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  Bilancio al 31/12/2020 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 626.817 779.408 

II - Immobilizzazioni materiali 62.981 86.427 

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0 

Totale immobilizzazioni (B) 689.798 865.835 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 953.876 1.016.027 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 939.391 543.017 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 3.100 0 

Totale crediti 942.491 543.017 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide 205.249 237.656 

Totale attivo circolante (C) 2.101.616 1.796.700 

D) RATEI E RISCONTI 72.974 91.679 

TOTALE ATTIVO 2.864.388 2.754.214 

  

STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 50.000 50.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 10.380 9.550 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 196.261 180.486 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 28.075 16.602 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 284.716 256.638 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

155.043 152.348 

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.393.568 1.287.166 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 817.352 799.317 

Totale debiti 2.210.920 2.086.483 

E) RATEI E RISCONTI 213.709 258.745 

TOTALE PASSIVO 2.864.388 2.754.214 
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  CONTO ECONOMICO 
 31/12/2020 31/12/2019 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.914.896 3.001.611 

2), 3) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 

-62.151 0 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 

-62.151 0 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 56.129 55.472 

Totale altri ricavi e proventi 56.129 55.472 

Totale valore della produzione 2.908.874 3.057.083 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 266.387 281.220 

7) per servizi 1.618.376 1.628.129 

8) per godimento di beni di terzi 57.641 46.423 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 472.387 552.480 

b) oneri sociali 177.974 182.890 

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

38.234 42.660 

c) Trattamento di fine rapporto 36.263 34.111 

e) Altri costi 1.971 8.549 

Totale costi per il personale 688.595 778.030 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

175.022 181.400 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 152.591 155.855 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 22.431 25.545 

Totale ammortamenti e svalutazioni 175.022 181.400 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

0 49.120 

14) Oneri diversi di gestione 27.377 12.695 

Totale costi della produzione 2.833.398 2.977.017 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 75.476 80.066 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari:   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

altri 0 3 

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 3 

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 1 0 

Totale proventi diversi dai precedenti 1 0 
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Totale altri proventi finanziari 1 3 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 26.987 37.235 

Totale interessi e altri oneri finanziari 26.987 37.235 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -26.986 -37.232 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE: 

  

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
(18-19) 

0 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 48.490 42.834 

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

Imposte correnti 20.415 26.232 

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

20.415 26.232 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 28.075 16.602 
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 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020 redatta in forma abbreviata ai 

sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di  cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis 

del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di 

valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui 

all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto 

articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal 

comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile. 

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, 

pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del 

Codice Civile. 

La società è stata costituita in data 05/09/2007 con atto, rep. n. 27079 e racc. n. 8944, del Notaio Rita 

Dominijanni esercitando l’attività rivolta alla gestione dei servizi pubblici avente oggetto la produzione di 

beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile del Comune di 

Castelfranco Veneto (TV). 

Nel corso del 2008 la società ha ampliato le proprie attività e più precisamente: 

- Dal 1 aprile 2008 è stata trasferita dal Comune di Castelfranco Veneto alla società la gestione dei servizi 

cimiteriali, ivi compresa l’attività di manutenzione e custodia dei cimiteri, in affidamento in house providing, 

nonché il trasferimento dei servizi di illuminazione pubblica, impianti semaforici, aree di sosta e parcheggi 

pubblici. 

- Dal 1 ottobre 2008 è avvenuto anche il trasferimento del servizio della gestione della piscina comunale e 

del relativo personale, in affidamento in house providing; si precisa che sempre dal 1 ottobre 2008 

decorrono la concessione d’uso dei beni immobili demaniali dei cimiteri e l’espletamento da parte della 

società dell’attività amministrativa, contabile e finanziaria delle concessioni cimiteriali. 

- In data 27 marzo 2008 il Comune di Castelfranco Veneto, con scrittura privata Prot.11527/08, ha affidato 

alla società il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento comunali. 

- Nel 2015 il Comune di Castelfranco Veneto ha affidato alla società il servizio di pulizia e custodia 

dell'impianto sportivo centrale di Via Redipuglia. 

- Nel 2017 è stato rinnovato il contratto triennale per la gestione delle manutenzioni ordinarie delle strade 

comunali. 

