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AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI    
 

Codice fiscale 01075070522   – Partita iva 01075070522 
VIA F.CAMPANA, 41 - 53034 COLLE DI VAL D'ELSA SI 

Numero R.E.A. 118430 
Registro Imprese di SIENA n. 01075070522 

Capitale Sociale € 716.249,19 i.v. 
 
 

Nota integrativa ordinaria ex Art. 2427 C.C. al bilancio chiuso il 
31/12/2013    

 
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro   

 
 
 

PREMESSA 
 
Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si 
compone dei seguenti documenti: 

1) Stato patrimoniale; 
2) Conto economico; 
3) Nota integrativa. 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 corrisponde alle risultanze di scritture 
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice 
civile, nonché sulla base delle seguenti norme specifiche, in quanto applicabili: 
§ D.P.R. 04/10/1986 N. 902 “Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di 

servizi dipendenti dagli enti territoriali”; 
§ D.M. 26 Aprile 1995 “Determinazione dello schema di bilancio di esercizio delle 

aziende di servizi dipendenti dagli enti territoriali”; 
§ D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”. 

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi 
dell’art. 2423, comma 5, c.c.: 

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il 
passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, 
espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per 
difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE.; 

- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro. 
 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi 
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci 
(art. 2426 c.c.).  
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli 
elementi dell’attivo e del passivo; 

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti 
dopo la chiusura di questo; 
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- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il 
principio della competenza; 

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo 
della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 
2423-ter, c.c.; 

- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 
 
Si precisa inoltre che: 
- il bilancio di esercizio è stato redatto nella forma prevista dal D.M. 26 Aprile 1995 

“Determinazione dello schema di bilancio di esercizio delle aziende di servizi dipendenti 
dagli enti territoriali” mentre la presente Nota Integrativa è stata redatta in forma 
abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice 
civile. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 
Azienda, nonché del risultato economico; 

- l’Azienda ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, 
così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza 
dover effettuare alcun adattamento.; 

- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di 
legge; 

- l’Azienda non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri 
arabi; 

- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri 
arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio; 

- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di 
stato patrimoniale. 

A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 
2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società 
controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state 
acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona. 
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 
2423, comma 1 del codice civile e del D.M. 26 Aprile 1995. 
 
 
ATTIVITA’ SVOLTA 
Nel periodo appena trascorso l’attività dell’Azienda è stata rivolta alla prosecuzione dei vari 
servizi quali il servizio Farmacie Comunali, il servizio Mensa scolastica, i servizi Cimiteriali, i 
Parcheggi, l’Ufficio Punto Città, la Biglietteria TIEMME ed il Mattatoio Comunale; inoltre,  dal 
mese di settembre 2013 è stato confermato l’affidamento da parte del Comune di Colle di 
Val d’Elsa all’Azienda della concessione in uso e della gestione dei Teatri Comunali fino al 
30/06/2016, come da relativo contratto di gestione. 
 
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano 
modificato in modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto 
ricorrere alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, codice civile. 
 

  

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  
 

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con 
quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice 
civile. 
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B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di produzione, 
comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della 
loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel 
punto 5) dell’art. 2426 del codice civile. 
In dettaglio: 
§ I costi per licenze e marchi sono iscritti al costo di acquisto computando anche i 

costi accessori e sono ammortizzati con aliquota annua del 33,33%.. 
§ Le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente:  

- spese effettuate su beni di terzi ammortizzati in funzione della durata dei 
relativi contratti, in particolare spese per realizzazione ambulatori ammortizzati 
con aliquota annua del 8,33%. 

 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori 
e i costi direttamente imputabili al bene.  
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria. 
 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 
 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote 
costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto 
anche dell’usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le 
aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al 
processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio. 
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 
Fabbricati                                                                        3,00% 
Impianti                      7,50% 
Attrezzature industriali e commerciali     15,00% 
Macchine ordinarie d’ufficio                                        12,00%  
Macchine d’ufficio elettromeccaniche e elettroniche    20,00% 
Arredamento         15,00% 
Autovetture         25,00% 
Autocarri         20,00% 
 
Per quanto riguarda gli investimenti iniziali effettuati presso il nuovo Mattatoio sono state 
effettuate le seguenti considerazioni: 
per le attrezzature è stato previsto un periodo di ammortamento pari a 15 anni (aliquota 
6,67%), in relazione alla prevista vita utile dei beni. 
 
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in 
esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il 
valore originario. 
 
