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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

SO.LO.RI. S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
37122 VERONA (VR) VICOLO VOLTO 
CITTADELLA 4

Codice Fiscale 04222030233

Numero Rea VR 402730

P.I. 04222030233

Capitale Sociale Euro 500.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI (SPA)

Settore di attività prevalente (ATECO)
IMPRESE DI GESTIONE ESATTORIALE 
(829910)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo COMUNE DI VERONA
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 19.409 50.550

II - Immobilizzazioni materiali 75.809 89.441

Totale immobilizzazioni (B) 95.218 139.991

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.641.381 2.493.263

esigibili oltre l'esercizio successivo 17.711 17.711

imposte anticipate 139.703 69.319

Totale crediti 2.798.795 2.580.293

IV - Disponibilità liquide 1.527.334 1.445.705

Totale attivo circolante (C) 4.326.129 4.025.998

D) Ratei e risconti 21.040 9.882

Totale attivo 4.442.387 4.175.871

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 500.000 500.000

IV - Riserva legale 32.426 9.234

VI - Altre riserve 598.273 (1) 157.620

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 17.808 17.808

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 225.222 463.846

Totale patrimonio netto 1.373.729 1.148.508

B) Fondi per rischi e oneri 934.751 352.627

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 21.353 21.111

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.109.970 2.653.625

Totale debiti 2.109.970 2.653.625

E) Ratei e risconti 2.584 -

Totale passivo 4.442.387 4.175.871

(1)

Altre riserve 31/12/2018 31/12/2017

Riserva straordinaria 598.273 157.620
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.227.928 3.294.208

5) altri ricavi e proventi

altri 3.124.531 2.524.643

Totale altri ricavi e proventi 3.124.531 2.524.643

Totale valore della produzione 6.352.459 5.818.851

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.481 6.569

7) per servizi 3.758.382 3.365.252

8) per godimento di beni di terzi 89.909 75.778

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.081.967 1.120.056

b) oneri sociali 344.179 355.754

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 70.521 70.760

c) trattamento di fine rapporto 70.334 70.640

e) altri costi 187 120

Totale costi per il personale 1.496.667 1.546.570

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

60.779 58.194

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 37.445 37.132

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 23.334 21.062

Totale ammortamenti e svalutazioni 60.779 58.194

12) accantonamenti per rischi 294.848 -

14) oneri diversi di gestione 280.465 67.122

Totale costi della produzione 5.984.531 5.119.485

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 367.928 699.366

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 45 11

Totale proventi diversi dai precedenti 45 11

Totale altri proventi finanziari 45 11

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 9.977 379

Totale interessi e altri oneri finanziari 9.977 379

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (9.932) (368)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 357.996 698.998

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 203.158 224.608

imposte differite e anticipate (70.384) 10.544

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 132.774 235.152

21) Utile (perdita) dell'esercizio 225.222 463.846
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Azionisti,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
225.222.
 
Si segnala che la Società, negli esercizi precedenti, nell'incertezza circa la corretta qualificazione dell'attività di
riscossione dei tributi e delle entrate pubbliche relativamente alla normativa da osservare per la redazione del bilancio
d'esercizio, ha redatto il Bilancio in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 previsto per le
banche e gli istituti finanziari.
Ciò premesso, lo schema di Decreto Legislativo di recepimento della (c.d. ) di Direttiva 2016/1164 Direttiva ATAD 1
contrasto alla elusione fiscale ha previsto, all' , l'introduzione del il qualearticolo 12 nuovo articolo 162-bis Tuir, 
contiene la definizione univoca – ai fini dell'Ires e dell'Irap – dei soggetti “ ”. intermediari finanziari
La lettera a) del comma 1 dell'articolo in questione definisce intermediario finanziario “1) i soggetti indicati nell'art. 2,
comma 1, lettera c), del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato
aventi le medesime caratteristiche; 2) i confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.
385; 3) gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'art. 111 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; 4) i
soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari,
diversi da quelli di cui al numero 1)”.
Alla luce di tale chiarimento normativo, a partire dall'anno d'imposta 2018, la società So.Lo.Ri. S.p.A. non presentando
le caratteristiche che la qualifichino come “intermediario finanziario” ex art. 162-bis Tuir, potrà predisporre il Bilancio
d'esercizio in forma civilistica ai sensi dell'art. 2423 del Codice civile e non più in conformità alle disposizione del D.
Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 che disciplina le norme sulla redazione del Bilancio delle banche e degli istituti finanziari.
 
