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Bilancio al 31/12/2012
IN FORMA ABBREVIATA EX. ART. 2435 BIS C.C.

 

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO 31/12/2012 31/12/2011
  

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI

  

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

  

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo 330.471 394.374

Ammortamenti 49.334 25.837

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 281.137 368.537

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo 4.697.361 4.680.374

Ammortamenti 201.048 142.559

Totale immobilizzazioni materiali (II) 4.496.313 4.537.815

III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 0

  

Totale immobilizzazioni (B) 4.777.450 4.906.352

  

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze
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Totale rimanenze (I) 3.121.519 3.111.032

II - Crediti
Esigibili entro l'esercizio successivo 330.028 342.574

Esigibili oltre l'esercizio successivo 46.926 0

Totale crediti (II) 376.954 342.574

III-  Attività  finanziarie  che  non  costituiscono

immobilizzazioni

Totale  attività  finanziarie  che  non  costituiscono

immobilizzazioni (III) 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide (IV) 165.403 94.677

  

Totale attivo circolante (C) 3.663.876 3.548.283

  

D) RATEI E RISCONTI

  

Totale ratei e risconti (D) 52.356 47.523

  

TOTALE ATTIVO 8.493.682 8.502.158

 
STATO PATRIMONIALE

PASSIVO 31/12/2012 31/12/2011
  

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 1.225 425

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa 23.280 8.068

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro -2 -1

Varie altre riserve 4.557.200 4.557.200

Totale altre riserve (VII) 4.580.478 4.565.267

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
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Utile (perdita) dell'esercizio 27.227 16.012

Utile (perdita) residua 27.227 16.012

  

Totale patrimonio netto (A) 4.658.930 4.631.704

  

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

  

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0

  

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 32.606 20.993

  

D) DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo 585.650 886.384

Esigibili oltre l'esercizio successivo 3.215.748 2.962.329

  

Totale debiti (D) 3.801.398 3.848.713

  

E) RATEI E RISCONTI

  

Totale ratei e risconti (E) 748 748

  

TOTALE PASSIVO 8.493.682 8.502.158

 
CONTI D'ORDINE

31/12/2012 31/12/2011
Beni di terzi presso l'impresa

Altro 519.874 519.874

Totale beni di terzi presso l'impresa 519.874 519.874

Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa 5.164.000 5.164.000

Rischi assunti dall'impresa

Garanzie reali
ad altre imprese 10.400.000 10.400.000

Totale garanzie reali 10.400.000 10.400.000

Altri rischi
Totale rischi assunti dall'impresa 10.400.000 10.400.000
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TOTALE CONTI D'ORDINE 16.083.874 16.083.874

 
CONTO ECONOMICO

31/12/2012 31/12/2011
  

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.594.016 2.407.768

5) Altri ricavi e proventi
Altri 27.629 598

Totale altri ricavi e proventi (5) 27.629 598

  

Totale valore della produzione (A) 2.621.645 2.408.366

  

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.583.581 1.574.407

7) per servizi 221.012 203.533

8) per godimento di beni di terzi 257.066 257.127

9) per il personale:
a) salari e stipendi 214.924 205.266

b) oneri sociali 64.845 63.315

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,

altri costi del personale 12.039 12.278

c) Trattamento di fine rapporto 12.039 12.168

e) Altri costi 0 110

Totale costi per il personale (9) 291.808 280.859

10) ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c)  Ammortamenti  delle  immobilizzazioni  immateriali  e

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 81.985 62.911

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 23.496 11.020

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 58.489 51.891

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle

disponibilità liquide 33.986 0

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 115.971 62.911

11)  Variazioni  delle  rimanenze  di  materie  prime,  sussidiarie,  di

consumo e merci -10.487 -76.649

14) Oneri diversi di gestione 71.490 44.347

  

Totale costi della produzione (B) 2.530.441 2.346.535
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Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 91.204 61.831

  

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti
altri 108 329

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 108 329

Totale altri proventi finanziari (16) 108 329

17) interessi e altri oneri finanziari
altri 2.298 764

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 2.298 764

  

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -2.190 -435

  

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE.:

  

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D)
(18-19) 0 0

  

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

20) Proventi
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 1

Totale proventi (20) 0 1

21) Oneri
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 0

Totale oneri (21) 1 0

  

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) -1 1

  

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 89.013 61.397

22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e 

anticipate
Imposte correnti 61.786 45.385

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 61.786 45.385

  

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 27.227 16.012
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Il presente bilancio e’ vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

***

L'Amministratore Unico
Guerrino Cassani
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 VIGNOLA PATRIMONIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE  
SOGGETTA AD ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI 

VIGNOLA 

Sede in VIGNOLA - VIA BELLUCCI , 1 

Capitale Sociale versato Euro  50.000,00  

Iscritta alla C.C.I.A.A. di  MODENA 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese  03238600369 

Partita IVA:  03238600369  -  N. Rea:  370736 

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2012 

redatta in forma abbreviata ai sensi dell' art. 2435 - bis c.c. 
 
