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Stato patrimoniale
31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.724 326
7) altre 64.870 94.934
Totale immobilizzazioni immateriali 66.594 95.260

II - Immobilizzazioni materiali
2) impianti e macchinario 4.535 6.349
3) attrezzature industriali e commerciali 285.270 293.774
4) altri beni 45.899 59.144
Totale immobilizzazioni materiali 335.704 359.267

Totale immobilizzazioni (B) 402.298 454.527
C) Attivo circolante

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 985.368 744.134
Totale crediti verso clienti 985.368 744.134

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 20.131 1.088
Totale crediti tributari 20.131 1.088

5-ter) imposte anticipate 117.692 137.632
5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 21.427 6.279
Totale crediti verso altri 21.427 6.279

Totale crediti 1.144.618 889.133
IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 2.342.322 2.756.593
3) danaro e valori in cassa 2.430 2.093
Totale disponibilità liquide 2.344.752 2.758.686

Totale attivo circolante (C) 3.489.370 3.647.819
D) Ratei e risconti 26.183 13.964
Totale attivo 3.917.851 4.116.310

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 151.250 151.250
IV - Riserva legale 65.652 61.487
VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 1.066.813 1.007.689
Totale altre riserve 1.066.813 1.007.689

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 179.431 83.291
Totale patrimonio netto 1.463.146 1.303.717

B) Fondi per rischi e oneri
4) altri 745.479 881.327
Totale fondi per rischi ed oneri 745.479 881.327

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 464.441 456.239
D) Debiti
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4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo 25 0
Totale debiti verso banche 25 0

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo 560 530
Totale acconti 560 530

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 446.839 463.164
Totale debiti verso fornitori 446.839 463.164

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 62.474 7.291
Totale debiti tributari 62.474 7.291

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 71.222 71.746
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 71.222 71.746

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 197.882 218.156
Totale altri debiti 197.882 218.156

Totale debiti 779.002 760.887
E) Ratei e risconti 465.783 714.140
Totale passivo 3.917.851 4.116.310
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Conto economico
31-12-2017 31-12-2016

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.472.598 3.363.728
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 66.274 67.844
altri 95.131 57.030
Totale altri ricavi e proventi 161.405 124.874

Totale valore della produzione 3.634.003 3.488.602
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 52.123 51.344
7) per servizi 1.512.230 1.477.178
8) per godimento di beni di terzi 54.124 57.408
9) per il personale

a) salari e stipendi 1.246.061 1.260.665
b) oneri sociali 284.161 247.977
c) trattamento di fine rapporto 92.897 91.244
e) altri costi 31.174 33.182
Totale costi per il personale 1.654.293 1.633.068

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 627 4.206
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 75.241 78.079
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 5.075 3.844
Totale ammortamenti e svalutazioni 80.943 86.129

14) oneri diversi di gestione 50.485 55.432
Totale costi della produzione 3.404.198 3.360.559

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 229.805 128.043
C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

altri 821 1.256
Totale proventi diversi dai precedenti 821 1.256

Totale altri proventi finanziari 821 1.256
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 33 23
Totale interessi e altri oneri finanziari 33 23

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 788 1.233
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 230.593 129.276
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 31.222 22.613
imposte differite e anticipate 19.940 23.372
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 51.162 45.985

21) Utile (perdita) dell'esercizio 179.431 83.291
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 179.431 83.291
Imposte sul reddito 51.162 45.985
Interessi passivi/(attivi) (788) (1.233)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione 229.805 128.043
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 92.897 155.250
Ammortamenti delle immobilizzazioni 167.872 174.324
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 260.769 329.574

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 490.574 457.617
Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (241.234) (2.798)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (16.294) 19.811
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (12.219) 4.239
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (248.357) 76.709
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 20.133 556.839
Totale variazioni del capitale circolante netto (497.971) 654.800

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (7.397) 1.112.417
Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 788 1.233
(Imposte sul reddito pagate) (51.162) (45.985)
(Utilizzo dei fondi) (135.848) (92.040)
Altri incassi/(pagamenti) (84.695) (36.456)
Totale altre rettifiche (270.917) (173.248)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (278.314) 939.169
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (104.658) (39.506)

