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CR.FORMA AZ.SPECIALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA 
 

Codice fiscale 93047980193 – Partita iva 01433020193 
VIA CESARI 7 - 26100 CREMONA CR 

Numero R.E.A 0171435 
Registro Imprese di CREMONA n. 93047980193 

Fondo di dotazione € 151.250,00 i.v. 
 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2014 
 

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro 
 

  
  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2014  31/12/2013  
 
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI         
 
 I) parte già richiamata                0                  0   
 
 II) parte non richiamata                0                  0   
 
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                  0   
 
B) IMMOBILIZZAZIONI         
 
 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         
 
 1) Immobilizzazioni immateriali          256.616            223.165   
 
 2) Fondo ammortamento immob. immateriali          141.621             93.919   
 
 I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI          114.995            129.246   
 
 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         
 
 1) Immobilizzazioni materiali          956.931            767.631   
 
 2) Fondo ammortamento immob. materiali          393.195            277.914   
 
 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI          563.736            489.717   
 
 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                0                  0   
 
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI          678.731            618.963   
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE         
 
 I) RIMANENZE                0              1.840   
 
 II) CREDITI :         
 
 1) Esigibili entro l'esercizio successivo          847.342            724.894   
 
 II TOTALE CREDITI :          847.342            724.894   
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 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)        1.200.000            400.000   
 
 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE        1.341.651          1.898.899   
 
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE        3.388.993          3.025.633   
 
D) RATEI E RISCONTI           25.920             20.491   
 
  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO        4.093.644          3.665.087   

 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2014  31/12/2013  
 
A) PATRIMONIO NETTO         
 
 I) Capitale          151.250            151.250   
 
 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0   
 
 III) Riserve di rivalutazione                0                  0   
 
 IV) Riserva legale           49.986             37.483   
 
 V) Riserve statutarie                0                  0   
 
 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio                0                  0   
 
 VII) Altre riserve:         
 
 u) Altre riserve di utili          789.160            551.607   
 
 v) Altre riserve di capitale                1 -                2 - 
 
 VII TOTALE Altre riserve:          789.159            551.605   
 
 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                0                  0   
 
 IX) Utile (perdita) dell' esercizio         
 
 a) Utile (perdita) dell'esercizio          229.728            250.056   
 
 IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio          229.728            250.056   
 
A TOTALE PATRIMONIO NETTO        1.220.123            990.394   
 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI          999.959          1.073.501   
 
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO          375.266            321.817   
 
D) DEBITI         
 
 1) Esigibili entro l'esercizio successivo          805.337            618.624   
 
D TOTALE DEBITI          805.337            618.624   
 
E) RATEI E RISCONTI          692.959            660.751   
 
  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO        4.093.644          3.665.087   
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CONTO ECONOMICO  31/12/2014  31/12/2013  
 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE         
 
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni        2.687.215          2.746.800   
 
 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione            1.840 -            7.744 - 
 
 5) Altri ricavi e proventi         
 
 a) Contributi in c/esercizio        1.510.210          1.499.456   
 
 b) Altri ricavi e proventi           71.706             84.113   
 
 5 TOTALE Altri ricavi e proventi        1.581.916          1.583.569   
 
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE        4.267.291          4.322.625   
 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE         
 
 6) per materie prime, suss. di consumo e merci           90.157            114.218   
 
 7) per servizi        1.863.892          2.088.502   
 
 8) per godimento di beni di terzi           70.543             52.363   
 
 9) per il personale:         
 
 a) salari e stipendi        1.276.071          1.155.904   
 
 b) oneri sociali          407.799            347.464   
 
 c) trattamento di fine rapporto           92.273             83.139   
 
 e) altri costi           58.045             50.063   
 
 9 TOTALE per il personale:        1.834.188          1.636.570   
 
 10) ammortamenti e svalutazioni:         
 
 a) ammortamenti immobilizz. immateriali           12.577             13.298   
 
 b) ammortamenti  immobilizz. materiali           76.864             65.217   
 
 d) svalutazione crediti(att .circ.) e disp.liq.            3.219              5.604   
 
 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:           92.660             84.119   
 
 14) oneri diversi di gestione           34.547             52.310   
 
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE        3.985.987          4.028.082   
 
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE          281.304            294.543   
 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI         
 
 16) Altri proventi finanziari (non da partecipazioni)         
 
 d) proventi finanziari diversi dai precedenti:         
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 d4) da altri           15.605             44.726   
 
 d TOTALE proventi finanziari diversi dai precedenti:           15.605             44.726   
 
 16 TOTALE Altri proventi finanziari (non da partecipazioni)           15.605             44.726   
 
 17) interessi e altri oneri finanziari da:         
 
 f) altri debiti              199              1.020   
 
 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:              199              1.020   
 
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI           15.406             43.706   
 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                0                  0   
 
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI         
 
 21) Oneri straordinari         
 
 d) altri oneri straordinari                1                  0   
 
 21 TOTALE Oneri straordinari                1                  0   
 
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE                1 -                0   
 
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE          296.709            338.249   
 
 22) Imposte reddito esercizio , correnti, differite, anticipate         
 
 a) imposte correnti           53.588             79.453   
 
 c) imposte anticipate           13.393 -            8.740 - 
 
 22 TOTALE Imposte reddito esercizio, correnti, differite, anticipate           66.981             88.193   
 

23) Utile (perdite) dell'esercizio          229.728            250.056   

 
  

Il presente bilancio è vero e reale e redatto in base alle risultanze delle scritture contabili. 
 