- Nel mese di settembre 2017 è stata affidata all’azienda, per la durata di 36 mesi, la gestione degli impianti 

di riscaldamento degli edifici comunali, attività comunque tuttora svolta. 

Si può oggi ragionevolmente affermare che l'operazione di aggregazione con l'AZIENDA PER L’EDILIZIA 

ECONOMICA E POPOLARE (A.E.E.P.), può giungere a conclusione entro l'anno 2021, attraverso la forma 
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tecnica della fusione per incorporazione della nostra società nell'azienda speciale. 

 

PRINCIPI DI REDAZIONE 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 

bis del Codice Civile, si è provveduto a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio; 

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15: 

a) prudenza; 

b) prospettiva della continuità aziendale; 

c) rappresentazione sostanziale; 

d) competenza; 

e) costanza nei criteri di valutazione; 

f) rilevanza; 

g) comparabilità. 

 

Prospettiva della continuità aziendale 

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva 

della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso 

economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di 

riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito. 

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative 

incertezze, né sono state individuate ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività. 

Il bilancio è redatto in unità di euro. 

 

Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19) 

L’andamento dell’esercizio 2020 è stato profondamente segnato dagli effetti dell’emergenza epidemiologica 

da Covid-19. 

Con specifico riferimento al settore in cui opera la Società, i provvedimenti DPCM del 23/02/2020 e DPCM 

del 01/03/2020 hanno imposto la chiusura della piscina sino al 30 Maggio 2020, mentre la restante attività 

non ha subito interruzioni formali, anche se la ridotta mobilità delle persone ha determinato una perdita 

considerevole degli incassi dei parcometri. 
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Nel periodo dal 30/05/2020 al 25/10/2020 è ripresa l’attività della piscina, seppure con un andamento ridotto 

rispetto ad una situazione ordinaria a causa delle limitazioni dell’emergenza sanitaria. 

I singoli rami di attività principali in cui la società opera hanno registrato i seguenti andamenti: 

- il comparto “gestione servizi cimiteriali e concessione loculi ed ossari” ha registrato un aumento del 6%, 

con i ricavi assestatisi ad euro 482.344, con un +6% rispetto al precedente esercizio; 

- il comparto “gestione piscina” ha registrato una flessione dei ricavi del 47%, passati da euro 384.601 del 

2019 ad euro 204.143 del 2020; 

- il comparto “gestione aree di sosta” ha subito una contrazione dei ricavi del 36%, passati da euro 310.468 

del 2019 ad euro 199.532 del 2020; 

- infine, i ricavi derivanti dai contratti di servizio sono rimasti grossomodo invariati e ciò ha permesso la 

stabilità economia e finanziaria della società. 

Al fine di garantire l’equilibrio economico/patrimoniale/finanziario di gestione, la Società ha adottato le 

seguenti misure: 

- aspetti operativi/economici: 

- attivazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, con acquisto di tutti i DPI necessari, del 

generatore di ozono per la sanificazione continua degli ambienti di lavoro, sospensione del 

ricevimento del pubblico se non su appuntamento e per indifferibili motivazioni; 

- attivazione immediata degli ammortizzatori sociali connessi ai rapporti di lavoro subordinato, 

anche per assicurare il sostegno dei collaboratori della Società e per non disperdere le relative 

professionalità; 

- riduzione dei costi variabili, relativi sia all’attività sportiva che all’attività di gestione patrimoniale; 

- sospensione di rapporti di lavoro/collaborazioni per la riduzione dei costi gestionali. 

L’attenta gestione aziendale ed il supporto del Comune di Castelfranco Veneto hanno permesso di chiudere 

l’esercizio 2020 con un risultato positivo di euro 28.075, nonostante una riduzione del valore della 

produzione del 5%, passato da euro 3.057.083 del 2019 ad euro 2.908.874. 

Le azioni poste in essere ed il sostegno diretto ed indiretto del socio Comune di Castelfranco Veneto hanno 

permesso di preservare – nell’ambito della situazione emergenziale in atto – l’equilibrio dei profili 

economico/patrimoniali/finanziari, tali da tutelare – da un lato – l’integrità del patrimonio sociale e – dall’altro 

– la continuità aziendale. 