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) (10.986) (21.776)

Attività finanziarie non immobilizzate
Disinvestimenti - 1.400.000

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (115.644) 1.338.718
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 25 -

Mezzi propri
(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (20.000) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (19.975) -
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (413.933) 2.277.887
Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 2.756.593 478.980
Danaro e valori in cassa 2.093 1.818
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 2.758.686 480.798
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Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 2.342.322 2.756.593
Danaro e valori in cassa 2.430 2.093
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 2.344.752 2.758.686
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

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)         rendiconto finanziario
4)         nota integrativa.
Risultano altresì allegati al presente documento:
1)         la relazione del Direttore Generale con i dati di analisi degli scostamenti tra bilancio previsionale e bilancio 

consuntivo 2017. Si precisa che gli scostamenti di cui in parola sono stati elaborati confrontando i dati dei documenti 
predetti siccome emergenti dal software gestionale utilizzato internamente all'Azienda Speciale;

2)         il prospetto comparativo relativo ai bilanci consuntivi del triennio 2015-2017;
3)         la relazione dell'organo di revisione.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed 
è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile nonché nel rispetto dei principi contabili nazionali OIC.
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 in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del 
documento (viene evidenziato l'importo dei centesimi nelle sole tabelle di dettaglio).

 
ATTIVITÀ SVOLTA
L'azienda speciale svolge l'attività di organizzazione 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.
 
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;
-        la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto;
-        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;
-        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.;
-        i criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio, che qui di seguito vengono illustrati nelle singole voci di 

bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti, rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice 
civile e tengono conto dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC);

-        gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
-        pur non risultando superati i limiti previsti dall'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile, il bilancio è stato comunque 

redatto in forma ordinaria nel mero rispetto delle disposizioni fornite dal locale Registro per le Imprese in ordine al 
deposito del bilancio da parte delle Aziende Speciali;
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-        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;

-        l'Azienda Speciale 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;
-        in applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 

presentazione ed informativa quando la loro osservanza ha effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta. Le motivazioni dell'eventuale applicazione di tale principio sono illustrate nei commenti alla nota 
integrativa;

-        l'Azienda Speciale 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 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.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

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).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 43.260 296.247 339.507

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 42.934 201.314 244.248

Valore di bilancio 326 94.934 95.260

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.586 8.400 10.986

Ammortamento dell'esercizio 1.188 38.464 39.652

Totale variazioni 1.398 (30.064) (28.666)

Valore di fine esercizio

Costo 45.846 304.647 350.493

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 44.122 239.777 283.899

Valore di bilancio 1.724 64.870 66.594

Si rimanda al successivo paragrafo riguardante le immobilizzazioni materiali per quanto attiene l'entità degli 
ammortamenti stanziati a bilancio e l'utilizzo del fondo rinnovo impianti.

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.
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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;
-            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.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 7.256 785.765 212.823 1.005.844

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 907 491.991 153.679 646.577

Valore di bilancio 6.349 293.774 59.144 359.267

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 92.201 12.457 104.658

Ammortamento dell'esercizio 1.814 100.705 25.701 128.220

Altre variazioni - - (1) (1)

Totale variazioni (1.814) (8.504) (13.245) (23.563)

Valore di fine esercizio

Costo 7.256 877.966 225.280 1.110.502

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 2.721 592.696 179.380 774.797

Valore di bilancio 4.535 285.270 45.899 335.704

AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
I fondi ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali risultano incrementati, rispettivamente, di euro 
39.652 ed euro 128.220. Gli ammortamenti imputati a conto economico, tuttavia, ammontano ad euro 627 per le 
immobilizzazioni immateriali ed euro 75.241 per quelle materiali. La differenza (euro 39.025 ed euro 52.979) non 
costituisce un costo d'esercizio in quanto è riferibile ad interventi effettuati mediante l'utilizzo del fondo rinnovo impianti, 
di cui si farà cenno in apposito paragrafo successivo.
 