 Il Direttore Generale Il Presidente del C.d.A. 
 Dott.ssa Paola Brugnoli Prof. Fabiano Penotti 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                         



Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

PREMESSA

Spett.le Amministrazione Provinciale di Cremona,

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.

Risultano altresì allegati al presente documento:

1.      la relazione del Direttore Generale di analisi degli scostamenti tra bilancio previsionale e bilancio consuntivo 
2014;

2.      la relazione del Direttore Generale per aree di attività;

3.      il prospetto comparativo relativo ai bilanci consuntivi del triennio 2012 - 2014;

4.      la relazione dell'organo di revisione.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente 
tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

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. L'eventuale 
quadratura dei prospetti di bilancio è assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una "
Riserva per arrotondamenti in unità di euro", da iscrivere nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto 
economico, alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari;

-        i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del 
documento (viene evidenziato l'importo dei centesimi nelle sole tabelle di dettaglio).

 

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, 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 loro 
manifestazione finanziaria;
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-     i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura 
dello stesso;

-     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;

-     i criteri di valutazione sono rimasti immutati rispetto a quelli utilizzati nel precedente esercizio.

Si precisa inoltre che:

-        ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti
previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;

-        ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli 
schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il 
Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;

-        la società 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;

-        la società 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 minuscole, 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;

-        la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto, sussistendone i presupposti, ci si è avvalsi della facoltà 
prevista dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice
civile.

 

ATTIVITÀ SVOLTA

L'azienda speciale svolge l'attività di istituzione di corsi di formazione professionale (identificata, nella 
classificazione ATECO 2007, dal codice 853209).

Durante l'esercizio 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.

Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle 
differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.

 

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.

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali
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Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte e valutate al costo di acquisto, 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.

L'indicazione degli ammortamenti effettuati avviene in forma esplicita.

In particolare, nella categoria, sono ricompresi:

-            costi per le licenze di software, ammortizzati sulla base delle disposizioni di legge vigenti;

-            opere straordinarie su beni di terzi, relative alla capitalizzazione dei costi sostenuti:

-        per l'ammodernamento e la manutenzione straordinaria degli immobili ricevuti in comodato gratuito 
dall'Amministrazione Provinciale di Cremona. Stante la durata indeterminata del contratto di comodato, si 
è ritenuto opportuno ammortizzare gli stessi in un lasso temporale di 5 esercizi;

-        per l'adattamento dei locali di Palazzo Fodri, presso cui è ubicato il laboratorio di diagnostica dei beni 
culturali e presso cui si terranno i corsi di restauro, ricevuti dall'Azienda Speciale in forza di contratto di 
locazione sottoscritto con la società Cremona Centro S.r.l.. L'ammortamento avviene in quote costanti 
calcolate sulla durata del contratto di locazione (6 + 6 anni).

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente 
imputabili al bene.

L'indicazione degli ammortamenti effettuati avviene in forma esplicita.

Il costo non è stato rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria e, in ogni caso, non eccede il valore
di mercato.

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.

Le immobilizzazioni materiali esistenti e funzionanti alla data di chiusura dell'esercizio sono sistematicamente 
ammortizzate a quote costanti sulla base di aliquote economiche-tecniche determinate in relazione alle residue 
possibilità di utilizzazione del singolo cespite 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%.

Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.

Le  utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:aliquote di ammortamento

-        dotazioni laboratoriali                                                                                       10%

-        attrezzature didattiche                                                                                      15%

-        arredamenti didattici                                                                                         12%

-        mobili, arredi e dotazioni d'ufficio                                                                     12%

-        macchine d'ufficio elettroniche                                                                         20%

-        autovetture                                                                                                      20%

I beni strumentali di modesto costo unitario (inferiore a Euro 516,46) e di ridotta vita utile sono completamente 
ammortizzati nell'esercizio di acquisizione. Il cespite è iscritto tra le immobilizzazioni materiali e al passivo 
all'interno del relativo fondo ammortamento.

Progetti e investimenti finanziati da contributi

Nel caso in cui l'investimento in immobilizzazioni sia stato finanziato tramite contributi di Enti Pubblici, si precisa 
che l'operazione è stata contabilizzata secondo le seguenti modalità:

-                       i contributi sono stati imputati a ricavo e gli effetti economici sono ripartiti  lungo tutta la vita utile dei beni 
acquistati, iscrivendo un apposito risconto passivo pluriennale;

-            gli ammortamenti sono calcolati sul costo storico dei beni al lordo dei contributi;

CR.FORMA AZ.SPECIALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 8 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



-            il risultato economico è compensato dalla quota di contributo ad esso riferibile contabilizzata in A5) "Altri ricavi
e proventi" con il rinvio ai successivi esercizi con l'iscrizione di risconti passivi che vengono ridotti, alla fine di 
ogni esercizio, con imputazione a C.E. con lo stesso coefficiente utilizzato per l'ammortamento dei cespiti.