Premessa 

 

 Il progetto di bilancio chiuso al 31/12/2012, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico e della presente nota integrativa che viene sottoposto alla vostra attenzione ed 

approvazione, evidenziante un utile di euro 27.227 corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili regolarmente tenute ed e' redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 

bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo i principi di redazione conformi a quanto stabilito 

dall' art. 2423 bis, comma 1 c.c., ed i 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 possono essere omesse le 

indicazioni previste dal n.10 dell' art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 

17) dell' art. 2427, nonché dal n.1) del comma 1 dell'art.2427 - 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 7 del Codice Civile. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi 

professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 
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Criteri di redazione 

 

 Conformemente al disposto dall' articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del 

bilancio si è provveduto a: 

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, 

nonché tenendo conto della funzione economica dell' elemento dell' attivo o del passivo 

considerato; 

- 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. 

 
Criteri di valutazione 

 

 Con specifico riferimento all' art. 2427 del Codice Civile si espongono di seguito i criteri 

di valutazione ed i principi contabili adottati, nonché le variazioni intervenute nella consistenza 

delle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico rispetto al 

precedente esercizio. Per una più agevole comparabilità di quanto esposto vengono di seguito 

allegate, per ogni singola posta significativa, le relative schede di movimentazione. 

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

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso 

necessario il ricorso a deroghe di cui agli articoli 2423 comma 4 e 2423 bis comma 2 del codice 

civile. Non si e' infine proceduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto 

Economico; le voci del precedente bilancio, riportate per comparazione, sono omogenee rispetto a 

quelle dell' esercizio in oggetto; non vi sono elementi dell' attivo e del passivo che ricadano sotto 

più voci dello schema. I principi adottati sono stati concordati con il Revisore Contabile . 
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Immobilizzazioni immateriali 

 Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, 

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, di ricerca, di sviluppo e di pubblicità' aventi utilità' 

pluriennale, iscritti in bilancio, con il consenso del Revisore Contabile, sono ammortizzati entro un 

periodo non superiore a 5 anni. Sino a che l' ammortamento di dette immobilizzazioni non e' 

esaurito possono essere distribuiti dividendi solo qualora residuino riserve disponibili sufficienti a 

coprire l' ammontare delle immobilizzazioni non ammortate.  

- i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati 

in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a cinque anni.  

- le concessioni, licenze, marchi e diritti similari, concernenti le licenze d’uso del software, sono 

ammortati per un periodo non superiore a cinque anni. 

- i costi pluriennali, relativi agli oneri accessori sostenuti per il contratto di leasing immobiliare, 

evidenziati nell’attivo del bilancio per il costo per essi sostenuti, sono ammortati entro il periodo di 

durata del contratto di leasing secondo quanto previsto dall’Oic 24; 

- le spese straordinarie di manutenzione e riparazione su beni di terzi, evidenziate nell' attivo del 

bilancio per il costo da esse sostenuto sono ammortate entro il periodo di possesso ed utilizzo di 

detti beni e comunque per un periodo non superiore a cinque anni; quelle relative alle 

immobilizzazioni materiali sociali, incrementative delle medesime, sono portate in aumento del 

valore del cespite a cui si riferiscono. 

- le immobilizzazioni in corso e acconti, evidenziate nell’attivo del bilancio per il costo per esse 

sostenuto sono rappresentate da versamenti a fornitori per anticipi riguardanti il progetto di 

ristrutturazione del vecchio Mercato ortofrutticolo, per il quale e’ in essere un compromesso per 

l’acquisizione del medesimo dal Comune di Vignola, del quale si fara’ cenno piu’ avanti, nel punto 

relativo ai conti d’ordine; nel corso dell’esercizio precedente erano presenti anche versamenti 

rappresentati da anticipi a fornitori per la realizzazione del progetto inerente il c.d. “ Polo 

Sicurezza”. Alla fine dell’esercizio 2012 il Consiglio del Comune di Vignola ha deliberato di 
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trasferire la gestione dell’intervento di cui sopra dalla Societa’ Vignola Patrimonio srl al Comune di 

Vignola deliberando nel contempo il rimborso integrale, pari ad euro 128.496, alla societa’ Vignola 

Patrimonio srl  di quanto sostenuto fino a quel momento. Pertanto, alla luce di quanto sopra detta 

voce non e’ piu’ presente nella voce immobilizzazioni in corso e acconti bensi’ nella voce crediti 

v/controllante. 

L' iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni 

immateriali sono state operate con il consenso del Revisore Contabile. 

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 iscritte al costo di acquisto o di produzione,  inclusi 

tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione 

interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel 

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato. 

Le spese straordinarie di manutenzione e riparazione delle immobilizzazioni materiali che ne hanno 

aumentato il valore, sono state portate ad incremento del valore del cespite stesso. 

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.  

Nel primo esercizio di vita utile del cespite cosi' come ritenuto accettabile dal principio contabile 

nazionale n. 16, in luogo del "ragguaglio a giorni" della quota di ammortamento, e' stata 

convenzionalmente dimezzata la quota di ammortamento in considerazione del fatto che lo 

scostamento che ne deriva non e' significativo, mantenendo cosi' su di un piano di rigorosa 

sistematicità l' impostazione del processo di ammortamento. 

Gli ammortamenti effettuati sono imputati al conto economico per valori percentuali del costo dei 

beni a cui si riferiscono, adottando coefficienti di ammortamento consentiti dalla normativa fiscale 

vigente, ritenute rispondenti ad una corretta valutazione circa la durata dei beni, sotto il profilo 

tecnico-economico. 
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In particolare sono state adottate aliquote fiscalmente consentite avendo a riferimento il DM 

31/12/1998. 