PROGETTI FINANZIATI DA CONTRIBUTI PUBBLICI
A completamento dell'informazione si precisa che, negli scorsi esercizi, l'Azienda Speciale ha realizzato interventi 
finalizzati all'ammodernamento delle dotazioni laboratoriali, alla realizzazione del "Progetto per il restauro del patrimonio 
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storico artistico e per la valorizzazione della cultura musicale" e all'innovazione tecnologica dell'istituzione scolastica. I 
progetti sono stati finanziati tramite contributi ottenuti dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Cremona.
I seguenti prospetti riportano, per ciascun intervento realizzato, i costi sostenuti, il valore residuo delle attività di bilancio, 
il soggetto finanziatore e la quota del contributo imputabile all'esercizio.
 
PROGETTO AMMODERNAMENTO LABORATORI (anni 2010 e 2011)

Cespite Costi anno 2010 Costi anno 2011
% amm.

to
Valore residuo 
al 31/12/2016

Quota 2017
Valore residuo 
al 31/12/2017

Attrezzatura per laboratorio meccanica 26.476,80  10% 9.266,88  2.647,68 6.619,20

Impianti aspirazione e scarico acqua   2.686,80 10% 1.209,06  268,68 940,38

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

Saldatrice e accessori   1.243,08 10% 559,39  124,31 435,08

Carrelli porta attrezzatura   2.107,00 10% 948,15  210,70 737,45

Attrezzatura varia   1.785,44 10% 803,45  178,54 624,91

Laboratorio meccanica 26.476,80 7.997,52  12.786,93 3.429,91 9.357,02
Strumentazioni per laboratorio 10.657,48  10% 3.730,12  1.065,75 2.664,37

Costruzione di tramezzatura 1.788,00  10% 625,80  178,80 477,00

Impianto per scarico box 292,00  10% 102,20  29,20 73,00

N. 2 pannelli in legno multistrato 300,00  10% 105,00  30,00 75,00

Mobili e arredi   819,90 12% 278,77  98,39 180,38

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

Laboratorio termoidraulica 13.037,48 831,90  4.841,89 1.402,14 3.469,75
Attrezz. e strument. per lab. mecc. gen. 20.537,11  10% 7.187,99  2.053,71 5.134,28

Impianto aspirazione fumi da saldatura 5.520,00  10% 1.932,00  552,00 1.380,00

Laboratorio meccanica generale 26.057,11   9.119,99 2.605,71 6.514,28
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% 0,00 0,00 0,00

Acquisto n. 21 poltrone con braccioli 1.372,32  12% 301,91  164,68 137,23

Laborat. informatico sett. meccanico 28.978,20   301,91 164,68 137,23
Attrezz. e strument. lab. elettropn. 20.818,98 18.444,41 10% 15.586,63 3.926,34 11.660,29

Laboratorio elettropneumatica 20.818,98 18.444,41  15.586,63 3.926,34 11.660,29

TOTALE INVESTIMENTO 115.368,57 27.273,83  42.637,35 11.528,78 31.108,57
 
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 
31/12/2016

Quota 
Provincia 

2017

Residuo 
Provincia al 
31/12/2017

Residuo 
Regione al 31

/12/2016

Quota 
Regione 2017

Residuo 
Regione al 31

/12/2017
Meccanica 34.474,32 3.196,73 857,48 2.339,25 9.590,19 2.572,43 7.017,76

Termoidraulica 13.869,38 1.210,46 350,54 859,92 3.631,41 1.051,60 2.579,81

Meccanica generale 26.057,11 2.280,00 651,43 1.628,57 6.839,99 1.954,28 4.885,71

Informatico settore meccanico 28.978,20 90,57 49,40 41,17 211,34 115,27 96,07

Elettropneumatica 39.263,39 4.675,99 1.177,90 3.498,09 10.910,64 2.748,44 8.162,20

TOTALE INVESTIMENTO 142.642,40 11.453,75 3.086,75 8.367,00 31.183,57 8.442,02 22.741,55
 
INVESTIMENTI CON CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA (anno 2010)