Per una migliore comprensione della procedura adottata, si rinvia al successivo paragrafo della presenta nota 
integrativa, in cui sono esposti i prospetti riepilogativi degli investimenti effettuati, dei contributi ricevuti, dei proventi 
di competenza dell'esercizio e di quelli rinviati.

Immobilizzazioni finanziarie

La società non possiede immobilizzazioni finanziarie.

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Lavori in corso su ordinazione

Non sono presenti in bilancio lavori in corso relativi all'esecuzione di contratti di lunga durata, essendo stati 
terminati i lavori che avevano originato l'iscrizione della presente voce al termine del precedente esercizio.

Crediti

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei crediti e 
le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si 
riferiscono.

L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla 
generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Le attività finanziarie iscritte nell'attivo circolante sono rappresentate da depositi bancari vincolati della durata di 
tredici mesi sottoscritti lo scorso 11 febbraio 2014 e non ancora rimborsati. Sono valutati al valore di sottoscrizione.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica.

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Risulta appostato in bilancio un fondo per rischi ed oneri accantonato al fine di sopperire alle spese di rinnovo degli 
impianti e per lo sviluppo degli investimenti.

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 della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data 
di chiusura del bilancio.

DEBITI

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).

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.

CONVERSIONE DEI VALORI IN MONETA ESTERA

Non sono presenti in bilancio attività e passività espresse originariamente in valuta.
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IMPOSTE

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.

Poiché ne sussistono i presupposti, sono iscritte in bilancio, oltre alle imposte correnti, anche le imposte differite 
attive calcolate tenendo conto delle differenze temporanee tra l'imponibile fiscale e il risultato del bilancio.

Fondo imposte differite

Non è presente in bilancio alcun fondo per imposte differite, connesse alle differenze temporanee tassabili, per 
inesistenza di presupposti.

Attività per imposte anticipate

Le attività per imposte anticipate, connesse alle differenze temporanee deducibili, sono state rilevate nel rispetto 
del principio della prudenza ed in presenza di ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui le stesse si 
riverseranno, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. Le 
attività per imposte anticipate connesse alle perdite fiscali riportabili non sono state rilevate per inesistenza di 
presupposti.

IMPEGNI, GARANZIE E RISCHI

Non sono esposti nel presente bilancio.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 36.955 186.211 223.166

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

29.691 64.228 93.919

Valore di bilancio 7.264 121.983 129.246

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 5.329 28.121 33.450

Ammortamento dell'esercizio 7.916 39.786 47.702

Totale variazioni (2.587) (11.665) (14.252)

Valore di fine esercizio

Costo 42.284 214.332 256.616

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

37.607 104.014 141.621

Valore di bilancio 4.677 110.318 114.995

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Attrezzature industriali e commerciali Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 579.374 188.257 767.631

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

224.805 53.109 277.914

Valore di bilancio 354.569 135.148 489.717

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 174.812 14.489 189.301

Ammortamento dell'esercizio 81.601 33.680 115.281

Altre variazioni (1) - (1)

Totale variazioni 93.210 (19.191) 74.019

Valore di fine esercizio

Costo 754.185 202.746 956.931

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

306.406 86.789 393.195

Valore di bilancio 447.779 115.957 563.736

I fondi ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali risultano incrementati, rispettivamente, di euro 
47.702 ed euro 115.281.Gli ammortamenti imputati a conto economico, tuttavia, ammontano ad euro 12.577 per le 
immobilizzazioni immateriali ed euro 76.864 per quelle materiali. La differenza (euro 35.125 ed euro 38.417) non 
costituisce un costo d'esercizio in quanto è riferibile ad interventi effettuati mediante l'utilizzo del fondo rinnovo 
impianti.
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PROGETTI FINANZIATI DA CONTRIBUTI PUBBLICI

A completamento dell'informazione si precisa che, nel corso del 2010, l'Azienda Speciale ha partecipato ad un 
bando della Regione Lombardia destinato alle istituzioni formative accreditate ed avente per oggetto "Interventi di 
ammodernamento delle dotazioni laboratoriali, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del processo di 
apprendimento ed insegnamento con l'obiettivo di facilitare l'inserimento e la permanenza attiva nel mondo del 
lavoro". L'operazione è stata cofinanziata con il contributo garantito dall'Amministrazione Provinciale di Cremona in 
occasione del trasferimento del personale.

Nel corso dell'esercizio 2013 sono stati altresì portati a termine gli investimenti finanziati tramite il dispositivo 
regionale "Lombardia Eccellente" che ha previsto la concessione di contributi in conto capitale per il "Progetto per il
restauro del patrimonio storico artistico e per la valorizzazione della cultura musicale".

Nel presente esercizio l'Azienda ha partecipato al bando della Regione Lombardia "Generazione Web" finalizzato 
alla diffusione nelle istituzioni scolastiche e formative di azioni di innovazione tecnologica.