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile 
sono completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione. 
 
l’Azienda ha ricevuto contributi in conto impianti per la realizzazione del nuovo Mattatoio 
da parte della Fondazione MPS e della Regione Toscana per l’acquisto di beni 
ammortizzabili. Tali contributi sono stati imputati a diretta riduzione del relativo costo 
storico. 
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C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
C) I – Rimanenze Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di 
lavorazione e semilavorati; Prodotti finiti e merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, 
nn. 9, 10 e 12) 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di 
fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il 
metodo FIFO. 
 
C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei 
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione 
crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali e di settore. 
 
C) IV – Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo 
 
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7) 
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica 
facendo riferimento al criterio del tempo fisico e determinati con il consenso del Collegio 
Sindacale. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o più esercizi. 
 
Fondi per rischi e oneri 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia 
alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di 
sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 
competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di 
giustificazione economica. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il 
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno 
dell’Azienda nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 
 
Debiti 
I debiti sono iscritti al valore nominale. 
 
Costi e Ricavi 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e dei premi. 
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 
prestazione viene effettivamente eseguita. 
 
Imposte 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto 
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo 
le aliquote e le norme vigenti 
 
L’Azienda ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, 
così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli dei bilanci precedenti senza dover 
effettuare alcun adattamento. 
Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge. 
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Sez.2 - B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI  

 
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni sono di seguito analizzati: 
 

  
Sez.2 - B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.  

 
La movimentazione complessiva: 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al  31/12/2012  Variazioni 

38.316 44.396 (6.080) 

La movimentazione di dettaglio: 
 

 
 Codice Bilancio B I    01 B I    04 B I    07  
 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
Costi di impianto e di 

ampliamento 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
Concessioni, lic., marchi e 

diritti sim. 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
Altre immobilizzazioni 

immateriali 

 

 Costo originario               606            46.643           131.274  
 Precedente rivalutazione                 0                 0                 0  
 Ammortamenti storici               606            44.674            88.847  
 Svalutazioni storiche                 0                 0                 0  
 Valore all’inizio dell’esercizio                 0             1.969            42.427  
 Acquisizioni dell’esercizio                 0                 0             1.873  
 Spostamento di voci                 0                 0                 0  
 Alienazioni dell’esercizio                 0                 0                 0  
 Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0                 0                 0  
 Rivalutazioni economiche                 0                 0                 0  
 Ammortamenti dell’esercizio                 0             1.969             5.984  
 Svalutazioni dell’esercizio                 0                 0                 0  
 Arrotondamenti (+/-)                 0                 0                 0  
 Consistenza finale                 0                 0            38.316  
 Totale rivalutazioni fine esercizio                 0                 0                 0  
  

 
  

Sez.2 - B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.  
 

La movimentazione complessiva: 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

       1.100.114 1.253.862 (153.748) 

 

La movimentazione  di dettaglio delle Immobilizzazioni materiali: 
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 Codice Bilancio B II   01 B II   02 B II   03  
 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
Terreni e fabbricati 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
Impianti e macchinario 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
Attrezzature industriali e 

commerciali 

 

 Costo originario           722.671           390.682           795.859  
 Precedente rivalutazione                 0                 0                 0  
 Ammortamenti storici            94.168           168.787           408.285  
 Svalutazioni storiche                 0                 0                 0  
 Valore all’inizio dell’esercizio           628.503           221.895           387.574  
 Acquisizioni dell’esercizio                 0             3.449             6.448  
 Spostamento di voci                 0                 0                 0  
 Alienazioni dell’esercizio                 0            49.069                 0  
 Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0                 0                 0  
 Rivalutazioni economiche                 0                 0                 0  
 Ammortamenti dell’esercizio            22.011            20.416            67.397  
 Svalutazioni dell’esercizio                 0                 0                 0  
 Arrotondamenti (+/-)                 0                 0                 0  
 Consistenza finale           606.492           155.859           326.624  
 Totale rivalutazioni fine esercizio                 0                 0                 0  
  
 Codice Bilancio B II   04      
 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
Altri beni 

  
  

  
  

 

 Costo originario           200.488      
 Precedente rivalutazione                 0      
 Ammortamenti storici           184.598      
 Svalutazioni storiche                 0      
 Valore all’inizio dell’esercizio            15.890      
 Acquisizioni dell’esercizio             1.444      
 Spostamento di voci                 0      
 Alienazioni dell’esercizio                 0     
 Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0     
 Rivalutazioni economiche                 0      
 Ammortamenti dell’esercizio             6.195      
 Svalutazioni dell’esercizio                 0      
 Arrotondamenti (+/-)                 0      
 Consistenza finale            11.139      
 Totale rivalutazioni fine esercizio                 0      
  
  

 
  

Sez.2 - B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE.  
 

Non esistono immobilizzazioni  finanziarie. 
 