Attività svolte
 
La Società ha per oggetto sociale le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e
delle attività connesse, complementari, accessorie e ausiliarie, indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria
e patrimoniale, nonché la gestione di tutti i servizi inerenti la riscossione coattiva delle entrate.
 
Criteri di formazione
 
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, comma 1;
non sono stati pertanto redatti il Rendiconto finanziario e la Relazione sulla gestione.
A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428, comma 3, punti 3) e
4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per il
tramite di società fiduciaria o per interposta persona o che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti
sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per il tramite di società fiduciaria o per
interposta persona.
 
La presente Nota Integrativa è stata redatta conformemente al disposto dell'articolo 2435-bis comma 4 C.C., tuttavia  la
società ha provveduto a fornire, ove ritenuto opportuno, informazioni complementari in tutti quei casi in cui la loro
inclusione sia stata ritenuta necessaria ai fini di garantire, in applicazione delle disposizioni contenute all'interno
dell'art. 2423 comma 3 del C.C., la rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del
risultato economico dell'esercizio.
 
Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma C.C., la nota integrativa è stata redatta in unità di euro.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva  2013
/34 /UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
 

Principi di redazione
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(Rif. art. 2423, C.ce art. 2423-bis C.c )
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
  
 
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni immateriali
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, con il consenso del Collegio Sindacale, al costo storico sostenuto ed
esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
 

Tipo di bene % Ammortamento

Costi di impianto e ampliamento 20%

Costi di sviluppo 20%

Spese software e Licenze d'uso 20%

Adattamento locali di terzi 20%

 
 
I costi di impianto e ampliamento sono comprensivi di alcuni costi sostenuti nel corso dell'esercizio 2014 e relativi a
fasi di progetto e di avvio delle attività tipiche della Società.
I diritti di utilizzazione delle opere e dell'ingegno sono ammortizzati con aliquote dipendenti dalla durata del contratto e
comunque in un periodo massimo di cinque anni.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Immobilizzazioni materiali
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico comprensivo anche degli oneri accessori all'acquisto e alla
messa in funzione del bene.
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 

Tipo di bene % Ammortamento

Arredi d'ufficio 12%
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Tipo di bene % Ammortamento

Attrezzature tecniche 15%

Macchine d'ufficio elettroniche 20%

Telefoni cellulari 20%

 
I cespiti in leasing sono stati contabilizzati con il metodo patrimoniale.
 
L'ammortamento decorre dall'esercizio in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Le svalutazioni operate tengono conto anche del valore di realizzo sul mercato dell'immobilizzazione stessa.
 
Crediti
 
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione, avvalendosi della facoltà concessa alle società che
redigono il bilancio in forma abbreviata prevista dall'art. 2435-bis comma 7 e comprendono le fatturazioni da emettere
riferite a prestazioni di competenza dell'esercizio.
 
Cassa e disponibilità
 
I valori giacenti in cassa sono contabilizzati al valore nominale.
 
Ratei e risconti
 
Sono iscritte in tali voci quote di proventi e costi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il principio della
competenza temporale.
 
Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati nella nota di commento dei fondi
senza procedere allo stanziamento di un fondo rischi ed oneri.
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.
 
Debiti
 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa alle società che redigono il bilancio in
forma abbreviata prevista dall'art. 2435-bis comma 7.
 
Riconoscimento dei ricavi e dei costi
 
Sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni ad essi relativi secondo il principio della competenza temporale.
 
Imposte
 
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono calcolale in base ad una previsione del reddito imponibile che sarà dichiarato
ed in funzione dei criteri di deducibilità dei costi e della imponibilità dei ricavi in conformità alla vigente normativa
fiscale.
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Imposizione differita
 
Le imposte differite sono stanziate sulle differenze temporanee tra il valore attribuito alle attività e passività secondo i
criteri civilistici e il corrispondente valore a fini fiscali.
Le imposte differite attive (anticipate) sono iscritte a bilancio quando vi è la ragionevole certezza che si avranno in
futuro utili imponibili a fronte dei quali utilizzare tale saldo attivo.
 