 

PROGETTO AMMODERNAMENTO LABORATORI (anni 2010 e 2011)

Cespite
Costi anno 

2010
Costi anno 

2011
% 

amm.to
Valore residuo 
al 31/12/2013

Quota 2014
Valore residuo 
al 31/12/2014

Attrezzatura per laboratorio meccanica 26.476,80   10%  17.209,92  2.647,68  14.562,24

Impianti aspirazione e scarico acqua    2.686,80 10%  2.015,10  268,68  1.746,42

Caschi per saldatura    175,20 100% 0,00 0,00 0,00

Saldatrice e accessori    1.243,08 10%  932,31  124,31  808,00

Carrelli porta attrezzatura    2.107,00 10%  1.580,25  210,70  1.369,55

Attrezzatura varia    1.785,44 10%  1.339,08  178,54  1.160,54

Laboratorio meccanica 26.476,80 7.997,52   23.076,66 3.429,91 19.646,75

Strumentazioni per laboratorio 10.657,48   10%  6.927,36  1.065,75  5.861,61

Costruzione di tramezzatura 1.788,00   10%  1.162,20  178,80  983,40

Impianto per scarico box 292,00   10%  189,80  29,20  160,60

N. 2 pannelli in legno multistrato 300,00   10%  195,00  30,00  165,00

Mobili e arredi    819,90 12%  573,93  98,39  475,54

Fresa tazza    12,00 100% 0,00 0,00 0,00

Laboratorio termoidraulica 13.037,48 831,90   9.048,29 1.402,14 7.646,15

Attrezz. e strument. per lab. mecc. gen. 20.537,11   10%  13.349,12  2.053,71  11.295,41
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Impianto aspirazione fumi da saldatura 5.520,00   10%  3.588,00  552,00  3.036,00

Laboratorio meccanica generale 26.057,11     16.937,12 2.605,71 14.331,41

Software One Team n. 21 lic. Autocad 2.223,00   33% 0,00 0,00 0,00

Software Office Pro Plus 2010 n. 21 lic. 1.874,88   33% 0,00 0,00 0,00

Software Termolog Epics 1.188,00   33% 0,00 0,00 0,00

Acquisto n. 21 postazioni PC + monitor 22.320,00   20%  6.696,00  4.464,00  2.232,00

Acquisto n. 21 poltrone con braccioli 1.372,32   12%  795,95  164,68  631,27

Laborat. informatico sett. meccanico 28.978,20     7.491,95 4.628,68 2.863,27

Attrezz. e strument. lab. elettropn. 20.818,98 18.444,41 10% 27.365,65 3.926,34 23.439,31

Laboratorio elettropneumatica 20.818,98 18.444,41   27.365,65 3.926,34 23.439,31

TOTALE INVESTIMENTO 115.368,57 27.273,83   83.919,67 15.992,78 67.926,89

I sopra riportati investimenti sono stati finanziati secondo le seguenti modalità:

-                       quanto ai laboratori di meccanica, termoidraulica e meccanica generale: 25% Provincia di Cremona, 75% 
Regione Lombardia;

-            quanto ai laboratori informatico settore meccanico e di elettropneumatica: 30% Provincia di Cremona, 70% 
Regione Lombardia.

Laboratorio Investimento
Residuo 

Provincia al 
31/12/2013

Quota 
Provincia 

2014

Residuo 
Provincia al 
31/12/2014

Residuo 
Regione al 
31/12/2013

Quota 
Regione 

2014

Residuo 
Regione al 
31/12/2014

Meccanica 34.474,32 5.769,17 857,48 4.911,69 17.307,50 2.572,43 14.735,06

Termoidraulica 13.869,38 2.262,07 350,54 1.911,54 6.786,22 1.051,60 5.734,62

Meccanica generale 26.057,11 4.234,28 651,43 3.582,85 12.702,84 1.954,28 10.748,56

Informatico settore meccanico 28.978,20 2.247,58 1.388,60 858,98 5.244,36 3.240,07 2.004,29

Elettropneumatica 39.263,39 8.209,69 1.177,90 7.031,79 19.155,96 2.748,44 16.407,52

TOTALE INVESTIMENTO 142.642,40 22.722,79 4.425,95 18.296,85 61.196,88 11.566,82 49.630,05

 

INVESTIMENTI CON CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA (anno 2008)
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Cespite Costi anno 2010 % amm.to
Valore residuo al 

31/12/2013
Quota 2014

Valore residuo al 
31/12/2014

Oneri pluruienn. manutenz. infrastr. 1.261,95 20% 252,39 252,39 0,00

Software per inventario e protocollo 2.340,00 33% 0,00 0,00 0,00

Terminale per timbratura presenze 4.296,00 20% 1.288,80 859,20 429,60

Postazione completa per PC 902,40 20% 270,72 180,48 90,24

Poltroncine con telaio e schienale n. 30 1.828,80 12% 1.060,70 219,46 841,25

TOTALE INVESTIMENTO 10.629,15   2.872,61 1.511,53 1.361,09

I sopra riportati investimenti sono stati finanziati interamente dalla Provincia di Cremona.