  
Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.  

 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo. 

  

Relativamente alla voce “Impianti e macchinari”, nel corso dell’esercizio 2013 si è proceduto 
alla svalutazione dell’impianto di automazione del parcheggio interrato in quanto non più 
attivo né utilizzabile.  
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Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.  
 

Codice Bilancio C I    01 

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE 
di materie prime, suss. e cons. 

Consistenza iniziale             7.719 
Incrementi            10.541 
Decrementi             7.719 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            10.541 

 
I criteri di valutazione adottati non sono variati rispetto all’esercizio precedente e sono stati 
indicati nella sezione 1 della presente nota integrativa. 
 

  
Codice Bilancio C I    04 

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE 
prodotti finiti e merci 

Consistenza iniziale           366.999 
Incrementi           373.223 
Decrementi           366.999 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           373.223 

  
I criteri di valutazione adottati non sono variati rispetto all’esercizio precedente. 
 

  
Codice Bilancio C II   01  a 

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI (Att. circ.) VERSO - Utenti e 
Clienti Crediti v/utenti e clienti entro es. successivo 

Consistenza iniziale         1.157.744 
Incrementi         2.138.633 
Decrementi         1.938.254 
Arrotondamenti (+/-)                -1 
Consistenza finale         1.358.122 

  
Non esistono crediti con scadenza superiore ai 12 mesi. 
 
La voce “Crediti v/utenti e clienti” esigibili entro l’esercizio successivo risulta composta come 
segue: 

  
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni  
Totale 

Clienti per fatture emesse 1.118.856   1.118.856 
Clienti per ft. da emettere 248.232   248.232 
Note credito da emettere  (8.966)   (8.966) 
Totali  1.358.122 0 0 1.358.122 

 
I crediti verso gli utenti del servizio mensa ammontano complessivamente ad euro 348.289 e 
sono relativi ai seguenti anni scolastici: 
a.s. 2005/06 – 2006/07 – 2007/08 - 2008/09     euro 48.449 
a.s. 2009/10                                    euro 30.805 
a.s. 2010/11                                        euro 41.443 
a.s. 2011/12                                        euro 63.878 
a.s. 2012/13                                     euro 73.153  
a.s. 2013/14                                                   euro 90.561 (di cui euro 68.640 non scaduti al 31/12/2013) 
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Per gli anni 2005/06 – 2006/07 – 2007/08 - 2008/09 è stato emesso decreto ingiuntivo e le 
relative pratiche sono gestite dallo Studio Legale incaricato per le procedure civili di coazione 
e recupero dei crediti, tramite esperimento di procedura espropriativi (anche presso terzi). 
Nel corso dell’anno 2013 sono state poste a perdita contabile le posizioni per cui, a seguito 
delle procedure intraprese dallo Studio Legale, è risultato non utile ed antieconomico l’inizio 
di una procedura giudiziaria volta al recupero (data l’esiguità del credito, il trasferimento dei 
debitori etc) oppure, a seguito della notifica dell’atto di precetto a mezzo di Ufficiale 
Giudiziario e successivo pignoramento mobiliare, la procedura ha avuto esito negativo o 
positivo ma per un valore irrisorio rispetto al credito vantato.  
Le posizioni a perdita ammontano ad euro 30.021. 
Per gli anni successivi sono stati emessi atti di notifica di costituzione in mora e solleciti e, 
successivamente, si procederà al decreto ingiuntivo cumulando i debiti relativi ai vari anni 
scolastici. 
 
Oltre a ciò i crediti commerciali maggiormente rilevanti sono quelli vantati nei confronti dei 
seguenti clienti: 
• Comune Colle V.E.   euro 462.728 
• Usl 7 euro 41.740 
• Comune Casole euro 94.428 
• Macellatori Senesi euro 45.246 
• Tiemme euro 41.046 

 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto 
mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le 
seguenti movimentazioni: 

 
Descrizione F.do 

svalutazione 
 ex art. 2426  

C.c. 

F.do 
svalutazione ex 

art. 106 DPR 
917/86 

Totale 

Saldo al 31/12/2012 76.400  76.400 
Utilizzo nell'esercizio    
Accantonamento 
esercizio  

100.000  100.000 

Saldo al 31/12/2012 176.400 0 176.400 
 
Il saldo del fondo svalutazione comprende il fondo fiscalmente riconosciuto, pari a Euro 
23.191 e il fondo aggiuntivo, eccedente quello fiscalmente riconosciuto, pari a Euro 153.209 . 