 

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE 

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 

2423, quinto comma del Codice Civile. 

 

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI 

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio. 

 

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI 

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti. 
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PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio, se non la 

posizione relativa al Comune di Castelfranco Veneto nella duplice veste di cliente ed ente controllante. 

Ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, non si sono manifestate problematiche di 

comparabilità e adattamento delle voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative all’esercizio 

precedente, con l'unica eccezione di una diversa classificazione contabile attribuita alle rimanenze di 

magazzino, definite come prodotti finiti, per meglio rappresentare la natura delle stesse. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del 

bilancio del precedente esercizio. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto, inclusi 

tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le 

fasi di avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 anni. 

I diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono ammortizzati con un’aliquota annua del 33,3%. 

Le altre immobilizzazioni immateriali riguardano: 

- costi ad utilità pluriennale che sono stati iscritti nell'attivo patrimoniale ed ammortizzati in un periodo di 5 

esercizi; 

- migliorie su beni di terzi ammortizzate in base alla residua durata del contratto di utilizzo dell'immobile 

quale sede operativa della società, trattandosi di lavori di ristrutturazione eseguiti sull'edificio messo a 

disposizione dal Comune di Castelfranco Veneto; 

- l'avviamento connesso all'acquisto della licenza del bar della piscina comunale. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo 

costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi 

vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto al netto dei 

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione. 

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi 

strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le 

manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati 

capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita 

utile. 

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della 

residua vita utile. 
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Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con 

quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti 

ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile. 

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 

47 e 48, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce ‘A.5 Altri ricavi e proventi’ 

del conto economico. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. 

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di 

quelli la cui utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate 

dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime 

le condizioni previste dall’OIC 16 par.61. 

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua 

possibilità di utilizzazione. 

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 

16 par.80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il 

valore recuperabile. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Autoveicoli da trasporto 20,00% 

Attrezzature 15,00% 

Autovetture 25,00% 

Macchine ufficio elettromeccaniche 20,00% 

Arredamento 12,00% 

Impianti generici 15,00% 

Il costo non è stato rivalutato in applicazione di alcuna legge di rivalutazione monetaria ed, in ogni caso, non 

eccede il valore recuperabile. 

Partecipazioni 

Non ve ne sono. 

Titoli di debito 

Non ve ne sono. 

Rimanenze 

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni 

acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di 

diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo 

desumibile dall'andamento del mercato. 

Più precisamente, le rimanenze di loculi sono valorizzate al costo unitario medio di costruzione. 

Strumenti finanziari derivati 

Non ve ne sono. 
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Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / 

origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini 

contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito. 

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del 

costo ammortizzato. 

Crediti tributari e per imposte anticipate 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un 

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

Non sono state stanziate ‘Imposte anticipate’. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei 

quali varia in funzione del tempo. 

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano 

state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che 

dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità. 

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, 

nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico. 

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale. 

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, 

operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore. 

Fondi per rischi ed oneri 

Non vi sono fondi per rischi e oneri. 

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili 

Non ve ne sono. 

Fondi per imposte, anche differite 

Non ve ne sono. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Debiti 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 
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contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore 

di estinzione. 

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del 

costo ammortizzato. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i 

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e 

di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

Valori in valuta 

Non vi sono attività e passività monetarie in valuta. 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

Le transazioni economiche e finanziarie con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di 

mercato. 

Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi 

dell’OIC 12 par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti 

esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, 

sul saldo d’apertura del patrimonio netto.  

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) al 

fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del 

risultato economico dell'esercizio. 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono pari a € 689.798 (€ 865.835 nel precedente esercizio). 