 

PROGETTO LOMBARDIA ECCELLENTE (anni 2011, 2012 e 2013)

Cespite
Costi anno 

2011
Costi anno 

2012
Costi anno 

2013
% 

amm.to

Valore 
residuo al 
31/12/2013

Quota 2014
Valore 

residuo al 
31/12/2014

Attrezzature didattiche 110.301,46     15% 68.938,41 16.545,22 52.393,19

Macchine elettroniche d'ufficio 14.568,36     20% 7.284,18 2.913,67 4.370,51

Licenze software 1.368,00     33% 0,00 0,00 0,00

Lavori straordinari su beni di terzi 12.753,00     20% 5.101,20 2.550,60 2.550,60

Attrezzature didattiche   101.681,12   15% 78.802,87 15.252,17 63.550,70

Macchine elettroniche d'ufficio   1.128,93   20% 790,25 225,79 564,47

Arredamenti didattici   1.237,71   12% 1.014,92 148,53 866,40

Licenze software   6.287,16   33% 2.095,72 2.095,72 0,00

Attrezzature didattiche     46.832,66 15% 43.320,21 7.024,90 36.295,31

Arredamenti didattici     3.795,17 12% 3.567,46 455,42 3.112,04

TOTALE INVESTIMENTO 138.990,82 110.334,92 50.627,83   210.915,22 47.212,02 163.703,22

I sopra riportati investimenti sono stati finanziati interamente dalla Regione Lombardia.

 

PROGETTO GENERAZIONE WEB (anno 2014)
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Cespite Costi anno 2014 % amm.to Valore iniziale Quota 2014
Valore residuo al 

31/12/2014

N. 128 Memopad/10/Quadcore/1G

 69.540,00 15%  69.540,00  5.215,50  64.324,50N. 10 Casse Empire 54W per scuole

N. 10 Lavagne 200 x 100

N. 10 Armadi di custodia e ricarica

 15.286,60 15%  15.286,60  1.146,50  14.140,11

N. 10 Videoproiett. EB-485WI con acc.

N. 10 PC Acer TM P253M  11.325,26 15%  11.325,26  849,39  10.475,87

N. 14 Memopad 10 Quad  3.757,60 15%  3.757,60  281,82  3.475,78

TOTALE INVESTIMENTO 99.909,46   99.909,46 7.493,21 92.416,25

I sopra riportati investimenti sono stati finanziati interamente dalla Regione Lombardia.

L'aliquota di ammortamento, trattandosi dell'esercizio di entrata in funzione dei beni, è stata ridotta nella misura del 
50%.

 

RIEPILOGO

Progetto Investimento
Quota Provincia 

2014
Quota Regione 

2014
Residuo al 31/12/

2014

Ammodernamento laboratori 142.642,40 4.425,95 11.566,82 67.926,89

Investimento Provincia Cremona 10.629,15 1.511,53 0,00 1.361,09

Lombardia Eccellente 299.953,57   47.212,02 163.703,22

Generazione web 99.909,46   7.493,21 92.416,25

TOTALE INVESTIMENTO 553.134,58 5.937,48 66.272,06 325.407,45

 

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

CR.FORMA AZ.SPECIALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 15 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Ai sensi dell'art. 2427, punto 22) del codice civile si precisa che l'Azienda Speciale non ha in corso operazioni di 
locazione finanziaria.

Attivo circolante

Rimanenze

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

Lavori in corso su ordinazione 1.840 (1.840) -

Totale rimanenze 1.840 (1.840) 0

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 502.915 120.826 623.741

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

25.239 5.746 30.985

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

189.885 (13.392) 176.493

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

6.855 9.268 16.123

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 724.894 122.448 847.342

I crediti verso clienti sono rappresentati principalmente da crediti vantati nei confronti della Pubblica 
Amministrazione, per i quali si ritiene certa l'esigibilità. Con finalità prudenziali, è stato comunque appostato un 
fondo rischi complessivamente ammontante al 3% del valore nominale dei crediti.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Italia 847.342

Totale 847.342

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter) del codice civile, si precisa che non sono presenti in bilancio crediti derivanti da 
operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri titoli non immobilizzati 400.000 800.000 1.200.000

Totale attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

400.000 800.000 1.200.000

Le attività finanziarie non immobilizzate sono rappresentate da depositi vincolati emessi da Intesa Sanpaolo con 
durata pari a 13 mesi. Sono stati sottoscritti in data 11 febbraio 2014 e giungeranno a maturazione in data 11 
marzo 2015.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 1.896.994 (556.932) 1.340.062

Denaro e altri valori in cassa 1.905 (317) 1.588

Totale disponibilità liquide 1.898.899 (557.249) 1.341.651

RENDICONTO FINANZIARIO IN TERMINI DI LIQUIDITA'

 