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. 

Con riferimento all’ammortamento del bene immobile rappresentato dal nuovo mercato 

ortofrutticolo, iscritto in bilancio inizialmente per euro  4.597.200  si è provveduto a stralciare il 

valore del terreno di sedime del fabbricato destinato al mercato ortofrutticolo nonché il valore 

dell’immobile gravato di diritto di superficie in favore di Movitrans Line S.c.a.r.l., stimati 

complessivamente in euro 1.617.450. La differenza, pari ad euro 2.979.750 è stata pertanto 

considerata, gia’ nel corso del 2009, quale valore di costo originario di acquisto del fabbricato e 

ammortata con l’aliquota dell’1,5 %, in considerazione dei fattori seguenti: 
- In primis, per le caratteristiche fisiche del bene e la sua conformazione strutturale, che 

comportano un limitato deterioramento fisico del bene legato al trascorrere del tempo; 

-  in secundis,  per lo scarso rischio di obsolescenza del bene per il fine per il quale è 

utilizzato (mercato ortofrutticolo), per la stagionalita’ dell’attivita’ del mercato che si 

concretizza principalmente nel corso di circa 6 mesi l’anno, nonché per le politiche di 

manutenzione adottate: il precedente proprietario (Comune di Vignola) ha effettuato 

interventi di manutenzione in modo costante, puntuale, che hanno di fatto mantenuto la 

piena efficienza del bene; l’intenzione della società è quella di proseguire nel futuro sulla 

stessa strada seguita fino ad oggi. 

Si evidenzia che dalla data di acquisizione ad oggi sono state sostenute ulteriori spese 

incrementative del valore del fabbricato che, sulla base dei corretti principi contabili e per le 

considerazioni sopra esposte, sono state anch’esse ammortizzate per l’aliquota dell’1,5%. 

Il piano d’ammortamento così come sopra stabilito, sarà oggetto di valutazione  periodica volta a  

verificare che non siano intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime 

effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione del bene. 

 

Svalutazioni di immobilizzazioni materiali ed immateriali 

 Non si evidenzia la necessita di operare svalutazioni ex articolo 2426 n. 3 del Codice 

Civile, eccedenti quelle previste dal piano di ammortamento prestabilito. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 
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 Non sono presenti.  

 

Rimanenze 

 Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni e 

quindi quelle rappresentate dai prodotti farmaceutici e similari, pari ad euro 178.028 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 alla data di chiusura dell' esercizio. 

Con riferimento alle rimanenze rappresentate dall’immobile merce, pari ad euro 2.943.491, sono 

iscritte al costo di acquisto a cui sono stati aggiunti, come per i precedenti esercizi, gli oneri relativi 

al finanziamento per un importo pari ad euro 37.345  così come consentito dall’articolo 2426, nn. 1 

e 9, del Codice civile. 

In ottemperanza al criterio di prudenza richiamato dall’art. 2423 bis c. 1 n. 1 del Codice Civile e’ 

stata effettuata una svalutazione di detta rimanenza per euro 37.345 al fine di sterilizzare 

l’incremento della stessa effettuato per effetto della patrimonializzazione degli oneri accessori di cui 

si e’ fatta superiormente menzione. 

 

Crediti 

 I crediti sono iscritti nell' attivo della situazione patrimoniale alla voce C II secondo il 

valore presumibile di realizzazione al termine dell' esercizio, svalutando, ove necessario, il valore 

nominale, in considerazione di specifiche e distinte situazioni che hanno gia' avuto concreta 

manifestazione, ovvero in considerazione di elementi certi e precisi, tali da generare perdite, 

mediante l' accensione di uno specifico fondo, portato in detrazione dei crediti medesimi. 

L' entità' del richiamato fondo e' determinata sia in funzione dei crediti gia' allo stato di " 

sofferenza" alla data di formazione del bilancio e sia in funzione di un generico rischio per mancato 

incasso dei crediti che a tale epoca sono considerati esigibili. 

 

Crediti per imposte anticipate 

 Si precisa che non sono stati rilevati crediti per imposte anticipate in quanto non sono 

presenti componenti negativi di reddito che generino differenze temporanee attive.  
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Titoli e attività finanziarie dell’ attivo circolante 

 Non sono presenti. 

 

Operazioni con obbligo di retrocessione 

 Non sono presenti. 

 

Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

 I criteri utilizzati per la determinazione dei ratei e dei risconti, ispirati al criterio della 

competenza economico-temporale, fanno riferimento al concetto di attribuzione pro-quota dei costi 

e dei ricavi, comuni a due o più esercizi, all' esercizio di competenza. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

 Non sono presenti. 

 

TFR 

 Rappresenta il debito determinatosi per la maturazione delle competenze per trattamento di 

fine rapporto di lavoro dipendente, da riconoscersi in ottemperanza della normativa di legge in 

materia e dei contratti di lavoro vigenti. 

La quota di competenza dell' esercizio e' correttamente esposta nel conto economico alla voce B9. 

