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Stato Patrimoniale 
 

 
Stato patrimoniale 
  Attivo  

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
Parte richiamata - - 
Parte da richiamare - - 
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - - 

B) Immobilizzazioni 
  I - Immobilizzazioni immateriali 

Valore lordo 345.112 344.072 
Ammortamenti 47.695 32.189 
Svalutazioni - - 
Totale immobilizzazioni immateriali 297.417 311.883 

II - Immobilizzazioni materiali 
! !

Valore lordo 120.815 119.655 
Ammortamenti 74.224 53.722 
Svalutazioni - - 
Totale immobilizzazioni materiali 46.591 65.933 

  III - Immobilizzazioni finanziarie   
Crediti 

esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti - - 

Altre immobilizzazioni finanziarie - - 
Totale immobilizzazioni finanziarie  - - 

Totale immobilizzazioni (B) 344.008                                    377.816  
  C) Attivo circolante  

I - Rimanenze 
Totale rimanenze 59.641 60.150 

II - Crediti 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - 

IV - Disponibilità liquide 
 
 
 
 
 
 

Passivo 
  A) Patrimonio netto     

I - Capitale 25.000 25.000 
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - - 
III - Riserve di rivalutazione - - 
IV - Riserva legale                           15.796                          10.852 
V - Riserve statutarie - - 
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - - 
VII - Altre riserve, distintamente indicate 

Riserva straordinaria o facoltativa - - 
Riserva per acquisto azioni proprie - - 
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - - 
Riserva azioni (quote) della società controllante - - 
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - - 
Versamenti in conto aumento di capitale - - 
Versamenti in conto futuro aumento di capitale - - 
Versamenti in conto capitale - - 
Versamenti a copertura perdite - - 
Riserva da riduzione capitale sociale - - 

31-12-2014 31-12-2013 

esigibili entro l'esercizio successivo 52.847 60.800 
esigibili oltre l'esercizio successivo 505 497 
Totale crediti 53.352 61.297 

!

Totale disponibilità liquide 139.676 230.736 
Totale attivo circolante (C) 252.669 352.183 

  D) Ratei e risconti  
Totale ratei e risconti (D) 898 1.071 

Totale attivo 597.575 731.070 

!
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Riserva avanzo di fusione - - 
Riserva per utili su cambi - - 
Varie altre riserve 31.592 21.704 
Totale altre riserve 31.592 21.704 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - - 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 

! !

Utile (perdita) dell'esercizio 21.107 24.721 
Copertura parziale perdita d'esercizio - - 
Utile (perdita) residua 21.107 24.721 

Totale patrimonio netto 93.495 82.277 
  B) Fondi per rischi e oneri 

Totale fondi per rischi ed oneri - - 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 28.410 20.195 
D) Debiti 

! !

esigibili entro l'esercizio successivo 174.696 216.182 
esigibili oltre l'esercizio successivo 280.182 394.852 
Totale debiti 454.878 611.034 

E) Ratei e risconti 
! !

Totale ratei e risconti 20.792 17.564 
Totale passivo 597.575 731.070 
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Conto Economico 
 

31-12-2014 31-12-2013 
Conto economico 
  A) Valore della produzione:  

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 965.880 974.227 
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
e dei lavori in corso su ordinazione 

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti e dei lavori in corso su ordinazione - - 
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti - - 
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - - 

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - 
5) altri ricavi e proventi 

contributi in conto esercizio - - 
altri 2.464 12.869 
Totale altri ricavi e proventi 2.464 12.869 

Totale valore della produzione 968.344 987.096 
  B) Costi della produzione:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni 

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36.008 37.237 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C) Proventi e oneri finanziari: 
  15) proventi da partecipazioni     

da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
altri - - 
Totale proventi da partecipazioni - - 

16) altri proventi finanziari: 
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni     

da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
altri - - 
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - 

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e 
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 673.451 672.682 
7) per servizi 43.029 55.681 
8) per godimento di beni di terzi 2.447 2.343 

  9) per il personale:  
a) salari e stipendi 119.029 119.955 
b) oneri sociali 29.539 30.476 
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale ! !