Cespite Costi anno 2010 % amm.to
Valore residuo al 

31/12/2016
Quota 2017

Valore residuo al 
31/12/2017

Oneri pluruienn. manutenz. infrastr. 1.261,95 20% 0,00 0,00 0,00
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Software per inventario e protocollo 2.340,00 33% 0,00 0,00 0,00

Terminale per timbratura presenze 4.296,00 20% 0,00 0,00 0,00

Postazione completa per PC 902,40 20% 0,00 0,00 0,00

Poltroncine con telaio e schienale n. 30 1.828,80 12% 402,34 219,46 182,88

TOTALE INVESTIMENTO 10.629,15  402,34 219,46 182,88
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

/12/2016
Quota 2017

Valore 
residuo al 31

/12/2017
Attrezzature didattiche 110.301,46   15% 19.302,76 16.545,22 2.757,54

Macchine elettroniche d'ufficio 14.568,36   20% 0,00 0,00 0,00

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

Lavori straordinari su beni di terzi 12.753,00   20% 0,00 0,00 0,00

Attrezzature didattiche  101.681,12  15% 33.046,36 15.252,17 33.046,36

Macchine elettroniche d'ufficio  1.128,93  20% 112,89 112,89 0,00

Arredamenti didattici  1.237,71  12% 569,35 148,53 420,82

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

Attrezzature didattiche   46.832,66 15% 22.245,51 7.024,90 15.220,61

Arredamenti didattici   3.795,17 12% 2.201,20 455,42 1.745,78

TOTALE INVESTIMENTO 138.990,82 110.334,92 50.627,83  77.478,07 39.539,13 37.938,94
I sopra riportati investimenti sono stati finanziati interamente dalla Regione Lombardia.
 
PROGETTO GENERAZIONE WEB (anno 2014)

Cespite Costi anno 2014 % amm.to
Valore residuo al 

31/12/2016
Quota 2017

Valore residuo al 31
/12/2017

N. 128 Memopad/10/Quadcore/1G

 69.540,00 15% 43.462,50 10.431,00 33.031,50N. 10 Casse Empire 54W per scuole

N. 10 Lavagne 200 x 100

N. 10 Armadi di custodia e ricarica
 15.286,60 15% 9.554,13 2.292,99 7.261,14

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

N. 10 PC Acer TM P253M  11.325,26 15% 7.078,29 1.698,79 5.379,50

N. 14 Memopad 10 Quad  3.757,60 15% 2.348,50 563,64 1.784,86

TOTALE INVESTIMENTO 99.909,46  62.443,41 14.986,42 47.456,99
I sopra riportati investimenti sono stati finanziati interamente dalla Regione Lombardia.
 
RIEPILOGO

Progetto Investimento
Quota Provincia 

2017
Quota Regione 2017

Residuo al 31/12
/2017

Ammodernamento laboratori 142.642,40 3.086,75 8.442,02 31.108,55
Investimento Provincia Cremona 10.629,15 219,46  182,88
Lombardia Eccellente 299.953,57  39.539,13 37.938,94
Generazione web 99.909,46  14.986,42 47.456,99
TOTALE INVESTIMENTO 553.134,58 3.306,21 62.967,57 116.687,36
 

Operazioni di locazione finanziaria

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
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Rimanenze

La società, al termine dell'esercizio, non possiede beni in rimanenza, né deve portare a termine lavori in corso di 
esecuzione.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

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.
Si precisa che il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico-patrimoniale.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 744.134 241.233 985.368 985.368

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.088 19.043 20.131 20.131

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante 137.632 (19.940) 117.692

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 6.279 15.148 21.427 21.427

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 889.133 255.484 1.144.618 1.026.926

Con finalità prudenziali, è stato accantonato un fondo per far fronte al rischio di inesigibilità dei crediti vantati verso i 
clienti. Alla data di riferimento del bilancio detto fondo ammonta ad euro 29.704,48 ed è pari al 2,93% del valore 
nominale dei crediti medesimi.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 985.368 985.368

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 20.131 20.131

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 117.692 117.692

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 21.427 21.427

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.144.618 1.144.618

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.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

L'Azienda Speciale non possiede attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 2.756.593 (414.271) 2.342.322