Con riferimento al D.lgs. 05/12/2005 n. 252 - " Misure delle forme pensionistiche complementari" e 

D.L. 13/11/2006 n. 279 - " Misure urgenti in materia di previdenza complementare", nessun  

dipendente ha optato per destinare il TFR maturando ad una delle forme pensionistiche 

complementari previste per legge.  Non ricorrendo i presupposti per la destinazione della quota TFR 

al Fondo Inps, l' intero TFR maturato al 31/12/2012 e' stato accantonato al relativo fondo. 

 

Debiti 
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 Tutte le poste esprimenti una posizione di debito della Società' verso terzi sono state 

valutate al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione. 

 

Valori in valuta 

 Non sono presenti. 

 

Impegni, garanzie e rischi 

 Sono esposti al loro valore contrattuale in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto 

stabilito dal terzo comma dell' articolo 2424 del Codice Civile. 

 

Costi e ricavi 

 Sono stati rilevati e contabilizzati nel rispetto dei principi della prudenza e della 

competenza economico-temporale, con opportune rilevazioni di eventuali fatture da emettere e da 

ricevere, di ratei e risconti attivi e passivi; i ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al 

netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi. 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio 

corrente alla data nella quale la relativa operazione e' compiuta. I proventi e gli oneri relativi ad 

operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra 

prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell' esercizio. 

 

Oneri e proventi straordinari 

 Tra gli oneri straordinari, voce E21 " Differenza arrotondamento Euro" del bilancio, sono 

state allocate le differenze da arrotondamento Euro, derivanti dalla tenuta della contabilità' in 

centesimi di Euro e dalla redazione del bilancio in unità di Euro. 

 

Interessi moratori 

 Non sono presenti. 

 

Imposte sul reddito 

 Sono determinate secondo quanto previsto dalla normativa fiscale vigente. 
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Le imposte differite ed i crediti e debiti per imposte differite non sono stati rilevati in quanto di 

trascurabile entità e per il fatto che non si ritiene sussista la ragionevole certezza che i medesimi 

abbiano effetto sugli esercizi futuri.  

 

********************* 

 

Le valutazioni superiormente esposte sono state determinate nella prospettiva della continuazione 

dell' attività' sociale; nel corso dell' esercizio non stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie 

a favore di componenti l' organo amministrativo e del Revisore Contabile, come pure non esistono 

al termine dello stesso. 

  
Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

 

Movimenti delle immobilizzazioni 

L’indicazione di tali dati, non obbligatoria in caso di redazione del bilancio d’esercizio in forma 

abbreviata sulla base di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 2435-bis C.c., si reputa comunque 

opportuno inserirla nella presente nota, in quanto si ritiene necessaria al fine di poter meglio fornire 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale della società, così come 

previsto dai principi generali di redazione del bilancio d’esercizio.  

Pertanto, nella tabella che segue, si forniscono informazioni più dettagliate circa le movimentazioni 

intervenute, nel corso dell’anno, con riferimento alle voci espresse al punto B) I e B) II dello stato 

patrimoniale. 
B) IMMOBILIZZAZIONI
I- Immobilizzazioni Immateriali

C A T E GOR IA
Valo re  lo rdo  
a l 31/12 / 2011

acquist i /  
dismissio
ni 2012

valo re  lo rdo  
a l 31/ 12 /2012

F o ndo  
A mm o rtamento  
a l 31/ 12 / 2011

ammo rta
m. 2012

F o ndo  
A mm o rtamen
to  a l 
31/ 12 / 2012

COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO 33.321          -          33.321          19.993              6.664       26.657          

DIRITTI DI BREVETTO ED OPERE DELL'INGEGNO 49.000     49.000          9.800       9.800            

CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI ECC. 1.946            1.946            1.946                1.946            

ALTRE 46.633          46.633          3.898                7.033       10.931          

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI 312.475        112.904-   199.571        -                   -          -                

TOTALE 330.471        49.334          

B) IMMOBILIZZAZIONI
II- Immobilizzazioni materiali

C A T E GOR IA
Valo re  lo rdo  
a l 31/12 / 2011

acquist i /  
dismissio
ni 2012

valo re  lo rdo  
a l 31/ 12 /2012

F o ndo  
A mm o rtamento  
a l 31/ 12 / 2011

ammo rta
m. 2012

F o ndo  
A mm o rtamen
to  a l 
31/ 12 / 2012

TERRENI E FABBRICATI 4.609.970     -          4.609.970     134.472            44.888     179.360        

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM.LI 39.156          15.626     54.782          5.352                9.394       14.746          

ALTRI BENI 31.248          1.361       32.609          2.735                4.207       6.942            

TOTALE 4.697.361     201.048         

Riduzioni di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali 

 Ai sensi dell’art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, si precisa che tutte le immobilizzazioni 

materiali, terreni esclusi, ed immateriali, sono state sottoposte al processo d’ ammortamento. Non 
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sono state effettuate ulteriori riduzioni di valore in quanto nessuna delle succitate immobilizzazioni  

esprime perdite durevoli di valore, né con riferimento al valore contabile netto iscritto nello stato 

patrimoniale alla data di chiusura dell’ esercizio, né rispetto all’ originario costo storico o al relativo 

valore di mercato.  

La residua vita utile attesa delle immobilizzazioni de qui bus coincide con i tempi dei piani di 

ammortamento effettuati. 

