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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 167.575 162.783

Ammortamenti 162.836 161.033

Totale immobilizzazioni immateriali 4.739 1.750

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 4.403.978 4.239.866

Ammortamenti 976.930 817.535

Totale immobilizzazioni materiali 3.427.048 3.422.331

III - Immobilizzazioni finanziarie

Altre immobilizzazioni finanziarie 56.344 56.344

Totale immobilizzazioni finanziarie 56.344 56.344

Totale immobilizzazioni (B) 3.488.131 3.480.425

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 400.966 571.289

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.003.866 1.462.707

Totale crediti 1.003.866 1.462.707

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 336.399 43

Totale attivo circolante (C) 1.741.231 2.034.039

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 19.214 13.888

Totale attivo 5.248.576 5.528.352

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 12.239 12.239

IV - Riserva legale 442.146 435.893

V - Riserve statutarie 1.221.153 1.207.189

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve (1) (1) -

Totale altre riserve (1) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 178.915 20.842

Utile (perdita) residua 178.915 20.842

Totale patrimonio netto 1.854.452 1.676.163

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 200.623 198.804

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.797.595 2.658.589

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.394.552 993.102

Totale debiti 3.192.147 3.651.691

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 1.354 1.694

Totale passivo 5.248.576 5.528.352
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Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: -1(1)
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.114.214 1.387.264

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 58.868 242.838

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.213.364 1.853.770

altri 148 1.122

Totale altri ricavi e proventi 2.213.512 1.854.892

Totale valore della produzione 3.386.594 3.484.994

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 47.506 44.309

7) per servizi 1.355.273 1.429.529

8) per godimento di beni di terzi 35.289 56.748

9) per il personale:

a) salari e stipendi 995.194 926.226

b) oneri sociali 283.122 274.025

c) trattamento di fine rapporto 61.724 64.798

e) altri costi 9.218 9.961

Totale costi per il personale 1.349.258 1.275.010

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.803 2.157

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 159.395 156.948

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 2.824 4.806

Totale ammortamenti e svalutazioni 164.022 163.911

14) oneri diversi di gestione 150.840 457.446

Totale costi della produzione 3.102.188 3.426.953

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 284.406 58.041

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

altri 3.300 3.300

Totale proventi da partecipazioni 3.300 3.300

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 156 255

Totale proventi diversi dai precedenti 156 255

Totale altri proventi finanziari 156 255

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 21.322 21.575

Totale interessi e altri oneri finanziari 21.322 21.575

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (17.866) (18.020)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 2.457 27.785

Totale proventi 2.457 27.785

21) oneri

altri 34.758 7.512

Totale oneri 34.758 7.512
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Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (32.301) 20.273

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 234.239 60.294

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 55.324 39.452

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 55.324 39.452

23) Utile (perdita) dell'esercizio 178.915 20.842
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

 Criteri di formazione
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma 
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione.
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..
 
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di 
Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri straordinari” di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
 

Criteri di valutazione

 
(articolo 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi.
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o 
del passivo considerato.
 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime 
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre 
norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli 
aspetti formali.
 

Deroghe
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del 
Codice Civile.
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:
 
Mutualità prevalente
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La cooperativa è a mutualità prevalente ed è iscritta nell'apposito albo nazionale delle società cooperative al numero 
A157672 – Rea 143476, così come prescritto dall'art. 2512 del Codice Civile. Nel rispetto degli obblighi di 
documentazione dettati dall'art. 2513 Codice Civile, gli amministratori evidenziano i parametri contabili che attestano il 
rispetto del requisito della prevalenza dell'attività con i soci fornendo loro le seguenti prestazioni: corsi di formazione; 
gestione centralizzata degli stipendi; servizio privacy; servizio cosmos e consulenza su varie tematiche.
 
In effetti la cooperativa svolge la propria attività prevalentemente nei confronti dei soci utenti di servizi.
 
La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile:
 
 

Descrizione
ricavi

Valore Di cui verso soci %

Ricavi delle vendite dei beni e delle
 prestazioni di servizi

1.114.214 1.024.557 92,00%
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

  Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci.
Le spese di costituzione della società sono ammortizzate per il 20% del loro valore originario secondo il piano di 
ammortamento già stabilito e tuttora confrontato con la residua possibilità di utilizzo. I costi relativi ai software sono 
stati ammortizzati per un terzo del loro costo originario.
 
Qualora, 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 rettificato dei soli ammortamenti.
 