 
 
 

 
Codice Bilancio C II   05  e1 

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI (Att. circ.) VERSO - Altri 
(circ.) esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale            47.837 
Incrementi         1.131.751 
Decrementi         1.118.237 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            61.351 
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La voce C.II.5.e1 “Crediti diversi esigibili entro l’esercizio successivo comprende: 
crediti diversi                             euro   55.288 
erario c/imposte IRAP          euro     5.314 
erario c/imposte addizionali         euro         16 
erario c/imposta sost. TFR          euro        417 
inail c/competenze                     euro        316 
 

  
Codice Bilancio C II   05  e2 

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI (Att. circ.) VERSO - Altri 
(circ.) esigibili oltre esercizio successivo 

Consistenza iniziale               900 
Incrementi                 0 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale               900 

  
La voce C.II.5.e2 “Crediti diversi esigibili oltre l’esercizio successivo”  comprende: 
 
Fornitori c/dep.cauzionali    Euro 900 
        

  
Codice Bilancio C IV   01  b 

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE - Depositi 
bancari e postali presso Banche 

Consistenza iniziale             1.539 
Incrementi         1.083.983 
Decrementi         1.083.379 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale             2.143 

  
La voce C.IV.1.b comprende le disponibilità sul conto corrente utilizzato per la gestione degli 
incassi per conto di TIEMME. 
 

  
Codice Bilancio C IV   01  c 

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE - Depositi 
bancari e postali presso Poste 

Consistenza iniziale            19.175 
Incrementi           432.526 
Decrementi           428.151 
Arrotondamenti (+/-)                -1 
Consistenza finale            23.549 

  
La voce C.IV.1.c comprende le disponibilità sul conto corrente postale utilizzato per la 
gestione dei pagamenti del servizio mensa. 
 

 
Codice Bilancio C IV   03 

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE 
Denaro e valori in cassa 

Consistenza iniziale            42.450 
Incrementi         4.007.417 
Decrementi         3.998.541 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            51.326 
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di 
chiusura dell'esercizio. 
 

  
Sez.4 - FONDI E T.F.R. -  

 
Variazioni intervenute nella consistenza delle seguenti voci del passivo: 
 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 
 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
 

  
Codice Bilancio B      03 

Descrizione FONDI PER RISCHI E ONERI 
Altri acc.ti e fondi 

Consistenza iniziale           106.400 
Aumenti           100.000 

di cui formatisi nell’esercizio                 0 
Diminuzioni                 0 

di cui utilizzati                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           206.400 

 
 

Codice Bilancio B      03 

Descrizione FONDI PER RISCHI E ONERI 
Altri acc.ti e fondi 

Consistenza iniziale           106.400 
Aumenti           100.000 

di cui formatisi nell’esercizio                 0 
Diminuzioni                 0 

di cui utilizzati                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           206.400 

  
L’importo evidenziato si riferisce all’accantonamento al fondo rischi vari per euro 30.000, 
effettuato prudenzialmente negli esercizi precedenti e mantenuto in relazione all’entità 
delle poste dell’attivo, ed al fondo svalutazione crediti per euro 176.400, di cui euro 
100.000 accantonati nel corrente esercizio in relazione al rischio su crediti sia per il servizio 
mensa, che per gli altri servizi (in particolare crediti residui relativi a mattatoio e medicina 
sportiva già notificati). 
 

  
Codice Bilancio C 

Descrizione   
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 

Consistenza iniziale           526.326 
Aumenti            68.429 

di cui formatisi nell’esercizio                 0 
Diminuzioni            15.334 

di cui utilizzati                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 1 
Consistenza finale           579.422 

  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in 
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conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di 
remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2012 a 
favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è 
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del 
rapporto di lavoro in tale data. 
Le indennità maturata a partire dal 1° gennaio 2007 e destinate a forme pensionistiche 
complementari, ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, ammontano ad euro 1.920  
 

  
Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.  

 
Variazioni intervenute nella consistenza delle seguenti voci del passivo: 

  
Codice Bilancio A I 

Descrizione PATRIMONIO NETTO 
Capitale di dotazione 

Consistenza iniziale           716.249 
Incrementi                 0 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           716.249 

  
Codice Bilancio A IV 

Descrizione PATRIMONIO NETTO 
Fondo riserva 

Consistenza iniziale            14.630 
Incrementi            20.471 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            35.101 

  
Tale importo è stato determinato a seguito dell’accantonamento al fondo di riserva 
dell’utile di esercizio 2012, come da delibera n. 10 del 17/04/2013. 
 