Per quanto poi più precisamente concerne la “prevedibile durata economica utile” di tali 

immobilizzazioni ed il loro concorso alla futura produzione di risultati economici così come per 

quanto concernente le differenze delle loro riduzioni di valore rispetto agli esercizi precedenti si 

rimanda a quanto illustrato in merito ai criteri di valutazione adottati. In particolare, il valore d’ 

iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni materiali non risulta inferiore a quello 

economicamente “recuperabile”. Stesso discorso valga per quelle immobilizzazioni immateriali 

caratterizzate da una intrinseca commerciabilizzazione individuale. Viceversa i valori dei beni 

immateriali che non hanno tali peculiari caratteristiche e che risultano comunque fisiologicamente 

indispensabili in un contesto aziendale, concorrono anch’ essi evidentemente alla futura produzione 

di risultati economici.   

 

Attivo circolante - Rimanenze 

 Le rimanenze comprese nell' attivo circolante sono pari a € 3.121.519  (€ 3.111.032  nel 

precedente esercizio). 

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

 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Prodotti farmaceutici 167.541 178.028 10.487  

Immobile merce 2.943.491 2.980.836 37.345 

F.do svalutazione immobile merce  -37.345 -37.345 

Totali (Prodotti finiti e merci) 3.111.032  3.121.519  10.487  

 

Attivo circolante - Crediti 

 I crediti compresi nell' attivo circolante sono pari a € 376.954  (€ 342.574  nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
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Composizione dei crediti dell' attivo circolante: 

 

Descrizione Valore 
nominale 

Fondo 
svalutazione 

Fondo 
svalutazione 
interessi di 

mora 

Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio 
successivo 222.811  23.751 0  199.060 

Verso Clienti - esigibili oltre l'esercizio 
successivo 51.173 10.235 0 40.938 

Verso Controllanti- esigibili entro 
l’esercizio successivo 

128.496 0 0 128.496 

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo 

1.778  0  0  1.778  

Tributari - esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

5.988  0  0  5.988  

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo 694  0  0  694  

Totali 410.940  33.986  0  376.954  

 
E’ opportuno evidenziare che tra i crediti verso clienti esigibili oltre l’esercizio successivo e’ 

compresa una posizione per la quale e’ stata avviata nel corso dell’esercizio 2012 un’azione legale 

per il recupero coattivo del credito. 

Con detto cliente e’ stata sottoscritta una scrittura privata che impegna il debitore ad un pagamento 

rateale del pregresso e lo stesso ha autorizzato la Vignola Patrimonio srl all’iscrizione dell’ipoteca 

volontaria su due immobili di sua propria’ a garanzia di quanto dovuto. Alla data della redazione 

della presente nota l’ipoteca non e’ ancora stata iscritta. 

 

Movimenti dei crediti dell' attivo circolante: 

 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Crediti verso clienti 300.611  239.998  -60.613 

Credito verso controllanti 0 128.496 128.496 

Crediti tributari 41.963  7.766  -34.197  

Crediti verso altri 0  694  694  

Totali 342.574  376.954  34.380  

 

Attivo circolante - Attività finanziarie 

 Non sono presenti. 
 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 
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 Le disponibilità liquide comprese nell' attivo circolante sono pari a € 165.403  (€ 94.677  nel 

precedente esercizio). 

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

 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Depositi bancari e postali 88.562  156.019  67.457  

Denaro e valori in cassa 6.115  9.384  3.269  

Totali 94.677  165.403  70.726  

 

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate 

 Non sono presenti. 
 
 

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine 

 Non sono presenti crediti derivanti da operazioni che prevedono l' obbligo per l' acquirente 

di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile: 
 

Crediti - Distinzione per scadenza 

 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 
Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Verso clienti - Circolante 199.060  40.938 0  239.998 

Verso controllanti – Circolante 128.496 0 0 128.496 

Crediti tributari - Circolante 1.778  5.988  0  7.766  

Verso altri - Circolante 694  0  0  694  

Totali 330.028  46.926  0  376.954  

 
Ratei e risconti attivi 

 I ratei e risconti attivi sono pari a € 52.356  (€ 47.523  nel precedente esercizio). 

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Risconti attivi 47.523  52.356  4.833  

Totali 47.523  52.356  4.833  

 

Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale 
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 Gli oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell' attivo dello Stato Patrimoniale, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile, sono relativi ad interessi passivi ricompresi nella 

valorizzazione delle rimanenze finali di prodotti finiti e merci e piu’ precisamente nel valore 

dell’immobile merce e sono cosi rappresentati: 

 
Descrizione Saldo iniziale interessi Saldo finale 

Rimanenze immobile merce 2.943.491  37.345 2.980.836  

Totali 2.943.491  37.345  2.980.836 

 

 
 

Patrimonio Netto 

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell' esercizio è pari a € 4.658.930  (€ 4.631.704  

nel precedente esercizio). 

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

dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto. 