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi 
del personale 9.093 8.500 

c) trattamento di fine rapporto 8.248 7.599 
d) trattamento di quiescenza e simili - - 
e) altri costi 845 901 

Totale costi per il personale 157.661 158.931 
10) ammortamenti e svalutazioni: 

! !

!

svalutazioni delle immobilizzazioni 
!

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 15.506 16.013 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 20.502 21.224 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide - - 

Totale ammortamenti e svalutazioni 36.008 37.237 
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 509 5.396 
12) accantonamenti per rischi - - 
13) altri accantonamenti - - 
14) oneri diversi di gestione 14.072 8.547 
Totale costi della produzione 927.177 940.817 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 41.167 46.279 

!
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b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono - - 
partecipazioni 
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - - 
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 

  d) proventi diversi dai precedenti  
 

da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
altri 285 299 
Totale proventi diversi dai precedenti 285 299 

Totale altri proventi finanziari 285 299 
17) interessi e altri oneri finanziari 

! !

a imprese controllate - - 
a imprese collegate - - 
a imprese controllanti - - 
altri 773 1.284 
Totale interessi e altri oneri finanziari 773 1.284 

17-bis) utili e perdite su cambi - - 
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (488) (985) 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 
  18) rivalutazioni:  

a) di partecipazioni - - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 
Totale rivalutazioni - - 

19) svalutazioni: 
a) di partecipazioni - - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 
Totale svalutazioni - - 

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - - 
E) Proventi e oneri straordinari: 

  20) proventi  
 

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - - 
altri 1 0 
Totale proventi 1 0 

  21) oneri     
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 - - 
imposte relative ad esercizi precedenti - - 
altri - - 
Totale oneri - - 

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 1 0 
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 40.680 45.294 
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 

imposte correnti 19.573 20.573 
imposte differite - - 
imposte anticipate - - 
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale  -  - 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 19.573 20.573 

23) Utile (perdita) dell'esercizio 21.107 24.721 
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014 
 
 

Nota Integrativa parte iniziale 
 
 

Spett.le ente locale, 
 

presentiamo all' approvazione del Comune di Eraclea il bilancio dell'esercizio 2014, le cui risultanze 

risultano così formate: 

STATO PATRIMONIALE 

Attivo       Importi in unità di euro 

IMMOBILIZZAZIONI     344.008 

ATTIVO CIRCOLANTE     252.669 

RATEI E RISCONTI     898 

TOTALE ATTIVO     597.575 

Passivo       Importi in unità di euro 

PATRIMONIO NETTO     93.495 

FONDI PER RISCHI E ONERI    0 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO   28.410 

DEBITI       454.878 

RATEI E RISCONTI     20.792 

TOTALE PASSIVO     597.575 

CONTO ECONOMICO 

        Importi in unità di euro 

VALORE DELLE PRODUZIONE   968.344 

COSTI DELLA PRODUZIONE    -927.177 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI NETTI  -488 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI NETTI   1 

IMPOSTE D"ESERCIZIO    -19.573 

UTILE DI ESERCIZIO      21.107 

L'AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE DI PONTE CREPALDO è stata costituita in 

data 22.07.2010, con iscrizione nel registro delle imprese di Venezia in data 09.11.2010. L'esercizio 
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2014 è stato il terzo esercizio completo d i  a t t i v i t à .  

Il bilancio rileva un'utile di esercizio di euro 21.107, originato dal risultato operativo lordo positivo per 

euro 41.167, da oneri finanziari netti per euro 488, da proventi straordinari per euro 1 e dalle 

imposte dell'esercizio per euro 19.573. 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 
 

Il bilancio costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa è stato redatto nella 

forma abbreviata di cui all'art. 2435-bis del codice civile. 
 

Si omette la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del codice civile in quanto le informazioni 

richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428, 1° comma, del codice civile sono riportate nella presente Nota 

Integrativa come segue: l'Azienda a fine esercizio non possiede azioni o quote di società controllanti e 

non ha effettuato compravendita di azioni o quote di società controllanti in corso d'anno, in quanto 

interamente pertinente al Comune di Eraclea  ai sensi del T.U.E.L.. 