Deroghe
 
(Rif. art. 2423, quinto comma C.C.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, quinto
comma C.C..
La società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli, senza applicare il criterio di valutazione del
costo ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai relativi principi contabili nazionali di riferimento OIC.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

19.409 50.550 (31.141)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 

Costi di impianto e 
di ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 141.255 12.000 71.216 16.190 240.661

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

(112.143) (8.400) (62.959) (6.609) (190.111)

Valore di bilancio 29.112 3.600 8.257 9.581 50.550

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - 6.303 - 6.303

Ammortamento 
dell'esercizio

(28.251) (2.400) (3.556) (3.238) (37.445)

Totale variazioni (28.251) (2.400) 2.748 (3.238) (31.141)

Valore di fine esercizio

Costo 141.255 12.000 77.519 16.190 246.964

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

(140.394) (10.800) (66.514) (9.847) (227.555)

Valore di bilancio 861 1.200 11.005 6.343 19.409

Immobilizzazioni materiali

 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

75.809 89.441 (13.632)

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio
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Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Costo 143.739 143.739

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (54.298) (54.298)

Valore di bilancio 89.441 89.441

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 9.702 9.702

Ammortamento dell'esercizio (23.334) (23.334)

Totale variazioni (13.632) (13.632)

Valore di fine esercizio

Costo 153.442 153.442

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (77.633) (77.633)

Valore di bilancio 75.809 75.809

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

2.798.795 2.580.293 218.502

 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 La seguente tabella riporta l'ammontare dei crediti dell'attivo circolante suddivisi per scadenza.
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

2.439.109 190.043 2.629.152 2.629.152 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

29.315 (20.753) 8.562 8.562 -

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

69.319 70.384 139.703

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

42.550 (21.172) 21.378 3.667 17.711

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.580.293 218.502 2.798.795 2.641.381 17.711

 
Crediti verso clienti
 
Nell'esercizio 2018 la voce si riferisce ai crediti netti derivanti dall'attività di riscossione e gestione tributi e ammontano
ad euro 2.629.152.
I crediti per fatture da emettere si riferiscono ai ricavi e rimborsi spettanti alla Società di competenza dell'esercizio per i
quali alla data di chiusura dell'esercizio non erano ancora state emesse le fatture.
 
Crediti tributati
 
I crediti tributari, alla data di chiusura dell'esercizio 2018, ammontano ad euro 8.562.
 
Crediti per imposte anticipate
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La composizione della voce è data dalla rilevazione di crediti per imposte anticipate ed è complessivamente pari al
termine dell'esercizio 2018 ad euro 139.703.
 
Crediti verso altri
 
I crediti verso altri al termine dell'esercizio 2018 sono pari ad euro 21.378 e si riferiscono principalmente a “Credito vs
/Tesoreria INPS” per 17.711 con scadenza oltre l'esercizio.
 
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

1.527.334 1.445.705 81.629

 
 
 

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

Depositi bancari e postali 1.445.206 81.947 1.527.153

Denaro e altri valori in cassa 499 (318) 181

Totale disponibilità liquide 1.445.705 81.629 1.527.334

 
La voce relativa ai depositi bancari e postali evidenzia il saldo dei conti correnti. Le giacenze attive sui conti correnti
bancari hanno natura strettamente tecnica e sono da correlarsi in parte alle somme incassate dei contribuenti e da
riversare all'Ente impositore.
Il saldo della cassa, invece, si riferisce alla giacenza di denaro esistente presso la sede. 
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

21.040 9.882 11.158

 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 

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

Risconti attivi 9.882 11.158 21.040

Totale ratei e risconti attivi 9.882 11.158 21.040
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