 

Descrizione Capitale 
Sociale 

Riserva 
Legale 

Riserva da 
soprapprez

zo azioni 

Riserve da 
Rivalutazione 

Riserva 
Statutari

a 

Altre 
Riserve 

Utili 
(perdi

te) 
porta
ti a 

nuov
o 

Risulta
to 

dell'ese
rcizio 

Totale 

Alla chiusura 
dell'esercizio 
precedente 

50.000  425  0  0  0  4.565.267  0  16.012  4.631.704  

Destinazione del 
risultato 
dell'esercizio: 

         

- Altre 
destinazioni 

0  0  0  0  0  0  0  -16.012  -16.012  

Altre variazioni:          

Altre 0  800  0  0  0  15.212  0  0  16.012  

Risultato 
dell'esercizio 
corrente 

0  0  0  0  0  0  0  27.227  27.227 

Alla chiusura 
dell'esercizio 
corrente 

50.000  1.225  0  0  0  4.580.478  0  27.227  4.658.930 

 

Le informazioni richieste dall' articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 
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utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono 

desumibili dai prospetti seguenti: 

 

Descrizione Saldo Finale 

Possibilità 
utilizzazione 

(A=aumento,B=
copertura 

perdite,C=distri
buibile ai soci) 

Quota 
disponibile 

Utilizzi tre 
esercizi 

precedenti: 
Copertura 

perdite 

Utilizzi tre 
esercizi 

precedenti: 
Altro 

Capitale 50.000    0  0  

Riserva Legale 1.225                 B   0  0  

Altre Riserve: riserva straordinaria 23.280 A-B-C 23.280   

Altre Riserve: riserva di conferimento 4.557.200  A-B-C  4.557.200  0  0  

Totale  4.631.705   4.580.480   

Di cui non distribuibile ( per costi di 
impianto e ampliamento di cui all’art. 
246 c. 5 C.C.) 

  6.664   

Totale residua quota distribuibile   4.573.816   

 

 

In relazione al disposto dell' articolo 2427, punto 18 del Codice Civile, relativamente alle 

informazioni riguardanti le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni ed i titoli o 

valori similari emessi dalla società non vengono indicate in quanto il tipo di società ( società a 

responsabilità limitata) prevede notoriamente che le quote di partecipazione dei soci non possano 

essere rappresentate da azioni. 

 

Strumenti finanziari 

 
 Le informazioni richieste dall' articolo 2427, punto 19 del Codice Civile relativamente ai  

dati sugli strumenti finanziari emessi dalla società non vengono riportate in quanto non presenti. 

 

 
Fondi per rischi ed oneri 

 Non sono presenti. 

 

TFR 

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per 

complessivi € 32.606  (€ 20.993  nel precedente esercizio). 
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Descrizione Saldo 
iniziale 

Accantonamenti 
dell'esercizio 

Utilizzi 
dell'esercizio 

Altri 
movimenti 

dell'esercizio 
+/(-) 

Saldo finale Variazione 

Trattamento fine rapporto 
di lavoro subordinato 20.993  11.613  0  0 32.606  11.613  

Totali 20.993  11.613  0  0 32.606  11.613  

 
 

Debiti 

 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 3.801.398  (€ 3.848.713  nel precedente 

esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso banche 1.600.000  2.130.000  530.000  

Debiti verso fornitori 507.372  394.513  -112.859  

Debiti verso controllanti 1.636.042  1.180.512  -455.530  

Debiti tributari 19.027  25.514  6.487 

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

9.545  9.846  301  

Altri debiti 76.727  61.013  -15.714  

Totali 3.848.713  3.801.398  -47.315 

 

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine 

 Non sono presenti. 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 
Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Debiti verso banche 0  2.130.000  0  2.130.000  

Debiti verso fornitori 394.513  0  0  394.513  

Debiti verso controllanti 94.764  1.085.748  0  1.180.512  

Debiti tributari 25.514  0  0  25.514 

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

9.846  0  0  9.846  
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Altri debiti 61.013  0  0  61.013  

Totali 585.650  3.215.748  0  3.801.398 

 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni 

sociali, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

Descrizione 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 

Debiti assistiti 
da garanzie 

reali 
Totale 

Debiti verso banche *) 0  2.130.000  2.130.000  

Debiti verso fornitori 394.513  0  394.513  

Debiti verso controllanti 1.180.512  0  1.180.512  

Debiti tributari 25.514  0  25.514 

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 9.846  0  9.846  

Altri debiti 61.013  0  61.013  

Totali 1.671.398  2.130.000  3.801.398 

 
*) Debiti verso banche: si precisa che il debito di 2.130.000 e’ costituito da apertura di credito 

ipotecaria ( dell’importo complessivo concesso pari ad euro 5.200.000) della durata di cinque anni 

contratto il 24/12/2009 con la Banca Crv Cassa di Risparmio di Vignola Spa ora Banca Popolare 

dell’Emilia Romagna assistito da ipoteca di primo grado per un importo totale di euro 10.400.000 

sui beni di proprieta’ della societa’ ovvero sul capannone destinato al mercato ortofrutticolo 

all’ingrosso con annessi Bar – ristorante e ufficio sito nel comune di Vignola e sull’area edificabile 

sita nel comune di Vignola, via dell’Agricoltura. 

 
 
Finanziamenti effettuati dai soci 

 Non sono presenti finanziamenti effettuati dai soci della società, ai sensi dell'art. 2427, 

punto 19-bis del Codice Civile. 

 

Ratei e risconti passivi 

 I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 748  (€ 748  nel 

precedente esercizio). 