Descrizione 2014

Utile (perdita) dell'esercizio   229.728

+/- Plus(minus)valenze derivanti dala cessione di attività    

+ Accantonamento a fondi    

- Utilizzo fondi - 73.542  

+ Ammortamenti delle immobilizzazioni 162.983  

+ Svalutazioni per perdite durevoli di valore    

+ Altre rettifiche per elementi non monetari    

Rettifiche per elementi non monetari   89.441

Flusso finanziario della gestione corrente   319.169
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-/+ Variazione delle rimanenze 1.840  

-/+ Variazione dei crediti vs clienti - 120.827  

-/+ Variazione altri crediti operativi - 1.622  

+/- Variazione dei debiti vs fornitori 130.522  

+/- Variazione debiti operativi 56.166  

+/- Variazione debiti per TFR 53.450  

-/+ Variazione dei ratei e risconti attivi - 5.429  

+/- Variazione dei ratei e risconti passivi 32.208  

Variazione del capitale circolante netto   146.308

Flusso finanziario della gestione reddituale   465.477

- Investimenti in immobilizzazioni materiali - 189.301  

+ Disinvestimenti di immobilizzazioni materiali    

- Investimenti in immobilizzazioni immateriali - 33.450  

+ Disinvestimenti di immobilizzazioni immateriali    

- Investimenti in immobilizzazioni finanziarie    

+ Disinvestimenti di immobilizzazioni finanziarie    

- Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate - 800.000  

+ Disinvestimenti di attività finanziarie non immobilizzate    

-/+ Acquisizioni o cessioni di rami d'azienda    

Flusso finanziario dell'attività di investimento   - 1.022.751

+/- Variazione debiti a breve vs banche 25  

+ Accensione di finanziamenti    

- Rimborso di finanziamenti    

+/- Accensione (rimborso) di finanziamenti vs soci    

+/- Accensione (rimborso) di finanziamenti vs parti correlate    
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+ Aumenti di capitale e apporti dei soci    

+/- Cessione (acquisto) di azioni proprie    

- Dividendi pagati    

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento   25

TOTALE VARIAZIONE DISPONIBILITÀ LIQUIDE   - 557.249

+ Disponibilità liquide iniziali   1.898.899

DISPONIBILITÀ LIQUIDE FINALI   1.341.651

 

Ratei e risconti attivi

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

Ratei attivi 13.980 364 14.344

Altri risconti attivi 6.511 5.065 11.576

Totale ratei e risconti attivi 20.491 5.429 25.920

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi dell'art. 2427, punto 8) del codice civile, si precisa che, nel corso dell'esercizio, non sono stati imputati 
oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si precisa che il patrimonio netto dell'Azienda Speciale è costituito:

-            dal fondo di dotazione, rappresentante il valore delle risorse finanziarie conferite inizialmente dalla Provincia 
di Cremona;

-            dagli utili accantonati nel corso degli esercizi precedenti ai fondi di riserva costituiti dall'Azienda Speciale in 
conformità a quanto previsto dall'art. 30, comma 6, dello Statuto.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 151.250 - - 151.250

Riserva legale 37.483 12.503 - 49.986

Altre riserve

Varie altre riserve 551.605 - - 789.159

Totale altre riserve 551.605 237.553 1 789.159

Utile (perdita) 
dell'esercizio

250.056 - - 229.728 229.728

Totale patrimonio netto 990.394 - 1 229.728 1.220.123

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 1.073.501

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 73.542

Totale variazioni (73.542)

Valore di fine esercizio 999.959

Il fondo per rinnovo impianti e sviluppo investimenti è stato parzialmente utilizzato a fronte degli ammortamenti dei 
cespiti il cui investimento è stato finanziato con le risorse accantonate a tale fondo.

A completamento dell'informazione e per una maggior comprensione dell'utilizzo del fondo accantonato, si 
riportano i prospetti degli utilizzi relativi alle acquisizioni effettuate negli anni dal 2011 al 2014.
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Categoria cespiti Anno acquisto
Costo finanziato
con l'utilizzo del

fondo

% 
amm.to

Valore residuo
al 31/12/2013

Quota 2014
Valore residuo
al 31/12/2014

Lavori straordinari su beni di terzi 2011 21.355,38   8.534,15 4.267,08 4.267,08

Lavori straordinari su beni di terzi 2012 32.510,23   19.506,14 6.502,05 13.004,09

Lavori straordinari su beni di terzi 2013 86.347,28   72.158,70 14.188,58 57.970,13

Lavori straordinari su beni di terzi 2014 28.121,00   n.d. 5.624,20 22.496,80

Lavori straordinari su beni di terzi   168.333,89   100.198,99 30.581,91 97.738,10

Licenze software 2012 5.223,51   1.741,18 1.741,17 0,01

Licenze software 2013 3.267,00   2.188,89 1.078,11 1.110,78

Licenze software 2014 5.172,02   n.d. 1.724,01 3.448,01

Licenze software   13.662,53   3.930,07 4.543,29 4.558,80

Attrezzature didattiche 2012 19.371,04   15.012,56 2.905,66 12.106,90

Attrezzature didattiche 2013 43.986,28   40.687,31 6.597,94 34.089,37

Attrezzature didattiche 2014 67.373,15   n.d. 5.052,99 62.320,16

Attrezzature didattiche   130.730,47   55.699,87 14.556,59 108.516,43

Beni importo inf. a euro 516,46 2013 36,30   0,00 0,00 0,00

Beni importo inf. a euro 516,46   36,30   0,00 0,00 0,00

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 2012 998,25   818,57 119,79 698,78