  
Codice Bilancio A IX 

Descrizione PATRIMONIO NETTO 
Utile (perdita -) dell' esercizio 

Consistenza iniziale            20.471 
Incrementi                 0 
Decrementi            20.471 
Arrotondamenti (+/-)            16.789 
Consistenza finale            16.789 
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Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di 
utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti:  

 
Natura / Descrizione Importo Possibilità 

utilizzo (*) 
Quota 

disponibile 
Utilizzazioni eff. 
nei 3 es. prec. 

per copert. 
perdite 

Utilizzazioni 
eff. nei 3 es. 

prec. per altre 
ragioni 

Capitale 716.249 B    
Riserve statutarie 35.101 A, B    
Totale 751.350     
Quota non distribuibile      
Residua quota 
distribuibile 

0     

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite;  
 
 
D) DEBITI 
I debiti al 31/12/2013 ammontano complessivamente a euro 1.347.817 . 
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti che le hanno 
interessate. 

  
Codice Bilancio D      04 

Descrizione DEBITI 
Mutui 

Consistenza iniziale           458.545 
Incrementi                 0 
Decrementi            95.923 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           362.622 

  
La voce PD00040a espone: 

1) mutuo concesso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena in data 30/03/2006 per € 
161.002,56 finalizzato al riconoscimento economico degli investimenti sostenuti dalla 
Colle Promozione S.p.A. per i servizi di gestione delle aree di sosta a pagamento. Il 
mutuo in oggetto ha una durata di 10 anni e viene rimborsato in rate semestrali. Alla 
data di chiusura il debito residuo ammonta ad Euro 46.461; 

2)  finanziamento concesso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena in data 21/11/2006 
per € 450.000 finalizzato alla realizzazione del nuovo mattatoio e relative 
sistemazioni interne ed allestimenti. Il mutuo in oggetto ha una durata di 10 anni e 
viene rimborsato in rate semestrali. Alla data di chiusura il debito residuo ammonta 
ad Euro 154.585; 

3)  finanziamento concesso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena in data 13/11/2007 
per € 150.000, che integra il precedente per la realizzazione del nuovo mattatoio e 
relative sistemazioni interne ed allestimenti. Il mutuo in oggetto ha una durata di 10 
anni e viene rimborsato in rate semestrali. Alla data di chiusura il debito residuo 
ammonta ad Euro 68.276; 

4)  finanziamento concesso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena in data 03/07/2008 
pari ad € 165.000, e finalizzato ad investimenti inerenti i servizi cimiteriali. Il mutuo 
in oggetto ha una durata di 10 anni e viene rimborsato in rate semestrali. Alla data di 
chiusura il debito residuo ammonta ad Euro 93.300.  

 

I finanziamenti di cui sopra sono assistiti da vincolo al Cassiere per gli effetti disposti dall’art. 
3 della L. 440/1987. Nessun bene di proprietà dell’Azienda è gravato da ipoteca a garanzia 
di finanziamenti.  
 

  



 
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI  Codice fiscale 01075070522 
 

Bilancio di esercizio al 31/12/2013  Pagina 13 di 21 
 

Codice Bilancio D      06  a 

Descrizione DEBITI - Debiti verso fornitori 
Debiti verso fornitori entro es. successivo 

Consistenza iniziale           584.498 
Incrementi         3.092.630 
Decrementi         3.057.623 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           619.505 

  
La voce “Debiti v/fornitori” esigibili entro l’esercizio successivo risulta composta come segue: 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Debiti verso fornitori 526.748   526.748 
Fornitori per ft. da ricevere 93.132   93.132 
Note credito da ricevere  375   375 
Totali  619.505  0 619.505 

 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece 
rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di 
resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la 
controparte. 

 

  
Codice Bilancio D      11  a 

Descrizione DEBITI - Debiti tributari 
esigibili entro es. succ. 

Consistenza iniziale            87.414 
Incrementi           233.628 
Decrementi           291.202 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            29.840 

  
La voce “Debiti tributari” comprende il saldo, al netto degli acconti pagati nel corso 
dell’esercizio, delle imposte dirette e dell’Iva a carico dell’esercizio stesso e l’importo di 
alcune ritenute relative agli stipendi dei dipendenti. 
 

  
Codice Bilancio D      12  a 

Descrizione DEBITI - Debiti verso Istit.di Previdenza e sicurezza soc. 
esigibili entro es. succ. 

Consistenza iniziale            43.980 
Incrementi           307.571 
Decrementi           307.607 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            43.944 

  
La voce “Debiti verso Ist. di previdenza e sicurezza” comprende il saldo dei contributi per 
lavoro dipendente e assimilato dovuti INPS ed INPDAP. 
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Codice Bilancio D      13  a 

Descrizione DEBITI - Altri debiti 
esigibili entro es. succ. 