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
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Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Risconti passivi 748  748  0  

Totali 748  748  0  

Garanzie, impegni e rischi 

 In ossequio a quanto disposto al punto 9 dell’art. 2427 del codice civile si forniscono 

dettagliatamente di seguito impegni ed altri conti d’ordine: 

IMMOBILI DA RICEVERE - FORNITORI C/ IMMOBILI DA RICEVERE per un importo di euro 

5.164.000: tale voce accoglie il valore degli immobili che, con preliminare del 29 maggio 2009, il 

Comune di Vignola ha promesso di vendere alla societa’ Vignola Patrimonio srl e piu’ precisamente 

il cosiddetto “ex Mercato Ortofrutticolo”, distinto al N.C.T. al foglio 25 -  particella 207 – 

subalterni dal 1 a 59. La consistenza immobiliare in oggetto confina nel complesso con le seguenti 

strade pubbliche: Nord:  via Gramsci; Sud: via Bellucci; Est: viale Mazzini; Ovest: via Plessi. 

 La consistenza immobiliare è stata dichiarata di interesse storico - artistico ai sensi degli 

artt. 10, commi 1 e 12 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, con decreto del Direttore Regionale della 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna del 10.01.2007.  

La firma dell’atto definitivo di compravendita di tali beni e’ subordinata al verificarsi di due 

condizioni sospensive:  

1) autorizzazione della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia 

Romagna al trasferimento della proprietà dell’intero immobile dal Comune promittente alienante 

alla società  "Vignola Patrimonio s.r.l.", promittente acquirente e conseguente conclusione della 

procedura di sdemanializzazione  dell’area (autorizzazione gia’ pervenuta con provvedimento 

ministeriale del 04/06/2009 ed inviata al Comune di Vignola in data 29/06/2009); 

 2) poiche’ la cessione e’ finalizzata esclusivamente alla realizzazione dell’intervento di 

riqualificazione urbana la cui coerenza con la programmazione e gli obiettivi dell’Amministrazione 

Comunale di Vignola è già stata acclarata dalla delibera di Giunta Comunale del comune di Vignola 

n. 134 del 4.09.2008, il definitivo trasferimento della proprietà è sottoposto all’ulteriore condizione 

sospensiva della verifica della sussistenza dell’effettiva sostenibilità economico-finanziaria e 

progettuale dell’intervento di riqualificazione del complesso immobiliare oggetto di alienazione, 

che si dovrà desumere dal progetto preliminare corredato dal piano economico – finanziario. 

Stante quanto sopra esposto si e’ indicato pertanto fra i conti d’ordine il valore dell’immobile 

scaturente dal citato preliminare. 
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DEBITORI PER IPOTECHE – IPOTECHE CONCESSE per un importo di euro 10.400.000: 

tale voce accoglie l’ammontare della garanzia reale relativa all’apertura di credito ipotecaria come 

dettagliatamente descritto al precedente punto 6) della presente nota integrativa. 

Per quanto riguarda il commento relativo ai beni in locazione finanziaria si rimanda al successivo 

punto 22 della presente nota integrativa. 

 
Informazioni sul Conto Economico 

 

Utili e perdite su cambi 

 Non sono presenti. 
 

Proventi da partecipazione 

 Non sono presenti proventi da partecipazione diversi dai dividendi come disposto dall'art. 

2427, punto 11 del Codice Civile. 
 
 
Imposte sul reddito 

 La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

Descrizione Imposte 
correnti 

Imposte 
differite 

Imposte 
anticipate 

Proventi 
(Oneri) 

trasparenza 

IRES 45.346  0  0  0  

IRAP 16.440  0  0  0  

Totali 61.786  0  0  0  

 

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività 

per imposte anticipate 

 Non sono presenti. 

 
Altre Informazioni 

Compensi alla società di revisione 

 Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi alla società di 

revisione ai sensi dell'art. 2427 punto 16-bis del Codice Civile: 

 
Descrizione Periodo 

Corrente 
Periodo 

Precedente Variazione 
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Revisione legale dei conti annuali 5.720  5.823  -103  

Totali 5.720  5.823  -103  

 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

 Con riferimento all’art. 2447-septies, ai sensi dell’art. 2427, punto 20 del Codice Civile si 

evidenzia che non sono presenti in quanto trattasi di società’ a responsabilità limitata. 

 

Dati richiesti dall’art. 2447-decies 

 Ai sensi dell’art. 2427, punto 21 del Codice Civile si evidenzia che non sono presenti i dati 

richiesti. 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

   Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di 

locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile: 

La societa’ ha in essere al 31/12/2012 i seguenti contratti di Leasing per i quali si e’ ritenuto 

necessario riportare le informazioni previste dall’art. 2427 comma 1 punto 22 relative agli effetti sul 

bilancio della contabilizzazione de leasing in base al cosiddetto “ metodo finanziario”: 

 
SOCIETA' CONCEDENTE FRAER LEASING SPA FRAER LEASING SPA
DATA STIPULA 26/02/2010 26/02/2010
N. CONTRATTO 51352 51353
DURATA 216 mesi 84 MESI

TIPOLOGIA BENE fabbricato uso commerciale
arredi e attrezzature uso 
comm.le

COSTO DEL BENE 447.673,00€                                 72.201,40€                             
MAXICANONE 44.767,30€                                   7.220,14€                               
CANONI NON SCADUTI 437.676,56€                                 41.314,56€                             
PREZZO DI RISCATTO 22.383,65€                                   3.610,07€                               