1.373.729 1.148.508 225.221

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 500.000 - 500.000

Riserva legale 9.234 23.192 32.426

Altre riserve

Riserva straordinaria 157.620 440.653 598.273

Totale altre riserve 157.620 440.653 598.273

Utili (perdite) portati a 
nuovo

17.808 - 17.808

Utile (perdita) 
dell'esercizio

463.846 (463.846) 225.222 225.222

Totale patrimonio netto 1.148.508 - 225.222 1.373.729

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 500.000 B

Riserva legale 32.426 A,B

Altre riserve

Riserva straordinaria 598.273 A,B,C,D

Totale altre riserve 598.273

Utili portati a nuovo 17.808 A,B,C,D

Totale 1.148.507

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
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Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

934.751 352.627 582.124

 
 
 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 352.627 352.627

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 294.848 294.848

Utilizzo nell'esercizio (17.139) (17.139)

Altre variazioni 304.415 304.415

Totale variazioni 582.124 582.124

Valore di fine esercizio 934.751 934.751

 
La composizione della voce “Altri fondi” è la seguente:
 

Descrizione 31/12/2018

F.do acc.to rischi compensi diret. 16.000

F.do acc.to rischi quote insesig. 355.000

F.do acc.to rischi sanzioni doc. scaduti 391.001

F.do acc.to rischi premi dipendenti 12.750

F.do rischi per rischi connessi all'attività sociale 160.000

Totale 934.751

 
Il “fondo rischi per rischi connessi all'attività sociale” ammonta ad euro 160.000 ed è stato stanziato nel 2018 a
copertura dei rischi connessi all'attività di gestione sociale
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

21.353 21.111 242

 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 21.111

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio (207)

Altre variazioni 449

Totale variazioni 242

Valore di fine esercizio 21.353
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018  verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
 
 

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

2.109.970 2.653.625 (543.655)

 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 924.058 23.601 947.659 947.659

Debiti verso controllanti 1.368.730 (627.386) 741.344 741.344

Debiti tributari 70.303 89.321 159.624 159.624

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

106.661 11.862 118.523 118.523

Altri debiti 183.873 (41.053) 142.820 142.820

Totale debiti 2.653.625 (543.655) 2.109.970 2.109.970

 
Debiti verso fornitori
 
I debiti verso fornitori al 31/12/2018 ammontano ad euro 947.659 e si riferiscono ad incassi di tributi e di sanzioni al
codice della strada sui conti correnti della Società da riversare ai Comuni soci o da riutilizzare per effettuare rimborsi
dovuti ad eccedenze nei confronti degli utenti.
 
Debiti verso controllanti
 
Nell'esercizio 2018 i debiti verso controllanti sono pari ad euro 741.344 e comprendono principalmente debiti che la
Società ha nei confronti dei Comuni Verona, Cortina D'Ampezzo, Pescantina, San Giovanni Lupatoto.
 
Debiti tributari
 
Nell'esercizio 2018 i debiti tributari sono pari ad euro 159.624 e si riferiscono principalmente a debiti per IRES, IRAP e
IRPEF ordinaria.
 
Debiti verso istituti di previdenza
 
I debiti verso gli istituti di previdenza che ammontano ad euro 118.523 si riferiscono agli importi dovuti al 31 dicembre
2018 ad istituti di previdenza per le quote a carico della Società e dei dipendenti su salari, stipendi ed oneri stimati il cui
pagamento avviene nei mesi successivi.
 
Altri debiti
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Gli altri debiti nel 2018 sono pari ad euro 142.820 e si riferiscono prevalentemente a debiti verso il personale e sono
relativi, oltre che a ferie maturate non godute alla data di fine esercizio, al premio di produzione maturato.
 
 

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

2.584     2.584

 
 
 

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 2.584 2.584

Totale ratei e risconti passivi 2.584 2.584

 
I Ratei e Risconti passivi rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della
competenza temporale.
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

6.352.459 5.818.851 533.608

 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 3.227.928 3.294.208 (66.280)

Altri ricavi e proventi 3.124.531 2.524.643 599.888

Totale 6.352.459 5.818.851 533.608

 
 
La voce dei ricavi è composta dai ricavi tipici della società, relativi alla gestione e riscossione di tutte le entrate affidate
a So.Lo.Ri S.p.A.. Nella voce relativa agli altri ricavi e proventi sono compresi i rimborsi spesa spettanti per l'attività
suddetta. 
 