 

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Immobilizzazion

i immateriali 
Immobilizzazion

i materiali 
Immobilizzazion

i finanziarie 

Totale 
immobilizzazion

i 

Valore di inizio esercizio     

Valore di bilancio 779.408 86.427 0 865.835 



CASTELFRANCO PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO  

Bilancio di esercizio al 31/12/2020  Pag.12 

Variazioni nell'esercizio     

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio) 

0 1.015 0 1.015 

Ammortamento dell'esercizio 152.591 22.431  175.022 

Totale variazioni -152.591 -23.446 0 -176.037 

Valore di fine esercizio     

Costo 2.173.679 245.571 0 2.419.250 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

1.546.862 182.590  1.729.452 

Valore di bilancio 626.817 62.981 0 689.798 

 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 626.817 (€ 779.408 nel precedente esercizio).  

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 

  

 

Costi di 
impianto e 

di 
ampliament

o 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale 
e diritti di 

utilizzazion
e delle 
opere 

dell'ingegn
o 

Concessio
ni, licenze, 
marchi e 

diritti simili 

Avviament
o 

Immobilizz
azioni 

immateriali 
in corso e 

acconti 

Altre 
immobilizz

azioni 
immateriali 

Totale 
immobilizz

azioni 
immateriali 

Valore di 
inizio 
esercizio 

        

Costo 3.313 0 57.665 0 1.500 0 2.113.641 2.176.119 

Ammortam
enti (Fondo 
ammortam
ento) 

3.313 0 52.705 0 300 0 1.340.393 1.396.711 

Valore di 
bilancio 

0 0 4.960 0 1.200 0 773.248 779.408 

Variazioni 
nell'eserciz
io 

        

Ammortam
ento 
dell'eserciz
io 

0 0 3.828 0 300 0 148.463 152.591 

Totale 
variazioni 

0 0 -3.828 0 -300 0 -148.463 -152.591 

Valore di 
fine 
esercizio 

        

Costo 3.313 0 55.225 0 1.500 0 2.113.641 2.173.679 

Ammortam
enti (Fondo 
ammortam
ento) 

3.313 0 54.093 0 600 0 1.488.856 1.546.862 
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Valore di 
bilancio 

0 0 1.132 0 900 0 624.785 626.817 

 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 62.981 (€ 86.427 nel precedente esercizio).  

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 

  

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazio

ni materiali 

Immobilizzazio
ni materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazio

ni materiali 

Valore di inizio 
esercizio 

      

Costo 0 12.185 100.939 151.781 0 264.905 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento
) 

0 10.484 70.182 97.812 0 178.478 

Valore di 
bilancio 

0 1.701 30.757 53.969 0 86.427 

Variazioni 
nell'esercizio 

      

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni 
(del valore di 
bilancio) 

0 0 0 1.015 0 1.015 

Ammortament
o dell'esercizio 

0 385 8.942 13.104 0 22.431 

Altre variazioni 0 481 367 -848 0 0 

Totale 
variazioni 

0 96 -8.575 -14.967 0 -23.446 

Valore di fine 
esercizio 

      

Costo 0 12.185 99.658 133.728 0 245.571 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento
) 

0 10.388 77.476 94.726 0 182.590 

Valore di 
bilancio 

0 1.797 22.182 39.002 0 62.981 

 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile:  

 

  

 Importo 
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Ammontare complessivo dei 
beni in locazione finanziaria al 
termine dell'esercizio 

55.363 

Ammortamenti che sarebbero 
stati di competenza 
dell'esercizio 

23.725 

Rettifiche e riprese di valore che 
sarebbero state di competenza 
dell'esercizio 

0 

Valore attuale delle rate di 
canone non scadute al termine 
dell'esercizio 

49.736 

Oneri finanziari di competenza 
dell'esercizio sulla base del 
tasso d'interesse effettivo 

3.026 

 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Rimanenze 

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici 

connessi ai beni acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, 

ad esclusione di quelli ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in 

conto lavorazione, in conto deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto 

deposito) e i beni in viaggio ove  siano stati già trasferiti i rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti. 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 953.876 (€ 1.016.027 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Prodotti finiti e merci 1.016.027 -62.151 953.876 

Totale rimanenze 1.016.027 -62.151 953.876 

 

 

L’importo delle rimanenze finali è riferito in particolare a loculi e ossari dei cimiteri di Treville, Salvarosa e 
Campigo. 
 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile:  

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso 488.956 443.795 932.751 932.751 0 0 
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clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