Si precisa altresì che il bilancio è stato predisposto in base alla normativa vigente con applicazione dei 

criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del codice civile. 

Vengono, inoltre, fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie da specifiche 

disposizioni di legge. 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO E NELLE 

RETTIFICHE DI VALORE. 

I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto del principio della prudenza e nella 

prospettiva di continuazione dell'attività dell'azienda e degli altri principi stabiliti dall'art. 2423-bis 

Codice civile. 

Nota Integrativa Attivo 

Immobilizzazioni immateriali 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 

IMMOBILIZZAZIONI  IMMATERIALI:  euro  345.112  (importo  al  lordo  degli       ammortamenti) 
 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione.  

 

La voce risulta costituita come segue: 
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diritti di concessione: iscritti per euro 339.168, tale voce ricomprende i costi sostenuti dal Comune 

di Eraclea per la ristrutturazione parziale della ex casa del custode del Consorzio di Bonifica a Ponte 

Crepaldo per la realizzazione dell'edificio adibito a farmacia. Tale importo costituisce la stima del 

diritto di concessione che l'Azienda si è impegnata ad ammortizzare a decorrere dall'anno 2012 e per 

la durata di anni 22, sulla base del contratto di servizio con il Comune di Eraclea; 

licenza d'uso software a tempo indeterminato: iscritta per euro 2.144, rettificati dalla 

corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura di un terzo del loro valore; 

lavori su beni di terzi: iscritta per euro 2.760, rettificati della corrispondente quota di 

ammortamento calcolata nella misura di un quinto del loro valore; 

sito internet: iscritta per euro 1.040, rettificati della corrispondente quota di ammortamento 

calcolata nella misura di un quinto del loro valore. 

 

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali 

Valore di inizio esercizio 
!

Costo 344.072 344.072 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 32.189 32.189 

Valore di bilancio 311.883 311.883 
Variazioni nell'esercizio 

!

Incrementi per acquisizioni 1.040 1.040 
Ammortamento dell'esercizio 15.506 15.506 
Totale variazioni (14.466) (14.466) 

Valore di fine esercizio 
!

Costo 345.112 345.112 
Valore di bilancio 297.417 297.417 

 
 

Immobilizzazioni materiali 
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: euro 120.815 (importo al lordo degli ammortamenti) 
 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico. 

La voce risulta costituita come segue: 

impianti generici: euro 23.595.= relativi a lavori di fornitura e installazione di corpi illuminanti presso 

lo stabile della farmacia, nonché a lavori di installazione dell'impianto antifurto e per la realizzazione 

del sistema di videosorveglianza; tali voci risultano rettificate dalle corrispondenti quote di 

ammortamento calcolate con il coefficiente del 30% per l'impianto antifurto e di videosorveglianza e del 

25% per l'impianto di illuminazione; 
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Valore di inizio esercizio 

attrezzature industriali e commerciali: euro 22.835.= relativi ad attrezzature per lo svolgimento 

dell'attività della farmacia; tali voci risultano rettificate dalle corrispondenti quote di ammortamento del 

15%; 

arredamento: euro 61.655.= relativi all'acquisto dell'arredamento dei locali della farmacia; tali voci 

risultano rettificate dalle corrispondenti quote di ammortamento del 15%; 

macchine elettromeccaniche d'ufficio: euro 12.730.= relativi all'acquisto di computer, scanner, 

stampanti e fotocopiatrice; tali voci risultano rettificate dalle corrispondenti quote di ammortamento del 

20%, ridotte alla metà per quelle acquistate nell'esercizio 2014. 

 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 
Impianti e 

macchinario 
Attrezzature industriali e 

commerciali 
Altre immobilizzazioni 

materiali 
Totale Immobilizzazioni 

materiali 

 
Costo 23.595 22.835 73.225 119.655 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 17.015 8.388 28.319 53.722 

Valore di bilancio 6.580 14.447 44.906 65.933 
Variazioni nell'esercizio 

!

Incrementi per acquisizioni 
Ammortamento dell'esercizio 
Totale variazioni 

 

            - 5.399 
(5.399) 

 

                 - 3.425 
(3.425) 

1.160 
11.678 

(10.518) 

1.160 
20.502 

(19.342) 
Valore di fine esercizio 

!

