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Premessa 

 

Il bilancio della società “PROVINCIA E AMBIENTE S.P.A.” alla data del 

31.12.2014, è stato redatto in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435 bis c.c. I 

comma, ricorrendone i presupposti. 

La nota integrativa viene integrata, ai sensi del VI comma dell’art. 2435 bis c.c., 

per cui si omette la Relazione sulla Gestione.  

In ossequio a quanto richiesto dal comma VI del predetto articolo, si precisa che 

la società in oggetto non detiene quote e/o azioni di società controllanti, anche per 

tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e non ha venduto né 

acquistato quote e/o azioni di società controllanti nel corso dell’esercizio chiuso al 

31.12.2014. 

Il bilancio del trascorso esercizio è stato redatto in conformità alle risultanze delle 

scritture contabili regolarmente tenute ed in osservanza a quanto previsto dagli 

artt. 2423, 2423/ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis c.c. e nel rispetto dei principi 

di redazione del bilancio di cui all’art. 2423 bis c.c. e dei criteri di valutazione 

disciplinati dall’art. 2426 c.c..  

Non è stato necessario applicare le deroghe previste dagli artt. 2423 IV comma e 

2423 bis II comma c.c.. 

 

Attività di direzione e coordinamento  

 

Nel corso dell’esercizio la Provincia di Pescara, ha acquistato in data 16/05/2013 

il 22% delle azioni della società e pertanto ad oggi detiene il 100% del capitale 

sociale.  

 

Attività esercitata 

 

La società svolge attività di verifica degli impianti termici nell’ambito dell’intero 

territorio della Provincia di Pescara ai sensi della Legge 10/91 e successive 

modifiche e integrazioni. 

 

Criteri di formazione 
 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice 

civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 

2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, 

parte integrante del bilancio d'esercizio. 

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti 



PROVINCIA E AMBIENTE S.P.A.

Nota integrativa al bilancio al  31/12/2014  Pagina 2 

dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate 

alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di Patrimonio 

Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri straordinari” di 

Conto Economico. 

Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta 

in migliaia di Euro/(in unità di Euro). 

 

Criteri di valutazione 
 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si 

discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 

esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 

prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché 

tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 

considerato. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale 

degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per 

evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 

riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri 

eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali 

operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 

movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta 

elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari 

esercizi. 

La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo 

o del passivo considerato, che esprime il principio della prevalenza della sostanza 

sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme 

specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la 

realtà economica sottostante gli aspetti formali.  

 

Immobilizzazioni 

 

Immateriali 

 

Le immobilizzazioni immateriali, rappresentate dalle spese sostenute per la 

costituzione della società e per le modifiche statutarie, sono iscritte al costo di 

acquisto al netto delle relative quote di ammortamento operate in cinque esercizi. 

Sono, altresì, allocate tra le immobilizzazioni immateriali le spese sostenute per 

l’acquisto di diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno (software), nonché 

quelle relative alle migliorie effettuate su beni nella di terzi condotti in locazione 

dalla società; queste ultime sono iscritte al costo al netto delle quote di 

ammortamento operate in misura pari al 20%. 

 

Materiali 

 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 

ammortamento. 
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Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei 

costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate  a 

quote costanti sulla base di aliquote ordinarie previste dalla normativa fiscale, 

ritenendo le stesse rappresentative dell’effettivo utilizzo dei beni nel trascorso 

esercizio e della loro residua possibilità di utilizzazione. 

 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

 

Le operazioni di locazione finanziaria non sono presenti in bilancio. 

 

Crediti 

 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.  

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è 

ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione 

le condizioni economiche generali e di settore. 

 

Debiti 

 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di rettifiche di 

fatturazione. 

 

Ratei e risconti 

 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 

dell'esercizio. 

 

 

Rimanenze magazzino 

 

Non sono presenti in bilancio. 

 

Fondi per rischi e oneri 

 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 

competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di 

giustificazione economica. 

Solo allocati in questa voce l’accantonamento relativo ad un fondo pensione 

integrativo all’INPS e il fondo per imposte differite. 

 

Fondo TFR 

 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e 

dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente 

carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è 

pari a quanto la società avrebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 

cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
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Imposte sul reddito 

 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e, nella 

fattispecie, sono da accantonamenti per imposte correnti  da liquidare per 

l'esercizio in sede di dichiarazione dei redditi del periodo di imposta cui si 

riferisce il presente bilancio,  determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. 

 

Riconoscimento ricavi 

 

I ricavi sono relativi ai servizi resi dalla società nell’esercizio dell’attività 

caratteristica. 

I ricavi di natura finanziaria, così come quelli derivanti da prestazioni di servizi, 

vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 

 

Alla data del 31.12.2014, non vi sono garanzie rilasciate dalla società. 

 

Dati sull’occupazione 
 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al 

precedente esercizio, le seguenti variazioni. 

 

   
Organico  31/12/2014   31/12/2013  Variazioni 

Dirigenti    

Impiegati 12 12  

Operai 7 7                                 - 

Altri (impiegati p. time) 3 4  

 22 23 - 

 

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore dell'industria. 