Consistenza iniziale           358.527 
Incrementi         5.656.316 
Decrementi         5.722.937 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           291.906 

  
La voce D.13.a “Altri Debiti” comprende: 
- Banca MPS c/c 19971.08              Euro   75.159 
- debiti ferie/recuperi maturati    Euro 188.053 
- debiti v/sindacato CGIL              Euro       180 
- debiti v/sindacato CISL              Euro         24 
- debiti v/sindacato COBAS                                Euro         57 
- debiti v/Fondazione Onaosi    Euro       491 
- debiti v/istituti cessione 1/5 stipendio            Euro        601 
- debiti v/Assicurazioni per tratt.su stipendi  Euro       150 
- debiti diversi      Euro     8.200 
- debiti per mensa dip.       Euro         38 
- debiti v/TIEMME      Euro     9.745 
- debiti v/associato                         Euro     9.208 

---------------------- 
Voce D.13.a       Euro  291.906 
 
La ripartizione dei Debiti al  31.12.2013 secondo area geografica è riportata nella tabella 
seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

 
Debiti per Area 

Geografica 
Verso  

fornitori 
Verso 

Controllanti 
Verso 

dipendenti e 
altri  

Totale 

Italia 619.505 0 728.312 1.347.817 
 

 
 

  
Sez.6 - CREDITI E DEBITI.  

 
Non si rilevano né crediti, né debiti di durata superiore a cinque anni. 
 
 

Sez.7 - RATEI, RISCONTI E ALTRI FONDI.  
 

Si presenta di seguito la composizione delle voci “ratei e risconti attivi”, “ratei e risconti 
passivi” . 
 

  
Sez.7 - RATEI ATTIVI.  

 
La voce Ratei attivi comprende: 
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 RATEI ATTIVI IMPORTO  
 RICAVI PER RICETTE USL F1 + F2            36.995  
 INTERESSI ATTIVI                47  
 TOTALE            37.042  
 
  

Sez.7 - RATEI PASSIVI.  
 

La voce Ratei passivi comprende: 
  
 RATEI PASSIVI IMPORTO  
 SPESE CONTABILIZZAZIONE RICETTE               560  
 COSTO PERSONALE COMANDO CASOLE             4.223  
 SALARIO ACCESSORIO+RETR.RIS.2013            40.752  
 SPESE CONDOMINIALI             1.400  
 QUOTA PARTE COSTI AMBULATORI               797  
 RESIDUI ANNI PREC.            37.968  
 UTENZE             2.530  
 TRATTENUTE SU RICETTE USL               936  
 TOTALE            89.166  
  
 

Sez.7 - RISCONTI ATTIVI.  
La voce Risconti attivi comprende: 

  
 RISCONTI ATTIVI IMPORTO  
 POLIZZE ASSICURAZIONE             8.382  
 CANONE MANUTENZIONE               225  
 TOTALE             8.607  
  
 

Sez.7 - RISCONTI PASSIVI.  
La voce Risconti passivi comprende: 

  
 RISCONTI PASSIVI IMPORTO  
 ABBONAMENTI STAGIONE TEATRALE            74.290  
 TOTALE            74.290  
 
  

Sez.7 - ALTRI FONDI.  
La voce Altri fondi comprende: 

  
 ALTRI FONDI DELLO STATO PATRIMONIALE IMPORTO  
 FONDO PERDITE SU CREDITI           176.400  
 FONDO RISCHI VARI            30.000  
 TOTALE           206.400  
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Sez.8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO 
PATRIMONIALE.  

 
Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell’attivo 
dello stato patrimoniale. 

 
  

Sez.9 - IMPEGNI: COMPOSIZIONE E NATURA.  
 

Beni conferiti dal Comune di Colle di Val d’Elsa in comodato: 
Nel corso dell’esercizio 2013 la consistenza dei beni conferiti dal Comune di Colle di Val 
d’Elsa è incrementato per i beni relativi a Teatro del Popolo e Teatro dei Varii.  
Sulla base di quanto sopra la valorizzazione dei beni conferiti è la seguente: 
Beni mobili conferiti Servizio Farmacie  Euro       26.680 
Beni immobili conferiti Servizio Farmacie  Euro     600.000 
Beni mobili conferiti Servizio Mensa   Euro        73.381 
Beni mobili conferiti Servizi Cimiteriali                    Euro       36.449 
Beni immobili conferiti Servizi Cimiteriali                Euro   1.064.898 
Beni mobili conferiti Teatro del Popolo                   Euro     355.642 
Beni mobili conferiti Teatro dei Varii                      Euro       59.657 
 
                                                                  …………………….. 
Totale beni conferiti                                      Euro  2.216.707 
 
Cauzioni Fornitori 
Le cauzioni rappresentano crediti dell’Azienda nei confronti dei fornitori per € 900 come 
sotto specificato: 
Cauzioni contanti c/ENEL  Farmacia 1             Euro        237 
Cauzioni contanti c/ENEL  Farmacia 2             Euro        126 
Cauzioni contanti c/ENEL  Mensa               Euro        258 
Cauzioni contanti c/ENEL  Amministrazione    Euro        38 
Cauzioni contanti c/ENEL  Punto Città             Euro        241 
                                                                        ………………….. 
Totale cauzioni                                                   Euro        900 
  

  
Sez.10 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI.  