Valore di bilancio 1.181 11.022 34.388 46.591 

 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Nulla da segnalare. 

 
Attivo circolante 

 

Rimanenze 

Le rimanenze risultano iscritte al costo di acquisto. 

La voce risulta costituita dalle rimanenze dei prodotti farmaceutici, sostanze ed accessori da rivendere. 

 
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 
Prodotti finiti e merci 
Totale rimanenze 

134 137 271 
60.016 (646) 59.370 
60.150 (509) 59.641 
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Attivo circolante: crediti 

I crediti sono iscritti al valore nominale, coincidente con il loro presumibile valore di realizzo. Tra i 

crediti esigibili entro l'esercizio sono ricomprese le seguenti voci: 

crediti tributari, costituiti dal credito Iva di euro 2.067, dal credito Irap di euro 161, dal credito Ires di 

euro 295 e dal credito per ritenute su interessi attivi di euro 60; 

crediti verso clienti, di euro 5.318; 

note di credito da ricevere, di euro 677; 

crediti per anticipi, di euro 49;  

crediti per incassi pos, di euro 241; 

crediti diversi, di euro 11; 

crediti verso Inail, di euro 6; 

crediti per corrispettivi Asl da incassare, relativi al mese di dicembre 2014, di euro 35.110;  

crediti per contributi, di euro 8.852, per contributi previdenziali pagati negli anni precedenti ma non 

dovuti.  

Tra i crediti esigibili oltre l'esercizio sono ricomprese le seguenti voci:  

crediti per deposito cauzionale Enel, di euro 505. 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 
Valore di inizio esercizio Variazione 

nell'esercizio 
 
Valore di fine esercizio 

 
Quota scadente oltre 5 anni 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 16.844 (11.285) 5.559 - 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 47 2.535 2.582 - 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 44.405 806 45.211 505 

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 61.297 (7.944) 53.352 505 

 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

 
! Totale 

ITALIA - VENETO !Area geografica 
Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 
Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 
Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 

5.559 5.559 
 

2.582 2.582 
 

45.211 45.211 
 

53.352 53.352 
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Attivo circolante: disponibilità liquide 

 
Variazioni delle disponibilità liquide 

 
Le disponibilità liquide, valutate al loro valore nominale, risultano costituite per euro 136.110 dal saldo 

del conto corrente bancario e per euro 3.566 dal saldo cassa contanti. 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 
Denaro e altri valori in cassa 
Totale disponibilità liquide 

225.149 (89.039) 136.110 
5.587 (2.021) 3.566 

230.736 (91.060) 139.676 

 
 

Ratei e risconti attivi 
 

I risconti attivi sono stati determinati in base al criterio della competenza economica e temporale e sono 

costituiti da quote di costi per canoni di manutenzione e da premi assicurativi, di competenza degli 

esercizi successivi. 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Altri risconti attivi 
Totale ratei e risconti attivi 

1.071 (173) 898 
1.071 (173) 898 

 

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

La rappresentazione dei movimenti intervenuti nelle voci di patrimonio netto può fornirsi con il 
seguente prospetto: 

 

Altre variazioni 
 
 

Valore di inizio esercizio 

Incrementi Decrementi 

 
 
Risultato d'esercizio 

 
 

Valore di fine esercizio 

25.000 - - 
10.852 4.944 - 

25.000 
15.796 

! !

21.704 9.888 - 
21.704 9.888 - 

!

31.592 
31.592 

Capitale 
Riserva legale 
Altre riserve 

Varie altre riserve 
Totale altre riserve 

Utile (perdita) dell'esercizio 
Totale patrimonio netto 

24.721 - 24.721 21.107 21.107 
82.277 14.832 24.721 21.107 93.495 
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Dettaglio varie altre riserve 
 

Descrizione Importo !