 
 

  I. Immobilizzazioni immateriali
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio per un valore, al netto del relativo fondo di ammortamento, 
pari a € 4.739.
 
 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

  Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.
 
Qualora, 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 rettificato dei soli ammortamenti.
 
 
 

  II. Immobilizzazioni materiali
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte per un valore, al netto del relativo fondo di ammortamento, pari a € 
3.427.048.
 
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

 III. Immobilizzazioni finanziarie
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Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

56.344 56.344  
 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

 
 Partecipazioni
 
  

Descrizione 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015
Imprese cooperative
 e consorzi

56.344     56.344

  56.344     56.344
 
Le immobilizzazioni finanziarie ammontano a Euro 56.344 e non registrano variazioni rispetto all'esercizio precedente; 
esse sono valutate al valore del costo di acquisto.
 
Imprese cooperative e consorzi (comprese nello stato patrimoniale tra le altre imprese)
 

Descrizione Valore
Federazione Trentina della Cooperazione 1.033
SET Distribuzione Spa 55.000
Cassa Rurale di Trento 311

Totale 56.344
.
 

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 56.344 56.344

Valore di bilancio 56.344 56.344

Valore di fine esercizio

Costo 56.344 56.344

Valore di bilancio 56.344 56.344

  Partecipazioni
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole 
di valore.
 
 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 56.344

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese

Descrizione Valore contabile

Totale 56.344
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Dettaglio del valore degli altri titoli

Descrizione Valore contabile Fair value

    I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della 
presente Nota integrativa.
 
Per quanto riguarda i lavori in corso su ordinazione, essi si riferiscono alle seguenti attività:
 
- formazione per segretari e vice segretari comunali: delibera G.P. n. 2919 dd. 14/12/2010 per un importo pari a € 
1.405.345,58 riferito a tre esercizi finanziari (2011, 2012, 2013).
E' stata concessa una proroga per lo svolgimento dell'attività per gli anni 2014 e 2015 con delibera della G.P. n. 964 dd. 
16/06/2014, fissando il termine per la rendicontazione al 30/06/2016.
E' stata concessa una ulteriore proroga per lo svolgimento dell'attività con delibera della G.P. n. 2350 dd. 1812/2015, 
fissando il termine per la rendicontazione al 30/06/2017.
 

Attivo circolante

Rimanenze

  I lavori in corso su ordinazione sono iscritti in base al  i costi, i ricavi e il margine criterio dello stato di avanzamento:
di commessa vengono riconosciuti in funzione dell'avanzamento delle prestazione di servizio. Per l'applicazione di tale 
criterio si adotta il metodo del costo sostenuto (cost to cost).
Tale metodo è stato adottato trattandosi di lavori in corso su  ordinazione di durata ultrannuale (ossia con un contratto di 
esecuzione che investe un periodo superiore a dodici mesi) e sussistendo i requisiti previsti dal principio contabile 
nazionale OIC 23..
 
Sono stati calcolati incrementi di rimanenze per lavori eseguiti nell'esercizio 2011 per Euro 63.600; nell'esercizio 2012 
per Euro 84.213; nell'esercizio 2013 per Euro 180.638; nell'esercizio 2014 per Euro 13.648; nell'esercizio 2015 per 
Euro 58.868.
 
 
I. Rimanenze
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
400.966 571.289 (170.323)

 
 
 

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

Lavori in corso su ordinazione 571.289 (170.323) 400.966

Totale rimanenze 571.289 (170.323) 400.966

Attivo circolante: crediti

  Crediti
 
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..
 
II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.003.866 1.462.707 (458.841)
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Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):
 
 
 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Verso clienti 566.698     566.698
Crediti tributari 196.629     196.629
Verso altri 240.538     240.538
Arrotondamento 1     1
  1.003.866     1.003.866

 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

956.442 (389.744) 566.698 566.698

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

185.245 11.384 196.629 196.629

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

321.020 (80.482) 240.538 240.538

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.462.707 (458.841) 1.003.866 1.003.866

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 566.698 566.698

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 196.629 196.629

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 240.538 240.538

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.003.865 1.003.866

  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
 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986

Totale

  Utilizzo nell'esercizio   (4.806) (4.806)
  Accantonamento esercizio   2.824 2.824
  Saldo al 31/12/2015   7.630 7.630
 
 
 
 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

  IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
336.399 43 336.356
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Descrizione 31/12/2015 31/12/2014
Depositi bancari e postali 336.169  
Denaro e altri valori in cassa 230 43
  336.399  43