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 2013 6.045,27   5.682,55 725,43 4.957,12

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 2014 329,40   n.d. 19,76 309,64

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio   7.372,92   6.501,12 864,98 5.965,54

Macchine elettroniche d'ufficio 2012 61.252,62   42.876,83 12.250,52 30.626,31

Macchine elettroniche d'ufficio 2013 19.206,33   17.285,70 3.841,27 13.444,43

Macchine elettroniche d'ufficio 2014 6.092,68   n.d. 609,27 5.483,41

Macchine elettroniche d'ufficio   86.551,63   60.162,53 16.701,06 49.554,15
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Autovetture 2013 25.000,00   22.500,00 5.000,00 17.500,00

Autovetture   25.000,00   22.500,00 5.000,00 17.500,00

Arredamenti didattici 2012 3.799,49   3.099,18 453,54 2.645,64

Arredamenti didattici 2013 3.861,82   3.630,11 463,42 3.166,69

Arredamenti didattici 2014 6.289,88   n.d. 377,39 5.912,49

Arredamenti didattici   13.951,19   6.729,29 1.294,35 11.724,82

TOTALE INVESTIMENTI   445.638,93   255.721,87 73.542,18 295.557,84

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 321.817

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 92.272

Utilizzo nell'esercizio 38.823

Totale variazioni 53.449

Valore di fine esercizio 375.266

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Debiti verso banche - 25 25

Acconti 3.306 7.592 10.898

Debiti verso fornitori 396.534 122.930 519.464

Debiti tributari (34.825) 10.758 (24.067)

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

67.779 6.433 74.212

Altri debiti 185.830 38.975 224.805

Totale debiti 618.624 186.713 805.337
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A completamento dell'informazione si precisa che:

-            debiti verso erario: vengono riportati con segno negativo in quanto costituiti da crediti verso l'erario per 
ritenute sulla liquidazione degli interessi attivi e sul trasferimento da parte dell'Amministrazione Provinciale del 
contributo in c/esercizio sul costo del personale. In tale voce sono ricompresi i debiti verso l'erario per ritenute 
alla fonte operate sulle retribuzioni del personale dipendente, dei lavoratori autonomi e dei collaboratori;

-            debiti verso altri: nella voce sono ricompresi anche i debiti verso dipendenti e collaboratori per la mensilità di 
dicembre pagata in data 10 gennaio 2015, nonché il debito verso il personale a titolo di produttività, da 
liquidarsi nel corso del 2015.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Totale debiti

Italia 805.337

Totale 805.337

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6) del codice civile si precisa che non sono presenti in bilancio debiti assistiti da 
garanzie reali su beni aziendali.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 805.337 805.337

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter) del codice civile, si precisa che non sono presenti in bilancio debiti derivanti da 
operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis) del codice civile, si precisa che non sono presenti in bilancio finanziamenti 
effettuati dai soci dell'Azienda Speciale.

Ratei e risconti passivi
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 47.769 5.768 53.537

Altri risconti passivi 612.982 26.439 639.421

Totale ratei e risconti passivi 660.751 32.207 692.959

Tra i risconti passivi sono classificati:

-            i risconti passivi su proventi attivi;

-            i risconti passivi su contributi di Regione e Provincia, i quali, trattandosi di contributi in c/capitale per l'acquisto
di beni strumentali, sono imputati a conto economico in misura pari agli ammortamenti effettuati sui beni 
acquistati.

Nota Integrativa Conto economico Abbreviato

Valore della produzione

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

La seguente tabella, vengono indicati i proventi della gestione caratteristica, richiamando la relazione del Direttore 
Generale in ordine al commento di tali voci.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi progetti autofinanziati 244.521

Ricavi progetti Prov. Cremona 93.345

Ricavi progetti Reg. Lombardia 2.188.475

Ricavi progetti altri organismi 142.776

Erogazioni liberali da allievi 18.098

Totale 2.687.215

L'Azienda ha altresì ricevuto dall'Amministrazione Provinciale di Cremona un contributo in c/esercizio per la 
copertura delle spese del personale degli ex CFP per euro 1.438.000,00 (invariato rispetto agli esercizi precedenti).

Sono stati altresì imputate al conto economico le quote di competenza dei contributi in c/capitale ricevuti 
dall'Amministrazione Provinciale di Cremona (euro 5.937,46) e dalla Regione Lombardia (euro 66.272,06) per 
l'ammodernamento delle dotazioni laboratoriali e per nuovi investimenti.