609 -609 0 0 0 0 

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

53.452 -43.712 9.740 6.640 3.100 0 

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

543.017 399.474 942.491 939.391 3.100 0 

 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 205.249 (€ 237.656 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali 229.155 -30.275 198.880 

Denaro e altri valori in cassa 8.501 -2.132 6.369 

Totale disponibilità liquide 237.656 -32.407 205.249 

 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 72.974 (€  91.679 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Ratei attivi 40.160 -19.086 21.074 

Risconti attivi 51.519 381 51.900 

Totale ratei e risconti attivi 91.679 -18.705 72.974 

 

 

I risconti attivi sono stati stanziati al fine di imputare nell'esercizio l'importo corretto del costo sostenuto per 

le varie polizze assicurative stipulate, nonchè per riscontare il maxi canone iniziale dei tre contratti di leasing 

ad oggi in essere, mentre i ratei attivi sono relativi ai corrispettivi del mese di dicembre 2020 derivanti dal 

servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento presso la città di Castelfranco Veneto. 
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Oneri finanziari capitalizzati  

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile si precisa che non vi sono oneri finanziari 

imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale. 

  

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le 

‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 3-bis del codice civile, si precisa che non sono state applicate 

riduzioni di valore alle immobilizzazioni immateriali e materiali. 

 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 

Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 si precisa che non sono state operate rivalutazioni monetarie ed 

economiche. 

  

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 284.716 (€ 256.638 nel precedente 

esercizio). 

 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 50.000 0 0 0 

Riserva legale 9.550 0 830 0 

Altre riserve     

Riserva straordinaria 180.486 0 15.772 0 

Varie altre riserve 0 0 0 0 

Totale altre riserve 180.486 0 15.772 0 

Utile (perdita) dell'esercizio 16.602 0 -16.602 0 

Totale Patrimonio netto 256.638 0 0 0 

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0 0  50.000 

Riserva legale 0 0  10.380 

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0 0  196.258 

Varie altre riserve 0 3  3 
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Totale altre riserve 0 3  196.261 

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 28.075 28.075 

Totale Patrimonio netto 0 3 28.075 284.716 

  

 

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e 

distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dal prospetto 

sottostante:  

 

  

 Importo Origine/natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 

copertura 
perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 
altre ragioni 

Capitale 50.000   0 0 0 

Riserva legale 10.380 UTILI B 0 0 0 

Altre riserve       

Riserva 
straordinaria 

196.258 UTILI A, B, C 196.258 0 0 

Varie altre 
riserve 

3   0 0 0 

Totale altre 
riserve 

196.261   196.258 0 0 

Totale 256.641   196.258 0 0 

Residua quota 
distribuibile 

   196.258   

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

      

 

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

Ai sensi dell'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater) del codice civile si precisa che non è 

stata stanziata alcuna riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. 

  

A completamento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti 

ulteriori informazioni. 

Riserve di rivalutazione 

Non vi sono riserve di rivalutazione. 
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TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 155.043 (€ 

152.348 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 

  

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 152.348 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 25.201 

Utilizzo nell'esercizio 22.128 

Altre variazioni -378 

Totale variazioni 2.695 

Valore di fine esercizio 155.043 

 

 

DEBITI 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
superiore a 5 

anni 

Debiti verso 
banche 

1.069.216 17.590 1.086.806 269.454 817.352 11.776 

Debiti verso 
altri 
finanziatori 

0 55 55 55 0 0 

Acconti 57.791 -57.791 0 0 0 0 

Debiti verso 
fornitori 

708.948 68.031 776.979 776.979 0 0 

Debiti tributari 68.392 135.174 203.566 203.566 0 0 

Debiti verso 
istituti di 
previdenza e di 
sicurezza 
sociale 

52.277 1.850 54.127 54.127 0 0 

Altri debiti 129.859 -40.472 89.387 89.387 0 0 

Totale debiti 2.086.483 124.437 2.210.920 1.393.568 817.352 11.776 

 

In particolare, tra i debiti verso banche sono presenti: 

- il debito residuo del mutuo erogato nel mese di novembre 2011 pari ad originari Euro 2.335.000 
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- il debito residuo del mutuo erogato nel mese di novembre 2018 pari ad originari Euro 180.000 