 

Attività 

 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

 

Il capitale sociale alla data del 31 dicembre 2014 risulta interamente versato.  

B) Immobilizzazioni 

 
I. Immobilizzazioni immateriali 

 
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

12.764 3.056 9.708 
 

 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

 

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

  
Descrizione 

costi 
Valore 

31/12/2013  
Incrementi 
esercizio  

Di cui per oneri 
capitalizzati 

Svalutazioni  Amm.to 
esercizio 

Altri 
decrementi 

Valore 
31/12/2014  
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d’esercizio  

Diritti brevetti 
industriali 

656     (10.308) 10.964 

Concessioni, 
licenze, marchi 

    2.454 (2.454)  

Avviamento        
Altre 2.400    600  1.800 
Arrotondamento        

  3.056        3.054  (12.762)  12.764 

 

  

II. Immobilizzazioni materiali 

 
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

7.310 12.073 (4.763) 
 
 
Impianti e macchinario 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
   
 

Descrizione Importo 
Costo storico 12.427 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (7.715) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2013 4.712 

Ammortamenti dell'esercizio (1.625) 
Saldo al 31/12/2014 3.087 

 
  
 
Attrezzature industriali e commerciali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  
 

Descrizione Importo 
Costo storico 16.771 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (16.288) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2013 483 

Acquisizione dell'esercizio 1.749 
Ammortamenti dell'esercizio (1.034) 
Saldo al 31/12/2014 1.198 

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

Descrizione Importo 
Costo storico 66.429 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
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Ammortamenti esercizi precedenti (59.551) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2013 6.878 

Acquisizione dell'esercizio (417) 
Ammortamenti dell'esercizio (3.437) 
Saldo al 31/12/2014 3.024 

 
  
 
III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
250 250  

 
Partecipazioni 
  
 

Descrizione 31/12/2013 Incremento Decremento 31/12/2014 
Imprese controllate     
Imprese collegate     
Imprese controllanti     
Altre imprese 250   250 
Arrotondamento     
 250   250 

 Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento 

duraturo e strategico da parte della società; queste si riferiscono alla società 

consortile Smart S.C.AR.L. e sono iscritte al costo di sottoscrizione. 

 

C) Attivo circolante 

 

I. Rimanenze 

Non sono presenti in bilancio. 
 

 

II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
1.239.358 1.195.295 44.063 

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
  
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessionie a 

termine 

Verso clienti 1.040.191   1.040.191  
Verso imprese controllate      
Verso imprese collegate      
Verso controllanti      
Per crediti tributari 84.099   84.099  
Per imposte anticipate 7.717   7.717  
Verso altri 107.350   107.350  
Arrotondamento 1   1  
 1.239.358   1.239.358  

 

 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante 
apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 
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Descrizione F.do svalutazione 
 ex art. 2426 

 Codice civile 

F.do svalutazione ex art. 106 
 D.P.R. 917/1986 

Totale 

Saldo al 31/12/2013  4.774 4.774 
Utilizzo nell'esercizio    
Accantonamento esercizio   5.251 5.251 
Saldo al 31/12/2014  10.025 10.025 

 
 

III. Attività finanziarie 

 

Non sono presenti in bilancio. 

 

IV. Disponibilità liquide 
 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
72.170 16.861 55.309 

 
  
 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 
Depositi bancari e postali 72.054 16.614 
Assegni   
Denaro e altri valori in cassa 116 248 
Arrotondamento  (1) 
 72.170  16.861 

 
  

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori 

alla data di chiusura dell'esercizio. 

D) Ratei e risconti 

 
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

2.043 3.504 (1.461) 

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, 
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta 
estera sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa. 
Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

 

 

Passività 

 

A) Patrimonio netto 

 

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

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
570.804 523.128 47.676 
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Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 
Capitale 100.000   100.000 
Riserva legale 19.974  (5.852) 25.826 
Riserva straordinaria o facoltativa 286.108  (111.194) 397.302 
Riserva per acquisto azioni proprie     
Riserva per utili su cambi     
Varie altre riserve    2 
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro   (2) 2 
Utili (perdite) portati a nuovo     
Utili (perdite) dell'esercizio 117.046 47.674 117.046 47.674 
Totale 523.128 47.674 (2) 570.804 

 

 

 

B) Fondi per rischi e oneri 

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

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
23.123 3.123 20.000 

 
 

Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 
Per trattamento di quiescenza     
Per imposte, anche differite 3.123   3.123 
Altri   (20.000) 20.000 
Arrotondamento     
 3.123  (20.000) 23.123 

 

  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

313.912 287.000 26.912 
 
     

 

 Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014  

verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

 

D) Debiti 

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

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
425.559 414.555 11.004 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.). 
 