 
 
 
 
 

  Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 

Ratei e risconti attivi

  D) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
19.214 13.888 5.326

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo:
 

Descrizione Valore
Cattolica Assicurazioni - ratei per gg. 41 490
Cattolica – Assicurazioni – ratei per gg. 41 355
INSER – Assicurazioni – ratei per gg. 41 291
Manutenzioni impianti elettrici – ratei per gg. 152 407
Abbonamento a pubblicazioni – ratei per gg. 156 70
INSER – Assicurazioni – ratei per gg. 177 1.592
INSER – Assicurazioni – ratei per gg. 177 2.889
Canoni di manutenzione – ratei per gg. 182 155
Distributore bevande per corsi di formazione – ratei per gg. 244 210
Canone manutenzione Alpinformatica – ratei per gg. 366 6.811
Abbonamento Italia oggi – ratei per gg. 275 141
Canone abbonamento telematico infocamere – ratei per gg. 305 925
Abbonamento Guida agli Enti Locali – ratei per gg. 244 204
Cattolica – Assicurazioni – ratei per gg. 366 479
Abbonamento quotidiano digitale sole 24 ore – ratei per gg. 366 184
Nr. 250 buoni pasto per mensa dipendenti 1.436
Nr. 188 buoni parcheggio per corsi formativi 616
Nr. 237 buoni parcheggio per corsi formaivi 1.360

Totale 19.214
 
 

  Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Rimanenze 571.289 (170.323) 400.966

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

1.462.707 (458.841) 1.003.866 1.003.866

Disponibilità liquide 43 336.356 336.399

Ratei e risconti attivi 13.888 5.326 19.214
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

  A) Patrimonio netto (articolo 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.854.452 1.676.163 178.289

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 12.239 - 12.239

Riserva legale 435.893 6.253 442.146

Riserve statutarie 1.207.189 13.964 1.221.153

Altre riserve

Varie altre riserve - (1) (1)

Totale altre riserve - (1) (1)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

20.842 158.073 178.915 178.915

Totale patrimonio netto 1.676.163 178.289 178.915 1.854.452

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Totale (1)

  

Descrizione
31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015

Capitale 12.239     12.239
Riserva legale 435.893   (6.253) 442.146

Riserve statutarie 1.207.189   (13.964) 1.221.153
Varie altre riserve       (1)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro     1 (1)
Utili (perdite) dell'esercizio 20.842 178.915 20.842 178.915

Totale 1.676.163 178.915 626 1.854.452
 
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

   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 (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.):
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Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 12.239 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A, B, C

Riserve di rivalutazione - A, B

Riserva legale 442.146

Riserve statutarie 1.221.153 A, B

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa - A, B, C

Varie altre riserve (1) A, B, C

Totale altre riserve (1) A, B, C

Utili portati a nuovo - A, B, C

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Quota disponibile

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) (1)

Totale (1)

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 12.239 B, C      

Riserva legale 442.146 A, B      
Riserve statutarie 1.221.153 A, B      

Altre riserve (1) A, B      
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

  B) Fondi per rischi e oneri

 
(articolo 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

  Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in 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 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.
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 
(articolo 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
200.623 198.804 1.819

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 198.804

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 64.798

Utilizzo nell'esercizio 62.979

Totale variazioni 1.819

Valore di fine esercizio 200.623

 Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti.
 La variazione è così costituita:
 
 

Variazioni 31/12/2014 Incrementi
 

Decrementi
 

Altre variazioni 31/12/2015

TFR, movimenti del periodo 198.804 64.798 62.979   200.623
 

Debiti

  Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
 

 

D) Debiti

 
 
(articolo 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
3.192.147 3.651.691 (459.544)

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

  I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è suddivisa come esporto nella tabella sotto 
indicata (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
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Alla voce di bilancio “Debiti” è stato inserito un importo pari a Euro 152.394 dovuto a lavori di sistemazione della sede 
e precisamente lavori di progettazione vari delegati al comune di Trento ed erroneamente dal medesimo non richiesti 
nei periodi di competenza (2008, 2010 e 2011). La richiesta di rimborso è pervenuta al Consorzio in data 23 luglio 
2015. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 ottobre 2015 ha riconosciuto il debito verso comune di 
Trento nell'ammontare richiesto.
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali. 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.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
 
 
 