Nel prospetto che segue viene riepilogato il debito residuo di ciascuno: 

 

Descrizione Mutui Importo erogato 
Debito residuo entro 

es.successivo 
Debito residuo oltre 

l'es.successivo 
Debito residuo olre i 5 

anni 

Mutuo BMP N.4054498           180.000                          24.655  121.491                11.776  

Mutuo BPM N.403654        2.335.000                        220.792               695.861    
 

 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni 

sociali 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i 

debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Ammontare 

Debiti di durata residua 
superiore a cinque anni 

11.776 

Debiti assistiti da garanzie reali  

Debiti non assistiti da garanzie 
reali 

2.210.920 

Totale 2.210.920 

 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 213.709 (€ 258.745 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Ratei passivi 77.854 190 78.044 

Risconti passivi 180.891 -45.226 135.665 

Totale ratei e risconti passivi 258.745 -45.036 213.709 

 

 

I risconti passivi comprendono unicamente la quota parte non di competenza di un contributo assegnato 

dalla Regione Veneto al Comune di Castelfranco Veneto nell'anno 2010 per la realizzazione dei parcheggi 

scambiatori a sud della stazione, contributo poi trasferito alla società Castelfranco Patrimonio e Servizi Srl. 

Nella voce ratei passivi è presente un debito nei confronti del Comune di Castelfranco Veneto per euro 

77.854 stanziato negli anni precedenti, mentre euro 190 sono relativi alle spese bancarie stanziate per 

competenza. 
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non si 

sono verificati ricavi di entità o incidenza eccezionali. 

  

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non vi 

sono stati costi di entità o incidenza eccezionali. 

  

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Imposte correnti 
Imposte relative a 

esercizi 
precedenti 

Imposte differite 
Imposte 

anticipate 

Proventi (oneri) 
da adesione al 

regime 
consolidato 

fiscale/trasparenz
a fiscale 

IRES 15.230 0 0 0  

IRAP 5.185 0 0 0  

Totale 20.415 0 0 0 0 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Dati sull’occupazione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 15 del codice civile: 

  

 Numero medio 

Impiegati 4 

Operai 14 

Totale Dipendenti 18 

 

Compensi agli organi sociali 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 16 del codice civile: 

  

 Amministratori 

Compensi 39.740 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
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In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto 

riporta impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: 

  

 Importo 

Impegni 51.110 

 

Impegni 

Gli impegni si riferiscono al valore delle rate di leasing ancora da scadere compreso il valore di riscatto. 

  

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile si precisa che non vi sono patrimoni e  

finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 

 

Operazioni con parti correlate 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile si precisa che le operazioni realizzate con 

parti correlate sono state poste in essere a normali condizioni di mercato. 

 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile si precisa che non vi sono accordi non 

risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

La situazione emergenziale da Covid-19 è perdurata anche successivamente alla data di chiusura 

dell’esercizio. 

La società ha continuato a porre in essere tutte le azioni dirette alla tutela dei profili 

economico/patrimoniali/finanziari di gestione (riduzione dei costi variabili, rigore nei costi gestionali, accesso 

agli ammortizzatori sociali, monitoraggio dei flussi di cassa), fermo restando il sostegno diretto ed indiretto 

del socio Comune di Castelfranco Veneto alle esigenze operative/finanziarie della Società, condizioni tali da 

garantire la tutela del patrimonio societario e la continuità aziendale, come meglio sopra precisato. 

  

Strumenti finanziari derivati 

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile, si precisa che la società non ha utilizzato 

strumenti finanziari derivati di alcun genere. 

 

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 

2497 bis del Codice Civile 

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Castelfranco Veneto, 

che detiene il 100% del capitale sociale. 

 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 
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In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, e come richiesto 

dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. si precisa che la società non possiede azioni proprie e azioni o 

quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e non ha 

acquisito o alienato nell'anno azioni proprie e di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o 

per interposta persona. 

 

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione. 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato 

d’esercizio come segue: interamente a riserva straordinaria. 

  

L'organo amministrativo 

 MELATO MASSIMO 

CAON CATIA 

DI MAIO NICOLA  

 

Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.  

 
 