  
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine 
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Debiti verso banche 1.087   1.087  
Debiti verso fornitori 67.788   67.788  
Debiti tributari 249.804   249.804  
Debiti verso istituti di previdenza 42.428   42.428  
Altri debiti 64.452   64.452  
Arrotondamento      
 425.559   425.559  

 

  

Riguardo i debiti verso istituti bancari, si rappresenta che tale importo rappresenta 

il debito relativo all'utilizzo dell’unica carta di credito aziendale. 

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti 

cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali 

debiti è stato rettificato, in occasione di rettifiche di fatturazione, nella misura 

corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e 

determinate. 

 

E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
497 3.233 (2.736) 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono 
riportati nella prima parte della presente nota integrativa. 
Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 
 

Conti d'ordine 

 

Non sono presenti in bilancio. 

 

Conto economico 

 

A) Valore della produzione 

 
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

1.005.455 938.351 67.104 
 
 
  
 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 1.005.455 938.351 67.104 
Variazioni rimanenze prodotti    
Variazioni lavori in corso su ordinazione    
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni    
Altri ricavi e proventi    
 1.005.455 938.351 67.104 

 

 

Per quanto concerne il valore della produzione, si precisa che i ricavi conseguiti  

dalla società sono relativi ai servizi resi nei confronti dell’amministrazione 

provinciale in virtù della convenzione inerente la verifica degli impianti termici. 
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B) Costi della produzione 

 
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

912.847 902.750 10.097 
 
   
 

Descrizione 31/12/2014  31/12/2013  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 6.776 7.288 (512) 
Servizi 230.550 198.393 32.157 
Godimento di beni di terzi 24.303 32.751 (8.448) 
Salari e stipendi 427.382 353.078 74.304 
Oneri sociali 145.712 134.786 10.926 
Trattamento di fine rapporto 39.415 39.867 (452) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 3.054 1.900 1.154 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 6.096 8.371 (2.275) 
Svalutazioni crediti attivo circolante 5.251 4.774 477 
Accantonamento per rischi 20.000  20.000 
Oneri diversi di gestione 4.308 121.542 (117.234) 
 912.847 902.750 10.097 

 

 

 

Costi per il personale 

 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i 

miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle 

ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 

 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati 

calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase 

produttiva. 

 

Oneri diversi di gestione 

 

Afferiscono prevalentemente ad imposte e tasse non correlate al reddito di 

esercizio; tra gli oneri diversi di gestione sono allocate rettifiche delle errate 

imputazioni effettuate negli anni precedenti. 

 

C) Proventi e oneri finanziari 

 
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

(3.022) (3.902) 880 
 

  
Proventi finanziari 
  
 

Descrizione 31/12/2014  31/12/2013  Variazioni 
Proventi diversi dai precedenti 132 558 (426) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (3.154) (4.460) 1.306 
 (3.022) (3.902) 880 

 

 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
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Non sono presenti in bilancio. 

 
 

E) Proventi e oneri straordinari 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
448 152.114 (151.666) 

 Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
42.360 66.767 (24.407) 

 
Imposte Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
Imposte correnti: 42.360 66.767 (24.407) 
IRES 26.855 52.345 (25.490) 
IRAP 15.505 14.422 1.083 
Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate)    
IRES    
IRAP    
    
 42.360 66.767 (24.407) 

 

 

 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

 

Non sono presenti in bilancio. 

 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

 

 La società non ha emesso strumenti finanziari. 

 

Altre informazioni 

 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli 

amministratori e ai membri del Collegio sindacale (articolo 2427, primo comma, 

n. 16, C.c.). 

  
Qualifica Compenso 

Amministratori 72.987 

Collegio sindacale 28.863 

 

 Ai sensi dell’art. 2497-bis, si espone di seguito uno stralcio  dell’ultimo bilancio 

consuntivo della Provincia di Pescara, in quanto ente che esercita attività di 

direzione e coordinamento nei confronti di Provincia e Ambiente SpA. 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 

integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili. 

In merito alla destinazione dell’utile dell’esercizio chiuso al 31.12.2014 pari ad 
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Euro 47.674,38 (quarantasettemilaseicentosettantaquattro/38), si propone di 

destinare l’intero importo a riserva straordinaria, avendo la riserva legale già 

raggiunto i limiti di cui all’art. 2430 c.c.. 

Ai sensi dell’art. 2497-bis, si espone di seguito uno stralcio  dell’ultimo bilancio 

consuntivo della Provincia di Pescara, in quanto ente che esercita attività di 

direzione e coordinamento nei confronti di Provincia e Ambiente SpA. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Gianluca BUCCELLA) 

 

 

Pescara, 07 aprile 2015 

Il presente bilancio è vero e reale e conforme alle scritture contabili. 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite Camera di Commercio di Pescara - Autorizzazione 

n. 218 del 03.01.2002. 

Il documento informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale ed il conto economico è 

conforme ai corrispettivi documenti originali depositati presso la Societa’  

Il sottoscritto Amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello 

trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società, ai sensi e per gli effetti degli artt. 21, I comma, 

38 II comma, 47 III comma e 76 del DPR 28/12/2000 N.445 e successive modificazioni. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Gianluca BUCCELLA) 

 
 