 
 

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

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Compensi per la gestione e riscossione del tributo TARI 2.310.609

Compenso per la gestione e riscossione di altri tributi 545

Compenso per gestione e riscossione sanzioni al Codice della Strada 912.485

Compenso pubblicità coattiva Verona 274

Compenso entrate patrimoniali Verona 4.015

Totale 3.227.928

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

5.984.531 5.119.485 865.046

 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 3.481 6.569 (3.088)

Servizi 3.758.382 3.365.252 393.130

Godimento di beni di terzi 89.909 75.778 14.131

Salari e stipendi 1.081.967 1.120.056 (38.089)

Oneri sociali 344.179 355.754 (11.575)

Trattamento di fine rapporto 70.334 70.640 (306)
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Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Altri costi del personale 187 120 67

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 37.445 37.132 313

Ammortamento immobilizzazioni materiali 23.334 21.062 2.272

Accantonamento per rischi 294.848   294.848

Oneri diversi di gestione 280.465 67.122 213.343

Totale 5.984.531 5.119.485 865.046

 
 
 
6) Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
 
I costi per acquisto di materie prime nell'esercizio 2018 sono pari ad euro 3.481 e si riferiscono all'acquisto di materiale
di consumo.
 
7) Spese per prestazioni di servizi
 
Nell'esercizio 2018 le spese per prestazioni di servizi che ammontano ad euro 3.758.382 si riferiscono principalmente a
costi sostenuti per il servizio di riscossione. Alcuni di questi costi andranno riaddebitati alla clientela.
 
8) Costi per godimento di beni di terzi
 
I costi per godimento di beni di terzi sono pari ad euro 89.909 e fanno principalmente riferimento all'affitto della sede,
per euro 66.011, e per la parte restante a canoni di locazione.
 
9) Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
La composizione della voce è la seguente:
 

Descrizione 31/12/2018

Salari e stipendi  

          Dipendenti 989.443

          Accantonamenti netti ferie e premi produttività 92.524

Oneri sociali 344.179

TFR 70.334

Altre spese per il personale  187

Totale 1.496.667

 
10) Ammortamenti e svalutazioni
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 

Ammortamenti e svalutazioni 31/12/2018

Immobilizzazioni immateriali 37.445

Immobilizzazioni materiali 23.334

Totale 60.779

 
 
12) Accantonamento per rischi
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Nell'esercizio 2018 la voce ammonta ad euro 294.848 e accoglie gli accantonamenti a copertura di rischi relativi alla
gestione tipica di riscossione coattiva.
 

Accantonamenti per Rischi 31/12/2018

Acc.to rischi da rimborso spese da clienti  100.000

Acc.to rischi sanzioni doc. scaduti 34.848

Acc.to per rischi connessi all'attività sociale 160.000

 Totale 294.848

 
 
14) Oneri diversi di gestione
 
Gli oneri diversi di gestione nel 2018 sono pari ad euro 280.465 e si riferiscono principalmente a sopravvenienze
passive per euro 222.793.
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

(9.932) (368) (9.564)

 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 45 11 34

(Interessi e altri oneri finanziari) (9.977) (379) (9.598)

Totale (9.932) (368) (9.564)

 
 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

132.774 235.152 (102.378)

 

Imposte Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

Imposte correnti: 203.158 224.608 (21.450)

IRES 163.701 165.094 (1.393)

IRAP 39.457 59.514  (20.057)

Imposte differite (anticipate) (70.384) 10.544 (80.928)

Totale 132.774 235.152 (102.378)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
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Descrizione Valore Aliquota % Imposte

Risultato prima delle imposte 357.996    

Onere fiscale teorico (%)   24%  

Onere fiscale teorico     85.919

Differenze temporanee che si riverseranno negli esercizi 
successivi

     

Variazioni in aumento 294.848 19,77%  

Variazioni in diminuzione (2.480) (0,17%)  

Totale 292.368    

Differenze che non si riverseranno negli esercizi 
successivi

     

Variazioni in aumento 186.558 12,51%  

Variazioni in diminuzione (154.834) (10,38%)  

Totale 31.724 2,13%  

Imponibile fiscale 682.088    

Aliquota effettiva IRES   45,73%  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio     163.701

 
 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Aliquota % Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione ai fini IRAP 2.159.443    