Costi della produzione
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COSTI PER SERVIZI

Descrizione Importo

Compensi prestatori professionali 956.903,91

Compensi collaboratori a progetto 162.890,89

Contributi collaboratori a progetto 26.112,09

Compensi prestatori occasionali 241.771,05

Compensi commissari esame 19.475,10

Prestazioni di servizi da terzi 23.369,84

Assicurazioni varie 7.681,00

Spese per fideiussioni 3.072,59

Indennità amministratori 570,00

Rimborsi spese trasferte amministratori 1.657,06

Rimborsi spese trasferte direttore generale 653,13

Rimborsi spese trasferte commissari esame 678,41

Servizi amministrativi 23.623,12

Compensi revisore 4.050,00

Spese telefoniche 13.327,55

Spese energia elettrica 43.815,46

Riscaldamento 55.172,27

Acqua 3.123,95

Vigilanza 6.880,80

Manutenzioni e riparazioni 43.956,76

Spese di viaggio, vitto e alloggio allievi 51.284,21

Spese di viaggio, vitto e alloggio docenti 258,80

Spese  collegamenti telematici 14.747,43
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Servizi pulizia 96.833,80

Trasferimento fondi ATS 3.195,66

Altri costi per servizi 58.786,81

TOTALE COSTI PER SERVIZI 1.863.891,69

 

COSTI DEL PERSONALE

Descrizione Importo

Compenso personale tempo indeterminato 919.983,91

Compenso personale tempo determinato 273.464,00

Compenso direttore generale 82.253,80

Compenso tirocinanti 200,00

Indennità TFR 169,75

Contributi personale tempo indeterminato 248.855,15

Contributi personale tempo determinato 83.149,17

Contributi direttore generale 21.444,16

Contributi INAIL 54.350,30

TFR personale tempo indeterminato 66.814,84

TFR personale tempo determinato 18.917,29

TFR direttore generale 6.540,54

Spese servizio ticket 58.045,26

TOTALE COSTI DEL PERSONALE 1.834.188,17

 

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione
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In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11) del codice civile, si precisa che l'Azienda non ha conseguito
, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni di alcun genere e tipo.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

IMPOSTE DI COMPETENZA

Descrizione Importo

IRAP dell'esercizio 28.045,34

IRES dell'esercizio 25.543,10

Imposte anticipate 13.392,69

TOTALE IMPOSTE 66.981,13

 

IMPOSTE ANTICIPATE

Ires anticipata

Descrizione Importo 2013
Variazione anno 

2014
Rilevazione Riversamento Importo 2014

Fondo rinnovo impianti 147.608,73 73.542,16   10.112,05 137.496,68

Fondo rischi su crediti 2013 412,50 3.000,00   412,50 0,00

TOTALE IMPOSTE 148.021,23     10.524,55 137.496,68

Irap anticipata

Descrizione Importo 2013
Variazione anno 

2014
Rilevazione Riversamento Importo 2014

Fondo rinnovo impianti 41.864,20 73.542,16   2.868,14 38.996,06

TOTALE IMPOSTE 41.864,20     2.868,14 38.996,06

 

 

Nota Integrativa Altre Informazioni
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Compensi amministratori e sindaci

Valore

Compensi a amministratori 570

Totale compensi a amministratori e 
sindaci

570

A completamento dell'informazione si precisa che, proseguendo nell'impostazione adottata nello scorso esercizio, 
l'Azienda corrisponde al Presidente ed ai Membri del Consiglio di Amministrazione unicamente un gettone di 
presenza quantificato in euro 30,00 lordi per seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio e trasferta.

Compensi revisore legale o società di revisione

Il compenso spettante al revisore per l'anno 2012 è conforme alle linee di indirizzo fornite dall'Amministrazione 
Provinciale di Cremona.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 4.050

Totale corrispettivi spettanti al revisore 
legale o alla società di revisione

4.050

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

L'Azienda Speciale non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili.

Ai sensi dell'art. 2427, punto 19) del codice civile, si precisa che l'Azienda Speciale non ha emesso, nel corso del 
presente esercizio, strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, destinati a terzi anche con durata limitata.

Si precisa altresì che non sussistono patrimoni o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Nota Integrativa parte finale
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Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio 
corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota 
integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di 
chiarezza.

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, che ammonta ad euro 229.728,43, il Consiglio di 
Amministrazione propone di destinare lo stesso secondo le seguenti modalità:

-          quanto al 5%, pari ad euro 11.486,42, ad incremento del fondo di riserva legale;
-          quanto ad euro 218.242,01 ad incremento del fondo rinnovo impianti;

il tutto come previsto dall'art. 30, comma 6, lettere B e C, del vigente statuto.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 
2014 e la proposta di destinazione dell'utile sopra indicata. Si rimane a disposizione per fornire i chiarimenti e le 
informazioni che si rendessero necessarie.

 

                          Il Direttore Generale                                       Il Presidente del C.d.A.

                       Dott.ssa Paola Brugnoli                                     Prof. Fabiano Penotti

 

 

 

Dichiarazione di conformità dell'atto:

Il sottoscritto Stefano Rag. Sentati, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della L. 340/2000, dichiara che il 
presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Il sottoscritto Sentati Rag. Stefano iscritto al n. 73 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 
quale incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater della L. 340/2000, dichiara che il documento 
informatico in formato XBRL, contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, e la presente nota integrativa 
in formato PDF/A, sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

                                                                                            SENTATI Rag. STEFANO
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