Denaro e altri valori in cassa 2.093 337 2.430

Totale disponibilità liquide 2.758.686 (413.934) 2.344.752

Ratei e risconti attivi

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

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

Risconti attivi 13.964 12.219 26.183

Totale ratei e risconti attivi 13.964 12.219 26.183

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 Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Attribuzione di dividendi Altre destinazioni

Capitale 151.250 - - 151.250

Riserva legale 61.487 - 4.165 65.652

Altre riserve

Varie altre riserve 1.007.689 - 59.124 1.066.813

Totale altre riserve 1.007.689 - 59.124 1.066.813

Utile (perdita) 
dell'esercizio 83.291 20.000 (63.291) 179.431 179.431

Totale patrimonio netto 1.303.717 20.000 (2) 179.431 1.463.146

Fondi per rischi e oneri
Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 881.327 881.327

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 92.004 92.004

Altre variazioni (43.844) (43.844)

Totale variazioni (135.848) (135.848)

Valore di fine esercizio 745.479 745.479

I fondi per rischi ed oneri accantonati in bilancio si riferiscono:
-        quanto ad euro 724.019,77 al fondo rinnovo impianti e sviluppo investimenti;
-        quanto ad euro 21.459,43 al fondo accantonamento spese per rinnovo contrattuale, istituito nel corso del precedente 

esercizio per sostenere l'onere economico derivante dal rinnovo contrattuale del personale assunto a tempo 
indeterminato. La somma è stata determinata adeguando il fondo già presente al termine del precedente esercizio in 
funzione dell'onere ragionevolmente stimabile al 31 dicembre 2017. Ne è scaturita una rettifica del fondo pari ad euro 
42.546,59.

 
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 2017.
 

Categoria cespiti Anno acquisto
Costo finanziato 
con l'utilizzo del 

fondo

Valore residuo 
al 31/12/2016

Quota 2017
Valore residuo 
al 31/12/2017

Lavori straordinari su beni di terzi 2011/12 53.845,61 0,00 0,00 0,00

Lavori straordinari su beni di terzi 2013 86.347,28 29.592,98 14.188,58 15.404,40
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Lavori straordinari su beni di terzi 2014 28.121,00 11.248,40 5.624,20 5.624,20

Lavori straordinari su beni di terzi 2015 60.139,90 36.083,94 12.027,98 24.055,96

Lavori straordinari su beni di terzi 2016 21.776,02 17.420,82 4.355,20 13.065,62

Lavori straordinari su beni di terzi 2017 8.399,70  1.679,94 6.719,76

Lavori straordinari su beni di terzi  258.629,51 94.346,14 37.875,90 64.869,94
Licenze software 2012/13/14 13.662,53 0,00 0,00 0,00

Licenze software 2015 895,48 452,22 295,51 156,71

Licenze software 2017 2.586,16  853,43 1.732,73

Licenze software  17.144,17 452,22 1.148,94 1.889,44
Impianto telefonico 2016 7.256,07 6.349,06 1.814,02 4.535,04

Impianto telefonico  7.256,07 6.346,06 1.814,02 4.535,04
Attrezzature didattiche 2012 19.371,04 6.295,59 2.905,66 3.389,93

Attrezzature didattiche 2013 43.986,28 20.893,48 6.597,94 14.295,54

Attrezzature didattiche 2014 67.373,15 42.108,22 10.105,97 32.002,25

Attrezzature didattiche 2015 3.099,68 2.402,25 464,95 1.937,30

Attrezzature didattiche 2016 23.777,80 21.994,47 1.783,34 1.8427,80

Attrezzature didattiche 2017 90.455,24  6.784,14 83.671,10

Attrezzature didattiche  248.063,19 93.694,01 30.425,33 153.723,92
Beni importo inf. a euro 516,46 2013/15 114,88 0,00 0,00 0,00

Beni importo inf. a euro 516,46  114,88 0,00 0,00 0,00
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 2012 998,25 459,20 119,79 339,41

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 2013 6.045,27 3.506,26 725,43 2.780,83

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 2014 329,40 230,58 39,53 191,05

