
Risultanze dei 
Rendiconti 2014 

delle 
Societa’ ed Enti 

partecipati  



IINNDDIICCEE  
~~  

EENNTTII  PPUUBBBBLLIICCII  VVIIGGIILLAATTII  PPAAGG..  

AAZZIIEENNDDAA  PPUUBBBBLLIICCAA  DDII  SSEERRVVIIZZII  AALLLLAA  PPEERRSSOONNAA  ““GGIIOORRGGIIOO  GGAASSPPAARRIINNII””  000033  

EENNTTEE  DDII  GGEESSTTIIOONNEE  PPEERR  II  PPAARRCCHHII  EE  LLAA  BBIIOODDIIVVEERRSSIITTAA''  EEMMIILLIIAA  CCEENNTTRRAALLEE  000099  

SSOOCCIIEETTAA''  PPAARRTTEECCIIPPAATTEE  PPAAGG..  

FFOORRMMOODDEENNAA  SSOOCC..  CCOONNSS  AA  RR..LL..  001199  

SSEETTAA  SSPPAA  002277  

AAMMOO  SSPPAA  003355  

BBAANNCCAA  PPOOPPOOLLAARREE  EETTIICCAA  SSCCAARRLL  004455  

LLEEPPIIDDAA  SSPPAA  005511  

CC..RR..PP..VV..  CCEENNTTRROO  RRIICCEERRCCHHEE  PPRROODDUUZZIIOONNII  VVEEGGEETTAALLII  SSOOCC..  CCOOOOPP.. 005599  

VVIIGGNNOOLLAA  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  SSRRLL  --  SSOOCCIIEETTÀÀ  UUNNIIPPEERRSSOONNAALLEE  006677  

EENNTTII  DDII  DDIIRRIITTTTOO  PPUUBBBBLLIICCOO  CCOONNTTRROOLLLLAATTII  PPAAGG..  

FFOONNDDAAZZIIOONNEE  LL''AASSIILLOO  DDII  VVIIGGNNOOLLAA  007733  

FFOONNDDAAZZIIOONNEE  EERRTT  007799  

FFOONNDDAAZZIIOONNEE  DDEEMMOOCCEENNTTEERR--SSIIPPEE  008855  



AAZZIIEENNDDAA  PPUUBBBBLLIICCAA    
SSEERRVVIIZZII  AALLLLAA  PPEERRSSOONNAA  
““GGIIOORRGGIIOO  GGAASSPPAARRIINNII””  

SSTTAATTOO  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE  
CCOONNTTOO  EECCOONNOOMMIICCOO








 



   

    

    

   



  

    

    

    

    

    

   

 
     

    
     

    
     

    
     

    
 

    

    
     

    
     

    
     

   

 

     

     

     

     

   

 

   



  

     

     

   






 






     

    

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

     

  



  

 

   

   

   

  

  



   

   

  

  



   

   

   

   

   

  






 


 

     

     
     

    
 

    

    
     
     
     

  



   

   

   

  

  




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  
   
   
   

  



   

   

  

  



   

   

   

   

   

  






 



  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

   

    

  

   

  

  





  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

   

    



  

  

  

  

  

   

  

  



  

  

  



EENNTTEE  DDII  GGEESSTTIIOONNEE    
PPEERR  II  PPAARRCCHHII  EE  LLAA  BBIIOODDIIVVEERRSSIITTAA''  

EEMMIILLIIAA  CCEENNTTRRAALLEE  

SSTTAATTOO  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE  
CCOONNTTOO  EECCOONNOOMMIICCOO





















FFOORRMMOODDEENNAA   
SSOOCC..  CCOONNSS..  AA  RR..LL..  

SSTTAATTOO  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE  
CCOONNTTOO  EECCOONNOOMMIICCOO



 





  

  

  




  

  

  

  



  

  

  

  




  

  

  

  

  

  




  



  

  

  



  



  

  



  

  




  

  

  

  

  

  



  

  

  

  



 





  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  



  

  



  

  

  



  

  



 





 





  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  



  

  

  

  



  



  

  

  

  

  



  

  



 





 




  







 




 

  

  



  

  

  

  



  

  

  



  

  







 

  

  

  

  








 

  

  

  




 

  




 

  

  

  

  

  




  

  

  

  






 





  

  

  

  

  









 




 




 



  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  




  

  

  

  



  

  

  

  

  




  

  

  





 

  

  

  

  

  



  

  

  



 








 

  

  



 







SSEETTAA  SSPPAA  

SSTTAATTOO  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE  
CCOONNTTOO  EECCOONNOOMMIICCOO

















AAMMOO  SSPPAA  

SSTTAATTOO  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE  
CCOONNTTOO  EECCOONNOOMMIICCOO





 