Descrizione
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre
5 anni

Totale

Di cui 
relativi a 

operazioni 
con obbligo 

di 
retrocessione 

a termine

Di cui per 
ipoteche

Di cui 
per pegni

Di cui per 
privilegi

Debiti verso banche 746     746        

Debiti verso altri
 finanziatori

360.437 1.394.552   1.754.989        

Acconti 420.000     420.000        

Debiti verso fornitori 559.077     559.077        

Debiti tributari 88.243     88.243        

Debiti verso istituti di
 previdenza

100.171     100.171        

Altri debiti 268.920     268.920        

Arrotondamento 1     1        

  1.797.595 1.394.552   3.192.147        

 
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 746 746

Debiti verso altri finanziatori 1.754.989 1.754.989

Acconti 420.000 420.000

Debiti verso fornitori 559.077 559.077

Debiti tributari 88.243 88.243

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 100.171 100.171

Altri debiti 268.920 268.920

Debiti 3.192.146 3.192.147

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 746 746
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Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso altri finanziatori 1.754.989 1.754.989

Acconti 420.000 420.000

Debiti verso fornitori 559.077 559.077

Debiti tributari 88.243 88.243

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 100.171 100.171

Altri debiti 268.921 268.920

Totale debiti 3.192.147 3.192.147

Ratei e risconti passivi

  E) Ratei e risconti
 
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.354 1.694 (340)

 
 
 

  Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
 

Informazioni sulle altre voci del passivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti 3.651.691 (459.544) 3.192.147 1.797.595 1.394.552

Ratei e risconti 
passivi

1.694 (340) 1.354
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Nota Integrativa Conto economico

  
A) Valore della produzione e delle risorse

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

3.386.594 3.484.994 (98.400)
 
 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 1.114.214 1.387.264 (273.050)
Variazioni lavori in corso su ordinazione 58.868 242.838 (183.970)
Altri ricavi e proventi 2.213.512 1.854.892 358.620
  3.386.594 3.484.994 (98.400)

  
 

Valore della produzione

  Riconoscimento ricavi
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale..
 

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

  Ricavi per categoria di attività
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 1.114.214

Totale 1.114.214

  La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 1.114.214

Totale 1.114.214

 Ricavi per area geografica
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Area Vendite Prestazioni Totale
Italia 1.114.214   1.114.214

  1.114.214   1.114.214
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I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
 
 

Categoria 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
  Prestazioni di servizi 1.114.214 1.387.264 (273.050)
    1.114.214 1.387.264 (273.050)
 
 
 
 

Proventi e oneri finanziari

  C) Proventi e oneri finanziari

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

(17.866) (18.020) 154
 
 
 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Da partecipazione 3.300 3.300  
Proventi diversi dai precedenti 156 255 (99)
(Interessi e altri oneri finanziari) (21.322) (21.575) 253
  (17.866) (18.020) 154

 
 
 
 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

  Proventi da partecipazione

 
(articolo 2427, primo comma, n. 11, C.c.)
 
 
 

Descrizione Controllate Collegate Imprese cooperative e 
consorzi

Altre

Proventi da partecipazioni diversi dai 
dividendi (SET Distribuzione)

      3.300

        3.300
.  
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

  Imposte sul reddito
 
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.
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Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
55.324 39.452 15.872

 

Imposte
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

Imposte correnti: 55.324 39.452 15.872
IRES 38.404 6.050 32.354
IRAP 16.920 33.402 (16.482)

 
55.324 39.452 15.872

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Non si è resa necessaria la rilevazione della fiscalità anticipata e/o differita in quanto non si sono verificate differenze 
temporanee imponibili.
 

  Altre informazioni
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori (articolo 2427, primo comma, 
n. 16, C.c.):
 

Qualifica Compenso
Amministratori 73.900
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

  Rendiconto finanziario
 
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziari

Descrizione esercizio 31/12/2015 esercizio 31/12/2014
A. Flusso finanziario della gestione reddituale    
 Utile (perdita) dell'esercizio 178.915 20.842
Imposte sul reddito 55.324 39.452
Interessi passivi (interessi attivi) 21.166 21.320
(Dividendi) (3.300) (3.300)
 Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5    
 Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5    
 Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14    
 Minusvalenze da alienazioni    
Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivanti da cessione relative a:    
   di cui immobilizzazioni materiali    
   di cui immobilizzazioni immateriali    
   di cui immobilizzazioni finanziarie    
 