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio  7.372,92 4.196,04 884,75 3.311,29
Macchine elettroniche d'ufficio 2012 61.252,62 6.125,26 6.125,26 0,00

Macchine elettroniche d'ufficio 2013 19.206,33 5.761,90 3.841,27 1.920,63

Macchine elettroniche d'ufficio 2014 6.092,68 3.046,34 1.218,54 1.827,80

Macchine elettroniche d'ufficio 2015 114,90 80,43 22,98 57,45

Macchine elettroniche d'ufficio 2016 1.354,20 1.218,78 135,42 947,94

Macchine elettroniche d'ufficio 2017 650,26  65,03 585,23

Macchine elettroniche d'ufficio  88.670,99 16.232,71 11.543,92 5.339,05
Autovetture 2013 25.000,00 7.500,00 5.000,00 2.500,00

Autovetture  25.000,00 7.500,00 5.000,00 2.500,00
Arredamenti didattici 2012 3.779,49 1.738,57 453,54 1.285,03

Arredamenti didattici 2013 3.861,82 2.239,86 463,42 1.776,44

Arredamenti didattici 2014 6.289,88 4.402,92 754,79 3.648,13

Arredamenti didattici 2015 4.510,04 3.698,23 541,20 3.157,03

Arredamenti didattici 2016 3.245,20 3.050,49 194,71 2.661,07

Arredamenti didattici 2017 11.806,84  708,41 11.098,43

Arredamenti didattici  33.493,27 15.130,07 3.310,78 23.626,13

TOTALE INVESTIMENTI  685.775,00 237.900,25 92.003,64 259.794,81
 
Si segnala che i valori relativi agli esercizi precedenti sono stati rettificati per tenere conto di errori complessivamente 
ammontanti ad euro 486,19.

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.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 456.239

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 93.740

Utilizzo nell'esercizio 82.037

Altre variazioni (3.501)

Totale variazioni 8.202

Valore di fine esercizio 464.441

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).
Si precisa che il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico-patrimoniale.

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio 

esercizio
Variazione 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Quota scadente entro 

l'esercizio

Debiti verso banche 0 25 25 25

Acconti 530 30 560 560

Debiti verso fornitori 463.164 (16.325) 446.839 446.839

Debiti tributari 7.291 55.183 62.474 62.474

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 71.746 (524) 71.222 71.222

Altri debiti 218.156 (20.274) 197.882 197.882

Totale debiti 760.887 18.115 779.002 779.002

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 25 25

Acconti 560 560

Debiti verso fornitori 446.839 446.839

Debiti tributari 62.474 62.474

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 71.222 71.222

Altri debiti 197.882 197.882

Debiti 779.002 779.002

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 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.
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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

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

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

Ratei passivi 46.291 2.186 48.477

Risconti passivi 667.849 (250.543) 417.306

Totale ratei e risconti passivi 714.140 (248.357) 465.783

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.
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Nota integrativa, conto economico

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

Valore della produzione

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

La seguente tabella riporta i proventi della gestione caratteristica. Per un più puntuale commento delle voci elencate, si 
rimanda alla relazione del Direttore Generale.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi progetti autofinanziati 281.744

Ricavi progetti Prov. Cremona 63.070

Ricavi progetti Reg. Lombardia 3.066.244

Ricavi progetti altri organismi 31.350

Erogazioni liberali da allievi 30.190

Totale 3.472.598

Sono stati altresì imputate al conto economico le quote di competenza dei contributi in c/capitale ricevuti 
dall'Amministrazione Provinciale di Cremona (euro 3.306,21) e dalla Regione Lombardia (euro 62967,58) per 
l'ammodernamento delle dotazioni laboratoriali e per nuovi investimenti.