  



  















 







  

 



  

  

  

  

  

 











  

 



















 











  

 

  






  

  



















  



 

 





 





 





 

  



 

 

  



 





 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 


 



   

  

   

 

  





  

 

  

  



   

   

   

  

 





  















 













  



  




      








 



 



  

  

  



  



 

 

   

  

  



 





 





 









 

 





 





 





 

  



 

 





 



















  



 


 
  



 



  



 

  

 







 

  

  

  

  

 











  

 











































 

   

 









 





 

  

  



   

 


 

 

 

  

  

  

 

  



   

   

   

 

   

   

   

 

   

 



 


 

 


 

 

 


 


 



  





 

  

  

  













 









 

 

 







  

 

  









  

 



  





 

 

 



 

 

 





 



 





  

 







  

 

  

  

       


  



  

  


 

  




 



BBAANNCCAA  PPOOPPOOLLAARREE  
EETTIICCAA  SSCCAARRLL  

SSTTAATTOO  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE  
CCOONNTTOO  EECCOONNOOMMIICCOO



 






  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
















   

   

  



 



  

   

   

   

  

   





 

   

   

   

  

   

   

   

   

  

   

  







  

 















   

















   

 



 






































   

 
















   















































   







 





   

   

   

  

   



 



           
 




  

   



   



   

   

   





LLEEPPIIDDAA  SSPPAA  

SSTTAATTOO  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE  
CCOONNTTOO  EECCOONNOOMMIICCOO















 



CC..RR..PP..VV..  CCEENNTTRROO  RRIICCEERRCCHHEE
EE  PPRROODDUUZZIIOONNII  VVEEGGEETTAALLII  SSOOCC..  CCOOOOPP  

SSTTAATTOO  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE  
CCOONNTTOO  EECCOONNOOMMIICCOO



 





  

  

  




  

  

  

  



  

  

  

  




  

  

  

  

  

  




  



  

  

  



  



  

  



  

  




  

  

  

  

  

  



  

  

  

  



 





  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  



  

  



  

  

  



  

  



 





 





  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  



  

  

  

  



  



  

  

  

  

  



  

  



 





 




  







 




 

  

  



  

  

  

  



  

  

  



  

  







 

  

  

  

  








 

  

  

  




 

  




 

  

  

  

  

  




  

  

  

  






 





  

  

  

  

  









 




 




 



  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  




  

  

  

  



  

  




 

  

  




  

  

  





 

  

  

  

  

  



  

  



 





  




 

  

  



 







VVIIGGNNOOLLAA  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  SSRRLL  
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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

Bilancio al 31/12/2014

IN FORMA ABBREVIATA EX. ART. 2435 BIS C.C.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 31/12/2014 31/12/2013

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 131.845 331.416

Ammortamenti 89.899 72.909

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 41.946 258.507

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 4.628.107 4.597.555

Ammortamenti 321.785 259.585

Totale immobilizzazioni materiali (II) 4.306.322 4.337.970

III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 4.348.268 4.596.477

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

Totale rimanenze (I) 3.124.032 3.118.938

II - Crediti

Esigibili entro l'esercizio successivo 231.594 203.814
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Esigibili oltre l'esercizio successivo 20.948 36.595

Totale crediti (II) 252.542 240.409

III- Attività  finanziarie  che  non  costituiscono

immobilizzazioni

Totale  attività  finanziarie  che  non  costituiscono

immobilizzazioni (III) 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide (IV) 24.006 237.663

Totale attivo circolante (C) 3.400.580 3.597.010

D) RATEI E RISCONTI

Totale ratei e risconti (D) 47.840 46.818

TOTALE ATTIVO 7.796.688 8.240.305

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO 31/12/2014 31/12/2013

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 2.634 2.587

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 50.030 49.145

Varie altre riserve 4.557.200 4.557.202

Totale altre riserve (VII) 4.607.230 4.606.347

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 142 932

Utile (perdita) residua 142 932

Totale patrimonio netto (A) 4.660.006 4.659.866

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 43.944 33.958
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SUBORDINATO

D) DEBITI

Esigibili entro l'esercizio successivo 583.238 627.792

Esigibili oltre l'esercizio successivo 2.497.911 2.918.110

Totale debiti (D) 3.081.149 3.545.902

E) RATEI E RISCONTI

Totale ratei e risconti (E) 11.589 579

TOTALE PASSIVO 7.796.688 8.240.305

CONTI D'ORDINE

31/12/2014 31/12/2013

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 0 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