ALTRE RICERVE DI CAPITALE 31.592 
Totale ! 31.592 

 
 

Altre riserve: euro 15.796.= per rinnovo dotazioni patrimoniali ed euro 15.796 per 

autofinanziamento sviluppo aziendale. 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 

PATRIMONIO NETTO 
 
Come previsto dall'art. 2427 n. 7 bis) del C.C. si procede ad un'indicazione analitica delle singole voci del 

Patrimonio Netto distinguendole in relazione alla disponibilità, alla loro origine ed infine alla loro 

avvenuta utilizzazione in precedenti esercizi: 

 

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione 

Capitale 25.000 FONDO DI DOTAZIONE !

Riserva legale 15.796 RISERVA LEGALE B 

Altre riserve 
!

Varie altre riserve 31.592 PER RINNOVO DOTAZIONI PATRIM./AUTOFINANZIAM.SVILUPPO AZ. A,B,C, 

Totale altre riserve 31.592 ! !

Totale 72.388 ! !

 
 

Leggenda: 

A: per aumento capitale  

B: per copertura perdite  

C: per distribuzione 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Nulla da segnalare. 

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 

20.195 

!

Valore di inizio 
esercizio Variazioni 
nell'esercizio 

Accantonamento 
nell'esercizio Totale variazioni 

8.215 
8.215 
28.410 

 

Debiti 
 

DEBITI: euro 454.878 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

Tra i debiti esigibili entro l'esercizio successivo sono ricomprese le seguenti voci: 

debiti verso fornitori, euro 139.092; 

debiti per fatture da ricevere, euro 4.117; 

per interessi passivi su finanziamento, euro 323; 

debiti diversi, euro 25; 

debiti vs Inps, euro 109; 

debiti verso dipendenti, euro 6.111; 

debiti verso l'erario, costituiti dal debito per imposta sostitutiva rivalutazione TFR di euro 9; 

debiti verso l'erario, per ritenute su lavoro autonomo, euro 36; 

debiti verso l'erario, per ritenute su lavoro dipendente, euro 4.753; 

altri debiti verso istituti previdenziali e sicurezza sociale, euro 5.350; 

debiti verso banche per partite da liquidare, euro 25; 

debiti verso Comune di Eraclea conto recupero ristrutturazione, euro 14.746. 

Tra i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo sono ricomprese le seguenti voci: 

debiti verso Comune di Eraclea conto recupero ristrutturazione, euro 280.182, tale voce comprende i 

costi sostenuti dal Comune di Eraclea per la ristrutturazione parziale della ex casa del custode del 

Consorzio di Bonifica a Ponte Crelando per la realizzazione dell'edificio adibito a farmacia, come da 
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determinazioni Reg. Gen. n. 265 del 18.05.10 e n. 319 del 29.06.10, che l'Azienda si è impegnata a 

restituire ratealmente, in base al contratto di servizio sottoscritto con il Comune di Eraclea in data 

04/03/2011. 

Variazioni e scadenza dei debiti 
 
 

Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

 
Di cui di durata superiore a 5 anni 

Debiti verso banche 78 (53) 25 - 
Debiti verso fornitori 179.376 (36.167) 143.209 - 
Debiti verso controllanti 309.675 (14.746) 294.929 280.182 
Debiti tributari 7.777 (2.979) 4.798 - 
Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 7.203 (1.744) 5.459 - 

Altri debiti 7.002 (544) 6.458 - 
Totale debiti 611.034 (56.233) 454.878 280.182 

 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica 
 

 

 
 

Ratei e risconti passivi 

Risultano iscritti ratei passivi per euro 20.792 relativi ai costi di retribuzione, contributi Inps e Inail sulla 

14.ma mensilità dei dipendenti, di competenza dell'esercizio 2014. 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi 
Totale ratei e risconti passivi 

17.564 3.228 20.792 
17.564 3.228 20.792 

 
 

Nota Integrativa Conto economico Abbrevito 

Valore della produzione 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
 

 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

MERCI CONTO VENDITE CON FT. 1.130 
CORRISPETTIVI NO VENTILAZIONE 527.636 
CORRISPETTIVI SI VENTILAZIONE 414.053 
RICAVI PER FT. EMESSE AD ASL 23.061 

 
 
 
 
 
 
 
Totale ! 965.880 

 
 

 
 

Area geografica    Totale debiti
 
ITALIA 

Totale
454.878
454.878
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

 