 
A) Valore della produzione 

 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

4.332.395 4.283.784 48.611 
 

Di seguito il dettaglio 
 
Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 4.241.665 4.187.667 41.310 
Altri ricavi e proventi 84.618 90.658 (12.094) 
Contributi in c/esercizio 6.112 5.459 (38.326) 
 4.332.395 4.283.784 (9.110) 

  
Si rinvia alla relazione sulla gestione per un commento dettagliato circa l’andamento dei 
ricavi dalle vendite e prestazioni.  
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I contributi in conto esercizio si riferiscono esclusivamente al contributo concesso dalla 
Provincia per il progetto “Filiera corta” per il servizio mensa.  

 
Ricavi per categoria di attività 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
Di seguito la ripartizione dei ricavi per categoria di attività: 

 

  
 RIPARTIZIONE DEI RICAVI IMPORTO  
 RICAVI FARMACIA 1         1.297.024  
 RICAVI FARMACIA 2         1.235.607  
 RICAVI SERVIZIO MENSA         1.222.271  
 RESI SU VENDITA              -253  
 RIMBORSI/COMPENSAZ. QUOTE MENSA            -1.372  
 RICAVI PARCHEGGI           116.242  
 RICAVI MATTATOIO            41.657  
 RICAVI BIGLIETTERIA TRA.IN            65.902  
 RICAVI SERV.CIMITERIALI           150.000  
 RICAVI CINEMA            79.583  
 RICAVI TEATRO            35.004  
 TOTALE         4.241.665  
 

 
Ricavi per area geografica 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa. 
 
 

Sez.12 - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI.  
 

Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili: 
 
Interessi passivi su mutui bancari  Euro   19.467 
Interessi passivi di c/c   Euro           8 
Interessi passivi v/fornitori   Euro       648 
Interessi passivi v/erario                            Euro      253 
Spese bolli     Euro       248 
      ------------------- 
Totale voce      Euro  20.624 

  
 Prestiti obbligazionari    
 Debiti verso banche    
 Altri debiti            20.624  
 TOTALE            20.624  
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Sez.13 - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI.  
 

  
Sez.13 - PROVENTI STRAORDINARI.  

 
L’ammontare dei proventi straordinari è pari a Euro 98.690 .  
Le voci più significative che hanno concorso a formare l’importo iscritto in bilancio sono 
rappresentate da: 

• plusvalenze derivanti dalla cessazione del servizio di mensa per conto della F.T.S.A.  
• tax credit spettante per la digitalizzazione della sala cinematografica del Teatro del 

Popolo 
• sopravvenienze derivanti dal ricalcolo delle imposte relative dell’esercizio 2012 come 

da Unico 2013 
  
 PROVENTI STRAORDINARI IMPORTO  
 PLUSV. SU REALIZZO IMMOB. IMMAT.               154  
 PLUSV. SU REALIZZO IMMOB. MATER.             6.071  
 SOPRAVVENIENZE ATTIVE            92.464  
 TOTALE            98.689  
  
  

Sez.13 - ONERI STRAORDINARI.  
 

Gli oneri straordinari il cui ammontare è pari a Euro 43.663 sono dovuti, oltre a costi di 
competenza di precedenti esercizi, soprattutto alla perdita su crediti degli esercizi 
precedenti, come meglio motivo alla sez. 4 “Altre voci dell’attivo”. 

  
 ONERI STRAORDINARI IMPORTO  
 SOPRAVVENIENZE PASSIVE            13.642  
 PERDITE SU CREDITI ESER. PREC.            30.021  
 TOTALE            43.663  
  
  

Sez.15 - NUMERO MEDIO DIPENDENTI.  
 

Di seguito il prospetto relativo all’organico medio aziendale raffrontato con quello 
dell’esercizio precedente:  

 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 
Numero dipendenti 49,92 50,67 (0,75) 
Forza lavoro 37,88 38,23 (0,35) 

  

  
 

Sez.16 - COMPENSI AGLI  AMMINISTRATORI E SINDACI.  
 