TOTALE CONTI D'ORDINE 10.919.874 16.083.874

CONTO ECONOMICO

31/12/2014 31/12/2013

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.473.760 2.609.187

5) Altri ricavi e proventi

Altri 1.782 11.073

Totale altri ricavi e proventi (5) 1.782 11.073

Totale valore della produzione (A) 2.475.542 2.620.260

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.525.263 1.607.683
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7) per servizi 243.411 220.428

8) per godimento di beni di terzi 245.036 252.192

9) per il personale:

a) salari e stipendi 190.051 209.342

b) oneri sociali 58.788 63.940

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

altri costi del personale 10.447 11.426

c) Trattamento di fine rapporto 10.447 11.426

Totale costi per il personale (9) 259.286 284.708

10) ammortamenti e svalutazioni:

a),b),c)  Ammortamenti  delle  immobilizzazioni  immateriali  e

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 79.190 82.114

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 16.990 23.575

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 62.200 58.539

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

disponibilità liquide 9.731 1.164

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 88.921 83.278

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

consumo e merci -5.094 2.582

14) Oneri diversi di gestione 79.865 124.802

Totale costi della produzione (B) 2.436.688 2.575.673

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 38.854 44.587

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 45 42

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 45 42

Totale altri proventi finanziari (16) 45 42

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.080 1.770

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 1.080 1.770

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -1.035 -1.728

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:
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20) Proventi

Totale proventi (20) 0 1

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) 0 1

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 37.819 42.860

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

anticipate

Imposte correnti 37.677 41.928

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 37.677 41.928

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 142 932

Il presente bilancio e’ vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

***

L'Amministratore Unico
Guerrino Cassani
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S T A T O   P A T R I M O N I A L E 

ATTIVO  31/12/2014  31/12/2013 

B) IMMOBILIZZAZIONI

I   Immobilizzazioni immateriali
 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti 

simili  0  126 
 7 Altre imm.  immateriali  144.278  0 

Totale I  144.278  126 

II  Immobilizzazioni materiali 
 2 Impianti e macchinario  778  2.731 
 3 Attrezzature ind.  e comm.  828.042  67 
 4 Altri beni   79.260  17.036 

Totale II  908.080  19.834 

III Immobilizzazioni finanziarie 
 1 Partecipazioni 

d) in altre imprese  8.520  5.020 
Totale  1  8.520  5.020 

Totale III  8.520  5.020 

TOTALE  IMMOBILIZZAZIONI  1.060.878  24.980 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze
 2 Prodotti in corso di lavorazione e 

semilavorati  1.901.543  2.005.313 
 5 Acconti  578  8.000 

Totale I  1.902.121  2.013.313 

II Crediti 
1 Verso clienti 
a)entro esercizio  succ.  797.205  332.612 

Totale  1  797.205  332.612 
4-bis Crediti tributari
a)entro esercizio succ. 118.646 58.639 
b)oltre esercizio succ. 31.837 31.837 

Totale  4-bis 150.483 90.476 
4-ter Imposte anticipate
a)entro esercizio succ. 5.211  8.429 

Totale  4-ter 5.211  8.429 
5 Verso altri 
a)entro esercizio succ.  184.595  256.180 

Totale  5  184.595  256.180 
Totale II  1.137.494  687.697 

III Attività finanziarie che non 
costituiscono  immobilizzazioni 



 6 Altri titoli  0  500.000 
Totale III  0  500.000 

IV Disponibilità liquide 
 1 Depositi bancari e postali  1.223.066  1.205.648 
 3 Denaro e valori in  cassa  1.855  2.064 

Totale IV  1.224.921  1.207.712 

TOT. ATTIVO CIRCOLANTE  4.264.536  4.408.722 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
 2 Ratei e risconti  28.773  23.279 

TOTALE RATEI E RISCONTI  28.773  23.279 

TOTALE  ATTIVITA'  5.354.187  4.456.981 

PASSIVO  31/12/2014  31/12/2013 

A) PATRIMONIO NETTO
I Capitale  976.483  949.699 
IV Riserva legale  41.543  (0) 
V Riserve statutarie  1.216  (0) 
VII Altre riserve 

 1 Riserva facoltativa  (0)  12.800 
Totale VII  (0)  12.800 
IX Utile (perdita) dell'es.  7.345  28.741 

TOT.PATRIMONIO NETTO  1.026.587  991.240 

B) FONDI RISCHI E ONERI
 1 Per trattamento di  quiescenza e 

obblighi simili  3.240  3.331 

TOT. FONDI RISCHI E ONERI  3.240  3.331 

C) TRATTAMENTO FINE
RAPPORTO LAVORO
SUBORDINATO  383.592  350.183 

D) DEBITI
4 Debiti verso banche 
a)entro l'esercizio succ.  436  592 

Totale  4  436  592 
6 Acconti 
a)entro l'esercizio succ.  1.421.044  1.668.089 

Totale  6  1.421.044  1.668.089 
7 Debiti v/fornitori 
a)entro l'esercizio succ.  1.251.199  651.663 