 

 
Costi della produzione 

 
COMPOSIZIONE DELLE VOCI COSTI PER SERVIZI, COSTI PER GODIMENTO DI BENI 

DI TERZI E ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Costi per servizi: euro 43.029 

La voce costi per servizi risulta secondo quanto segue: 

 
importi in unità di euro 

 
2014 

 
2013 

 
energia elettrica 

 
4.867 

 
5.372 

 
gas riscaldamento 

 
678 

 
1.412 

 
acqua 

 
55 

 
57 

 
spese telefoniche 

 
830 

 
895 

 
spese cellulari 

 
286 

 
286 

 
spese postali di affrancatura 

 
46 

 
27 

 
spese di rappresentanza 

 
0 

 
1.401 

 
servizio smaltimento rifiuti 

 
308 

 
235 

 
canone manutenzione periodica programma gestionale 

 
1.062 

 
1.008 

 
manutenzioni e riparazioni beni propri 

 
1.162 

 
1.387 

 
manutenzioni e riparazioni beni di terzi 

 
2.460 

 
1.213 

 
ricerca, addestramento e formazione 

 
0 

 
669 

 
formalità amministrative 

 
35 

 
80 

 
pubblicità 

 
1.246 

 
1.340 

 
consulenze 

 
5.637 

 
5.455 

 
consulenza tenuta paghe 

 
2.517 

 
2.802 

 
assicurazioni 

 
4.646 

 
4.616 

Area geografica Valore esercizio corrente 
 
ITALIA - VENETO 

Totale
965.880
965.880
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servizi di pulizia 

 
410 

 
415 

 
compenso revisore unico 

 
2.340 

 
2.614 

 
compenso presidente cda 

 
150 

 
4.800 

 
compenso amministratori 

 
300 

 
4.896 

 
contributi inps co.co.co. 

 
73 

 
1.250 

 
oneri bancari e commissioni 

 
811 

 
672 

 
spese parcheggio parz.ded. 

 
6 

 
8 

 
altri costi per servizi 

 
2.001 

 
1.695 

 
costi per servizio A.V.I.S. onlus 

 
11.102 

 
11.076 

 
arrotondamenti 

 
1 

 
0 

 
Totali 43.029 55.681 

 
 

Costi per godimento beni di terzi: euro 2.447 

La voce costi per godimento beni di terzi risulta così costituita: 

 
importi in unità di euro 

 
2014 

 
2013 

 
Licenza d'uso software di esercizio 

 
2.247 

 
2.301 

 
Altri costi per godimento beni di terzi 

 
200 

 
42 

 
Totali 

 
2.447 2.343 

 
Oneri diversi di gestione: euro 14.072 
La voce Oneri diversi di gestione risulta così costituita: 

 
importi in unità di euro 

 
2014 

 
2013 

 
imposta di bollo 

 
100 

 
131 

 
tasse di concessione governativa 

 
310 

 
310 

 
abbuoni e arrotondamenti passivi 

 
5 

 
5 

 
abbonamenti riviste, giornali 

 
332 

 
250 

 
erogazioni liberali 

 
9.417 

 
4.612 

 
tasse sui rifiuti 

 
831 

 
870 
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diritti camerali 

 
448 

 
902 

 
valori bollati 

 
55 

 
48 

 
imposte e tasse deducibili 

 
210 

 
260 

 
multe e ammende 

 
0 

 
3 

 
altri oneri di gest.deduc. 

 
346 

 
29 

 
sopravvenienze passive ordinarie 

 
1.334 

 
1.127 

 
omaggi a clienti inferiore a 50 euro 

 
684 

 
0 

 
Totali 14.072 8.547 

 

Proventi e oneri finanziari 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 

 

 

Nota Integrativa Altre Informazioni 
Dati sull'occupazione 

In merito a tali informazioni si precisa che: l'azienda ha 4 dipendenti; 

Numero medio 

Altri dipendenti 
Totale Dipendenti 

4 
4 

 
 

Compensi amministratori e sindaci 
 
Risulta iscritto al conto economico il compenso al presidente del Consiglio di Amministrazione per euro 

150 e agli amministratori per euro 150; 

risulta iscritto al conto economico il compenso al revisore unico per l'importo complessivo di euro 2.340. 