VALORE ATTUALE DEI CANONI NON 
SCADUTI E DEL PREZZO DI RISCATTO 370.391,57€                                 41.794,79€                             
ONERE FINANZIARIO EFFETTIVO 10.286,80€                                   1.906,45€                               

FONDO AMMORTAMENTO ES. PREC. 20.145,29€                                   12.996,25€                             
AMMORTAMENTI E RETTIFICHE 13.430,19€                                   8.664,17€                               
FONDO AMMORTAMENTO 33.575,48€                                   21.660,42€                              
I valori piu’ significativi degli stessi ( valore del bene in leasing) sono stati correttamente 

evidenziati nei conti d’ordine del presente bilancio. 
 

Operazioni realizzate con parti correlate 

 Non sono presenti operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, punto 

22-bis del Codice Civile. 

 

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 
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 Non sono presenti accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, 

punto 22-ter del Codice Civile. 

 

Informazioni sulla rivalutazione 

 Con riferimento alla normativa fiscale in materia per quanto attiene al disposto della legge 

19 marzo 1983 n. 72,  ai sensi della L. 21.11.2000 n. 342 articoli da 10 a 16, e  ai sensi  del D.L. 

29/11/2008 n. 185 articolo 15 commi dal 16 al 23 convertito nella Legge n. 2 del 28/01/2009 e 

successive modificazioni, si precisa che non sono state effettuate rivalutazioni. 

  

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

2497 bis del Codice Civile 

 
La società Vignola Patrimonio srl e’ una società a responsabilità limitata a socio unico 

interamente posseduta dalla data della sua costituzione (23/12/2008) dal Comune di Vignola il 

quale esercita l’attività’ di direzione e coordinamento sulla stessa ai sensi dell’art. 2497 del Codice 

Civile. Il controllo esercitato dal Comune di Vignola sulla società e’ analogo a quello esercitato sui 

propri servizi ovvero per controllo analogo deve intendersi un rapporto che determina da parte 

dell’amministrazione controllante (ente locale) un assoluto potere di direzione, coordinamento e 

supervisione riguardo i piu’ importati atti di gestione. 

I rapporti contrattuali in essere sono di natura commerciale e finanziaria e si sono svolti secondo 

normali condizioni di mercato. 

Ai sensi dell’art. 2497-bis comma 4 del Codice civile viene riportato il seguente prospetto relativo 

alla situazione patrimoniale ed economica al 31/12/2011 del soggetto che svolge attività di 

direzione e coordinamento: Comune di Vignola, con sede in via Bellucci n. 1, C.F. 00179790365 

(con riferimento ai dati sotto riportati, si evidenzia che gli stessi sono ricavati sulla base delle 

risultanze del soggetto esercente l’attività di controllo e coordinamento – ente locale comunale –, 

con l’applicazione dei criteri e dei principi che sovrintendono e governano la gestione contabile del 

soggetto stesso). 
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CONTO DEL BILANCIO AL 31/12/2011 CONTO DEL BILANCIO AL 31/12/2010
FONDO CASSA 6.155.631                                      5.816.127                                     
RESIDUI ATTIVI 7.262.365                                      9.144.728                                     
RESIDUI PASSIVI 12.379.927                                   13.329.422                                  
AVANZO AMMINISTRAZIONE 1.038.069                                      1.631.433                                     
F.DI PER FINANZ.SPESE IN C/CAPITALE 708.811                                         1.236.497                                     
FONDI VINCOLATI 300.750                                         364.000                                        
AVANZO DISPONIBILE 28.508                                           30.936                                          

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31/12/2011CONTO DEL PATRIMONIO AL 31/12/2010

TOTALE ATTIVITA' 79.270.831                                   82.004.197                                  
TOTALE PASSIVITA' 43.796.482                                   45.229.155                                  
PATRIMONIO NETTO 35.474.349                                   36.775.042                                  
TOTALE A PAREGGIO 79.270.831                                   82.004.197                                  

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2011 CONTO ECONOMICO AL 31/12/2010

PROVENTI DELLA GESTIONE 19.281.647                                   20.277.917                                  
COSTI DELLA GESTIONE 20.287.601                                   21.187.170                                  
RISULTATO DELLA GESTIONE 1.005.954-                                      909.253-                                        
PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI 
E PARTECIPATE 22.318-                                           23.075-                                          
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA 1.028.272-                                      932.328-                                        
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 250.059-                                         236.483-                                        
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 22.361-                                           317.830                                        
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1.300.692-                                      850.981-                                         

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 
 

Nel concludere la presente nota integrativa, Vi invito ad approvare il bilancio 

dell’esercizio 2012,  costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, e da questa Nota 

Integrativa, che evidenzia un utile di Euro 27.227  proponendovi di  destinare detto utile a riserva 

legale, nella misura del 5% dello stesso pari ad euro 1.361, e  a riserva straordinaria per la parte che 

residua pari ad euro 25.866. 

Il Presente bilancio redatto in forma abbreviata, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico 

e Nota Integrativa, è conforme alle scritture contabili. 

L’amministratore Unico  

Guerrino Cassani 

 

  

 