Costi della produzione

COSTI PER SERVIZI
 

Descrizione Importo

Compensi prestatori professionali 785.852,63

Compensi collaboratori a progetto 15.348,93

Contributi previdenziali collaboratori a progetto 3.581,38

Compensi prestatori occasionali 251.247,12

Compensi commissari esame 12.375,08

Rimborsi spese trasferte commissari esame 958,80

Indennità amministratori 543,09

Rimborsi spese trasferte amministratori 220,48

Contributi INAIL allievi 50.724,87

Spese vitto e alloggio allievi 20.840,52

Prestazioni di servizi da terzi 21.154,62

Assicurazioni varie 9.916,91

Spese per fideiussioni 8.611,88

Servizi amministrativi 22.355,78

Compensi revisore 4.050,00

Spese adempimenti DL 81/2008 13.440,62

Ricerca, addestramento e formazione 6.588,00

Spese telefoniche 2.980,89

Spese energia elettrica 37.641,78
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Riscaldamento 42.265,30

Acqua 3.374,16

Vigilanza 6.880,80

Manutenzioni e riparazioni 77.089,97

Spese  collegamenti telematici 12.429,36

Assistenza programmi software 8.369,20

Servizi pulizia 74.123,02

Smaltimento rifiuti 8.387,00

Altri costi per servizi 10.877,48

TOTALE COSTI PER SERVIZI 1.512.229,67
 
 
COSTI DEL PERSONALE
 

Descrizione Importo

Compenso personale tempo indeterminato 1.095.384,51

Compenso personale tempo determinato 64.893,85

Compenso direttore generale 83.346,21

Compenso tirocinanti 1.600,00

Indennità TFR 835,95

Contributi personale tempo indeterminato 236.177,85

Contributi personale tempo determinato 19.163,94

Contributi direttore generale 22.714,59

Contributi INAIL 6.105,11

TFR personale tempo indeterminato 81.934,24

TFR personale tempo determinato 3.815,45

TFR direttore generale 7.147,62

Spese servizio ticket 31.174,15

TOTALE COSTI DEL PERSONALE 1.654.293,47
 

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

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

Descrizione Importo

IRAP dell'esercizio 25.888,98

IRES dell'esercizio 5.333,42

Imposte anticipate 19.940,45

TOTALE IMPOSTE 51.162,85
 
 
IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE
Fondo imposte differite
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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.
 
IRES anticipata

Descrizione Importo 2017
Variazione fiscale 

anno 2017
Rilevazione Riversamento Importo 2017

Fondo rinnovo impianti 98.078,50 - 93.301,00  11.196,12 86.879,95
Fondo aumento contratto dip. 7.680,72 - 42.546,59  5.105,59 2.575,13
TOTALE IMPOSTE 105.759,22   16.301,71 89.455,08
 
IRAP anticipata

Descrizione Importo 2016
Variazione anno 

2017
Rilevazione Riversamento Importo 2017

Fondo rinnovo impianti 31.873,17 - 93.301,00  3.638,74 28.234,43

TOTALE IMPOSTE 31.873,17  0,00 3.638,74 28.234,43
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Nota integrativa, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Amministratori

Compensi 543

A completamento dell'informazione si precisa che, proseguendo nell'impostazione adottata negli scorsi esercizi, 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.
Sono stati altresì riconosciuti agli amministratori rimborsi chilometrici per complessivi euro 220,48.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Il compenso spettante al revisore per l'anno 2017 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

Dettagli sugli altri 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.
Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 6 del codice civile, si precisa che, ai sensi dell'art. 2428, comma 2, punti 3) e 4) codice 
civile, non esistono né azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti possedute dall'Azienda Speciale anche per 
tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che, durante l'esercizio, non sono state acquistate o alienate né 
azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si precisa che non sussistono 
impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Nota integrativa, parte finale

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 179.431,30, il Consiglio di Amministrazione 
propone di destinare lo stesso secondo le seguenti modalità:

-          quanto al 5%, pari ad euro 8.791,56, ad incremento del fondo di riserva legale;
-          quanto ad euro 170.639,74 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 2016 e la 
proposta di destinazione dell'utile sopra indicata. Si rimane a disposizione per fornire i chiarimenti e le informazioni che si 
rendessero necessari.
 
                                   Il Direttore Generale                                                       Il Presidente del C.d.A.
                                 Dott.ssa Paola Brugnoli                                               Dott. Francesco Castagnidoli
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Dichiarazione di conformità del bilancio

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.
SENTATI Rag. STEFANO
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