Valore 

Compensi a amministratori 
Compensi a sindaci 
Totale compensi a amministratori e 
sindaci 

350 
2.340 

 
2.690 

 
 
 
 
 
 

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 
Totale

773 
773 
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Compensi revisore legale o società di revisione 

 
Valore 

Revisione legale dei conti annuali 
Totale corrispettivi spettanti al revisore 
legale o alla società di revisione 

2.340 
 

2.340 

 
Nota Integrativa parte finale 

Si precisa che l'Azienda è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Eraclea 

(VE), e per tale motivo è soggetta alle forme di pubblicità di cui all'art. 2497-bis del Codice civile. Per 

quanto sopra, in merito alle prescrizioni di cui all'art. 2497-bis del Codice civile, nella parte in cui è 

previsto che "la società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto 

riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o ente che esercita su  di 

essa l''attività di direzione e coordinamento", viene riportato di seguito il prospetto riepilogativo dei 

dati di bilancio (consuntivo 2013) del Comune di Eraclea: 

ENTRATE (unità di euro) USCITE (unità di euro) 
 
Entrate tributarie 

 
7.469.441,95 Spese correnti 

 
9.164.108,26 

 
Trasferimenti da enti pubblici 

 
1.485.391,65 Spese in conto capitale 

 
1.216.887,95 

 
Entrate extra tributarie 

 
1.498.558,79 Spese per rimborso prestiti 

 
968.653,23 

 
Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e 
riscossione crediti 

553.300,88   Spese per servizi per conto di terzi 607.427,97 

Entrate da accensione di prestiti 
 

0 
!  

0 

 Entrate per servizi per conto di terzi 
 

607.427,97 
!  

0 

 Avanzo applicato 
 

732.997,85 Avanzo di amministrazione 2013 
 

390.041,68 

Totale generale entrata 
 

12.347.119,09 Totale generale spesa 
 

12.347.119,09 
 

Circa le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali", gli amministratori danno atto che l'Azienda si è adeguata alle misure minime in materia di 

protezione dei dati personali. 

Con riferimento alle ulteriori informazioni da rendere ai sensi dell'art. 2427 del codice civile si    

precisa, infine, quanto segue: 

- l'Azienda non ha effettuato operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a 

termine; 

- l'Azienda non ha emesso strumenti finanziari; 
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- l'Azienda non ha costituito patrimoni destinati ad uno specifico affare; 

- l'Azienda non ha stipulato contratti relativi al finanziamento di uno specifico affare. 

In merito a quanto previsto ai numeri 22 bis) e 22 ter) dell'art. 2427 del codice civile si precisa  quanto 

segue in merito ai rapporti intercorsi nell'esercizio 2014 con il Comune di Eraclea: 

- sussistono debiti verso il Comune di Eraclea per recupero degli oneri dell'intervento di 

ristrutturazione e approntamento della farmacia per euro 294.929.=; 

- sussistono debiti verso il Comune di Eraclea per interessi passivi su finanziamento per euro 323.=. 

Il debito indicato, di euro  294.929.=, è regolato dal contratto di servizio del 10 marzo 2011. 

Spett.le ente locale, 
 

invitiamo ad approvare il bilancio aziendale (rendiconto 2014) come sopra illustrato e di destinare l'utile 

di esercizio di euro 21.106,15.=, ai sensi dell'art. 31, comma 3, dello statuto, come segue: 

- euro 8.442,46, pari al 40% del suddetto importo netto, al Comune di Eraclea; 

- euro 4.221,23, pari al 20% del suddetto importo netto, al fondo di riserva ordinario; 

- euro 4.221,23, pari al 20% del suddetto importo netto, al fondo di riserva per rinnovo dotazioni 

patrimoniali; 

- euro 4.221,23, pari al 20% del suddetto importo netto, al fondo di riserva per l'autofinanziamento dello 

sviluppo aziendale. 

Eraclea, Aprile 2015 

Il presidente del Consiglio di Amministrazione 

Enzo PASQUAL 