Totale  7  1.251.199  651.663 
12 Debiti tributari 

a)entro l'esercizio succ.  131.127  107.465 



Totale 12  131.127  107.465 
13 Debiti v/istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
a)entro l'esercizio succ.  63.172  46.209 

Totale 13  63.172  46.209 
14 Altri debiti 

a)entro l'esercizio succ.  29.930  586.113 
Totale 14  29.930  586.113 

TOTALE DEBITI  2.896.908  3.060.131 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
 2 Ratei e risconti passivi  1.043.860  52.096 

TOT. RATEI E RISCONTI   1.043.860  52.096 

TOTALE PASSIVITA'  5.354.187  4.456.981 



CONTI D'ORDINE 

4 ALTRI CONTI D'ORDINE, RISCHI, 
IMPEGNI 

h) Garanzie personali ricevute  1.330.703 1.114.500 
Totale  4  1.330.703  1.114.500 

TOTALE CONTI D'ORDINE  1.330.703  1.114.500 



 

 

C O N T O   E C O N O M I C O  
 
   31/12/2014   31/12/2013 
   
A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

 1 Ricavi vendite e prestazioni   3.066.909   1.172.484 
 2 Var. rimanenze di prod. in 

lavorazione, semil. e finiti 
 

  (103.770) 
 

  474.555 
 5 Altri ricavi e proventi   

a) altri ricavi e proventi   25.530   31.301 
b) contributi    496.480   962.613 

Totale 5   522.010   993.914 
   
TOT.VALORE DELLA PRODUZIONE   3.485.149   2.640.953 
   
B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

 6 Materie prime, sussidiarie di 
consumo e di merci 

 
  (9.907) 

 
  (3.702) 

 7 Servizi   (2.019.034)   (1.600.811) 
 8 Godimento beni di terzi   (175.541)   (158.138) 
 9 Costi per il personale   

a) salari e stipendi   (606.988)   (559.131) 
b) oneri sociali   (122.397)   (110.641) 
c) trattamento di fine rapporto   (19.214)   (42.852) 
e) altri costi   (10.546)   (11.789) 

Totale 9   (759.145)   (724.413) 
10 Ammortamenti e svalutazioni   

a)ammortamenti delle immob. 
immateriali 

 
  (17.195) 

 
  (428) 

b)ammortamenti delle immob. 
materiali 

 
  (113.049) 

 
  (21.545) 

d)svalutazioni  crediti    compresi 
nell'attivo circ.  e  disp. liquide 

 
  (3.806) 

 
  (20.809) 

Totale 10   (134.050)   (42.782) 
14 Oneri diversi di gestione   (287.321)   (45.084) 

   
TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE   (3.384.998)   (2.574.930) 
   
DIFFERENZA TRA VALORE E   
COSTI DI PRODUZIONE  100.151  66.023 
   
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

16 Altri proventi finanziari   
d) proventi diversi dai precedenti   

d4) da altre imprese   7.862   32.235 
Totale 16d)   7.862   32.235 

Totale 16   7.862   32.235 
17 Interessi e altri oneri finan.   

d) v/altre imprese   (24.516)   (12.348) 
Totale 17   (24.516)   (12.348) 
17-bis  Utili e perdite su cambi   1.513   (16) 

   



 

 

TOT. PROVENTI ED ONERI   
FINANZIARI  (15.141)  19.871 
   
D) RETTIFICHE DI VALORE DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE 
  

19 Svalutazioni   
a) di partecipazioni   (0)   (100) 

Totale 19   (0)   (100) 
   
TOT. RETTIFICHE DI VALORE   (0)   (100) 
   
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   

20 Proventi   
b) altri proventi straordinari   2.539   937 

 Totale 20   2.539   937 
21 Oneri   

c) altri oneri straordinari   (7.286)   (2.544) 
Totale 21   (7.286)   (2.544) 

   
TOT. PARTITE STRAORDINARIE   (4.747)   (1.607) 
   
RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE   80.263   84.187 

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

  

a) Imposte correnti  (69.700)  (54.034) 
c) Imposte anticipate  (3.218)  (1.412) 

Totale 22  (72.918)  (55.446) 
   
23 UTILE (PERDITA)   7.345   28.741 

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.  
 
 MODENA li, 18/03/2015 
PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il presidente    MUNARI ERIO LUIGI 