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  
 
Nel corso del 2013 i componenti del C.d.A. non hanno percepito alcun compenso, come 
previsto dalla normativa relativa agli emolumenti ad amministratori di società pubbliche 
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(all’art. 6 co. 2 del DL 78/2010 convertito in L. 122/2010 e s.m.i.).  
I compensi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dai revisori dei conti sono, invece, 
pari ad Euro 2.220. 
 
 

RENDICONTI FINANZIARI.  
 
Rendiconto finanziario consolidato che espone variazioni nella situazione patrimoniale-
finanziaria in termini di variazione di capitale circolante netto per l'esercizio chiuso al 
31.12.2013 
 

2013 
Importo 

 
 

 

Liquidità iniziale (cassa e banca) -58.234 

Totale fonti di gestione  516.773 

Totale impieghi di gestione -416.612 

Proventi straordinari 98.690 

Oneri straordinari -43.663 

Proventi finanziari 1.634 

Oneri finanziari -20.624 

Oneri fiscali -76.104 

Liquidità finale (cassa e banca) 1.860 
 
 

 
 

Utile lordo di gestione    56.856 

Ammortamenti 123.973 

Accantonamenti T.F.R. 72.855 

Altri accantonamenti 100.000 

Accenzione prestiti medio/lungo termine 0 

Disinvestimenti 35.855 

Fonti da capitale circolante netto 127.234 

Versamenti dei soci 0 

    

    
 

 
 

Prelievi dei soci 0 

Rata capitale mutui 95.923 

Pagamento T.F.R. 19.759 

Investimenti   

impieghi in capitale circolante netto 300.930 
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DETTAGLIO 
 

2013 
Importo 

AMMORTAMENTI   
Amm.to spese costituzione 0 

Amm.to licenze 1.969 

Amm.to spese pluriennali diverse 402,6 

Amm.to spese beni terzi 5581,34 

Amm.to fabbricati 22011,08 

Amm.to impianti 20.416 

Amm.to attrezzature 66.208 

Amm.to attrezz.varia e minuta 1.189 

Amm.to mobili e  arredi 3.116 

Amm.to macch.ordinarie ufficio 245 

Amm.to macch.elettr.ufficio 2.835 

Amm.to autovetture 0 

Amm.to autocarri 0 

Svalutazioni 49.069 
 

RATA CAPITALE MUTUI   
Mutuo MPS rimb.Colle Promozione 17.324 

Finanziamento Comune med.sport. 0 

Mutuo MPS mattatoio € 450.000 47.495 

Mutuo MPS mattatoio € 150.000 15.215 

Mutuo MPS cimiteri € 165.000 15.889 
 

ONERI FINANZIARI   
int.passivi  20.375 

commissioni bancarie   

bolli             249  

quota utili associato   

 
IMPIEGHI IN CAPITALE CIRCOLANTE 
NETTO 

 
 

Aumento scorte 9.046 

Aumento crediti v/ clienti 200378 

Aumento crediti diversi 13514 

Diminuzione debiti v/ fornitori   

Diminuzione debiti diversi 77991,74 

Diminuzione ratei e risconti passivi   

Aumento ratei e risconti attivi   

    
 

FONTI DA CAPITALE CIRCOLANTE NETTO   
Diminuzione scorte   

Diminuzione crediti v/ clienti   

Diminuzione crediti diversi   

Aumento debiti v/ fornitori 35007 

Aumento debiti diversi   

Aumento ratei e risconti passivi 58672 

Diminuzione ratei e risconti attivi 33555 

    
 

UTILI E ONERI FISCALI   
Utile di gestione al lordo ammortamenti 229.897 

Ammortamenti -123.973 
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Svalutazioni -49.069 

Utile di gestione al netto amm.ti e sval. 56.856 

Proventi straordinari 98.690 

Oneri straordinari -43.663 

Proventi finanziari 1.634 

Oneri finanziari -20.624 

Utile ante imposte 92.893 

Oneri fiscali        76.104  

Utile netto 16.789 

 
 

  
VARIE ED EVENTUALI.  

 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 

 
La società non ha emesso strumenti finanziari.  

 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.  

 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 

 
Data la sua natura di Azienda Speciale del Comune di Colle di Val d’Elsa le operazioni 
realizzate direttamente con la stessa Amministrazione sono da ritenere non meritevoli di 
menzione nella presente nota integrativa; tali operazioni rientrano nella attività caratteristica 
dell’Azienda e sono sempre oggetto di specifiche convenzioni.   
Nessuna operazione  è stata realizzata con i membri degli organi di amministrazione e di 
controllo. 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 
L’azienda non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 

  
CONCLUSIONI.  

 
Conclusioni 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 
Colle di Val d’Elsa, 18/04/2014                             p. Il Consiglio di Amministrazione 
                                                                                   Il Presidente 
 
 

  