             1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione

252.105 78.314

 
   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita    
       Accantonamenti ai fondi 64.798 64.798
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 161.199 159.104
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore    
       Altre rettifiche per elementi non monetari    
 
       Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno
       avuto contropartita nel capitale circolante netto

225.997 223.902

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 478.102 302.216
 
Variazioni del capitale circolante netto    
       Decremento/(incremento) delle rimanenze 170.323 (242.838)
       Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 389.744 (586.893)
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (210.336) 260.915
       Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (5.326) 588
       Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (340) (337)
       Altre variazioni del capitale circolante netto (123.411) (348.767)
 
       Totale variazioni del capitale circolante netto 220.654 (917.332)
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 698.756 (615.116)
 
Altre rettifiche    
       Interessi incassati/(pagati) (21.166) (21.320)
       (Imposte sul reddito pagate) (21.969) 21.509
       Dividendi incassati 3.300 3.300
       (Utilizzo dei fondi) (62.979) (54.612)
 
       Totale altre rettifiche (102.814) (51.123)
     
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) 595.942 (666.239)
     
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento    
 
Immobilizzazioni materiali (164.113) (40.147)
(Investimenti) (164.113) (40.147)
Prezzo di realizzo disinvestimenti    
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Immobilizzazioni immateriali (4.792) (1.490)
(Investimenti)    
Prezzo di realizzo disinvestimenti (4.792) (1.490)
 
Immobilizzazioni finanziarie    
(Investimenti)    
Prezzo di realizzo disinvestimenti    
 
Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate    
(Investimenti)    
Prezzo di realizzo disinvestimenti    
   Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide

   

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (168.905) (41.637)
     
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento    
Mezzi di terzi    
 Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (569.069) 569.427
   Accensione finanziamenti 479.013  
   Rimborso finanziamenti   (280.068)
Mezzi propri    
  Aumento di capitale a pagamento (626) (637)
  Cessione (acquisto) di azioni proprie    
  Dividendi (e acconti su dividendi) pagati    
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C ) (90.682) 288.722
     
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C) 336.355 (419.154)
     
Disponibilità liquide iniziali 43 419.196
Disponibilità liquide finali 336.399 43
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE 336.356 (419.153)

 
 
 

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 178.915 20.842

Imposte sul reddito 55.324 39.452

Interessi passivi/(attivi) 21.166 21.320

(Dividendi) (3.300) (3.300)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

252.105 78.314

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 64.798 64.798

Ammortamenti delle immobilizzazioni 161.199 159.104
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

225.997 223.902

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 478.102 302.216

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 170.323 (242.838)

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 389.744 (586.893)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (210.336) 260.915

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (5.326) 588
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Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (340) (337)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (123.411) (348.767)

Totale variazioni del capitale circolante netto 220.654 (917.332)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 698.756 (615.116)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (21.166) (21.320)

(Imposte sul reddito pagate) (21.969) 21.509

Dividendi incassati 3.300 3.300

(Utilizzo dei fondi) (62.979) (54.612)

Totale altre rettifiche (102.814) (51.123)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 595.942 (666.239)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (164.113) (40.147)

Immobilizzazioni immateriali

Flussi da disinvestimenti (4.792) (1.490)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (168.905) (41.637)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (569.069) 569.427

Accensione finanziamenti 479.013 -

(Rimborso finanziamenti) - (280.068)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (626) (637)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (90.682) 288.722

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 336.355 (419.154)

Disponibilità liquide a inizio esercizio 43 419.196

Disponibilità liquide a fine esercizio 336.399 43
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi revisore legale o società di revisione

  Informazioni relative ai compensi spettanti al Revisore legale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale:
 
 corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti annuali effettuata dal Collegio Sindacale: Euro 9.900
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Nota Integrativa parte finale

 DESTINAZIONE UTILE D'ESERCIZIO
Il bilancio chiuso al 31-12-2015 presenta un utile di Euro 178.915 che si propone di devolvere nel modo seguente: 

Euro 5.367 (3%)
a fondo mutualistico per la promozione e sviluppo della Cooperazione (L. 59
/1992)

Euro 53.675 (30%)
a riserva legale

Euro 119.873
a fondo riserva indivisibile ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12, L. 904/1977

 
 
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.
 
Il Presidente del Consiglio di amministrazione 
Paride Gianmoena
 
Trento, 30/03/2016
 
 
Dichiarazione di conformità
 
Il sottoscritto Alberto Paissan, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente 
documento è conforme all'originale depositato presso la società.
 
Alberto Paissan
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