Totale 2.159.443    

Onere fiscale teorico (%)   3,90% 84.218

Differenze permanenti / durature      

Variazioni in aumento 476.722 0,86%  

Variazioni in diminuzione (127.779) (0,23%)  

Cuneo fiscale (1.496.668) (2,70%)  

Imponibile Irap 1.011.719    

Aliquota effettiva   1,83%  

IRAP corrente per l'esercizio     39.457
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Dirigenti  0  1  (1)

Quadri  3  4  (1)

Impiegati  16  17  (1)

Totale 19   22  (3)

 
 

  Numero medio

Dirigenti 0,92

Quadri 3,91

Impiegati 16,42

Totale dipendenti 21,25

 
 
 

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

Amministratori Sindaci

Compensi 16.056 21.893

Compensi al revisore legale o società di revisione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o dalla 
società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:
 
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 10.965

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, non sussistono impegni,
garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
Ad eccezione di quanto sotto specificato, la società opera esclusivamente con i propri azionisti Comune di Verona,
Comune di Cortina D'Ampezzo, Comune di San Giovanni Lupatoto, Comune di Pescantina e Comune di Valeggio sul
Mincio che esercitano sulla stessa l'attività di controllo analogo.
 
I rapporti commerciali e finanziari con i comuni azionisti sono indicati e regolati sulla base di quanto prescritto dai
contratti e dai relativi Capitolati di Servizio che presiedono all'esecuzione dei servizi resi al Settore Tributi ed alla
Polizia Municipale, approvati rispettivamente dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale di Verona, di Cortina,
di San Giovanni Lupatoto, di Pescantina e di Valeggio sul Mincio.
 
La società ha avuto rapporti commerciali e finanziari con la società Amia Verona S.p.A. controllata indirettamente dal
Comune di Verona, in relazione all'attività di riscossione del tributo sui rifiuti, precedentemente gestito da quest'ultima
e con la società AGEC, azienda speciale del Comune di Verona.
 
 

Rapporti con controllate e partecipate Importo

Crediti vs Amia 289.294

Ricavi vs Amia 166.748

Crediti vs Agec 0

Ricavi vs Agec 3.618

 
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-quater, C.c.)
 
Dopo la chiusura dell'esercizio non sono intervenuti fatti di rilievo.
 
 

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2427, primo comma, n. 22 quinquies e sexies), C.c..
 
 

Insieme più grande

Nome dell'impresa COMUNE DI VERONA

Città (se in Italia) o stato estero Verona

Codice fiscale (per imprese italiane) 00215150236
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Con riferimento alle informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 22-quinquies e sexties Codice Civile, si precisa che
l'ente controllante diretto è il Comune di Verona con sede legale in Piazza Bra n. 1 – Verona.
 
 
 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

I dati essenziali della controllante Comune di Verona esposti nel prospetto riepilogativo richiesto dall'articolo 2497-bis
del Codice civile sono stati estratti dal Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017. Per un'adeguata e
completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria del Comune di Verona (controllante) al 31 dicembre
2017, nonché del risultato economico conseguito dall'Ente nell'esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del
Rendiconto di gestione che è disponibile nella forma e nei modi previsti dalla legge.
 
 

 
 

STATO PATRIMONALE 31/12/2017

ATTIVO  

Immobilizzazioni 1.565.325.220

Attivo circolante 200.549.250

Ratei e risconti 1.529.544

TOTALE ATTIVO 1.767.404.014

PASSIVO  

Patrimonio netto 1.215.438.343

Fondi per rischi ed oneri 4.308.257

Debiti 421.911.333

Ratei e risconti 125.746.081

TOTALE PASSIVO 1.767.404.014

 
 
 

CONTO ECONOMICO 31/12/2017

a) Proventi della gestione 310.148.007

b) Costi della gestione 305.366.945

Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione (A-B) 4.781.062

c)Proventi e oneri finanziari (7.248.103)

d) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0

e)Proventi e oneri straordinari 25.441.394

Imposte (4.247.767)

Risultato economico 18.726.585

 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2018 Euro 225.222

a riserva di utili (perdite) portati a nuovo Euro 225.222
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Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
Amministratore Unico
Manuela Marchi
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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