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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.823 4.712

II - Immobilizzazioni materiali 1.296.023 1.259.287

Totale immobilizzazioni (B) 1.298.846 1.263.999

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 27.222 18.117

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 304.869 380.345

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.043 2.043

Totale crediti 306.912 382.388

IV - Disponibilità liquide 99.665 113.681

Totale attivo circolante (C) 433.799 514.186

D) Ratei e risconti 3.118 2.482

Totale attivo 1.735.763 1.780.667

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 46.000 46.000

IV - Riserva legale 2.199 1.887

VI - Altre riserve 23.697 17.772

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.989 6.237

Totale patrimonio netto 75.885 71.896

B) Fondi per rischi e oneri 117.721 117.799

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 116.870 105.206

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 403.816 458.102

esigibili oltre l'esercizio successivo 588.022 561.814

Totale debiti 991.838 1.019.916

E) Ratei e risconti 433.449 465.850

Totale passivo 1.735.763 1.780.667
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 676.134 667.403

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 12.376 4.265

5) altri ricavi e proventi

altri 80.415 106.288

Totale altri ricavi e proventi 80.415 106.288

Totale valore della produzione 768.925 777.956

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 68.066 77.653

7) per servizi 228.340 217.850

8) per godimento di beni di terzi 26.049 26.825

9) per il personale

a) salari e stipendi 182.530 188.012

b) oneri sociali 51.421 54.634

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 14.658 13.884

c) trattamento di fine rapporto 14.178 13.884

e) altri costi 480 0

Totale costi per il personale 248.609 256.530

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

165.510 133.039

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.889 3.802

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 163.621 129.237

Totale ammortamenti e svalutazioni 165.510 133.039

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (9.105) 138

14) oneri diversi di gestione 10.166 26.489

Totale costi della produzione 737.635 738.524

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 31.290 39.432

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2.191 787

Totale proventi diversi dai precedenti 2.191 787

Totale altri proventi finanziari 2.191 787

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 23.729 22.812

Totale interessi e altri oneri finanziari 23.729 22.812

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (21.538) (22.025)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 9.752 17.407

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

imposte correnti 5.763 11.170

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.763 11.170

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.989 6.237
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 corrisponde alle risultanze di scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice
civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell'art. 2423, comma 6, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone
il Regolamento CE.
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una
migliore intelligibilità del documento.
 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE
 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli
elementi dell'attivo e del passivo;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-
ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi
consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020
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tengono conto dei principi enunciati all'articolo 2426 C.c.;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi,
così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover
effettuare alcun adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri
arabi;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di
stato patrimoniale.
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista
dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per
interposta persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
 
Durante l'esercizio 2020  l'Azienda si è occupata della gestione del Servizio Idrico Integrato
nel Comune di Toano e Lusignana di Villa Minozzo.
Analizzando l'esercizio appena concluso, AST ha garantito il servizio idrico ai propri utenti
senza ricorrere a sospensioni o razionamenti per scarsità della risorsa idrica.
Nel corso dell'anno la società, oltre a diversi interventi di manutenzione ordinaria, ha
eseguito n.4 piccoli interventi di estendimento della rete idrica a seguito di nuovi
allacciamenti, ha attivato l'impianto di depurazione di 1° livello a servizio dell'abitato di Cà
Guglio, si è acquistata una nuova macchina operatrice in sostituzione di quella in dotazione
ed ha attivato un impianto di videosorveglianza per controllare i principali serbatoi gestiti.
Nel corso dell'esercizio è stato acquistato l'immobile categoria A03 adiacente al Comune di
Toano, con l'intenzione di trasferire tutti gli uffici di AST una volta terminati i lavori di
ristrutturazione e trasformazione in uffici - categoria A10.
Dal lato delle entrate, i consumi idrici hanno complessivamente avuto un incremento (+1,9%)
dovuto all'aumento dei consumi relativi all'uso zootecnico (+4,7%) e all'uso domestico
residente (+6,1%) mentre per gli altri usi si segnalano piccoli decrementi dovuto ai problemi
derivanti dall'emergenza relativa al Covid19. Tale incremento ha portato ad un aumento dei
ricavi delle vendite e delle prestazioni del 1,3%, nonostante le tariffe siano rimaste invariate
rispetto a quelle dell'anno 2019.
Nel corso dell'anno 2021 verrà ultimata la progettazione esecutiva e appaltati i lavori
concernenti i fondi FSC relativi a 200.000 euro Perdite Captazioni e 200.000 euro
Rifacimento Reti Idriche. Verranno terminati invece i lavori relativi ai fondi FSC per un
importo di 20.000 euro attinenti alla distrettualizzazione della rete idrica.
Nel corso dell'anno è prevista la realizzazione dell'impianto di primo livello a servizio
dell'abitato di L'Oca e Vogno e sarà ultimata la progettazione esecutiva del nuovo
depuratore di Cerredolo.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 95.900 2.685.285 2.781.185

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 91.188 1.504.397 1.595.585

Valore di bilancio 4.712 1.259.287 1.263.999

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 233.097 233.097

Riclassifiche (del valore di bilancio) - (32.740) (32.740)

Ammortamento dell'esercizio 1.889 163.621 165.510

Totale variazioni (1.889) 36.736 34.847

Valore di fine esercizio

Costo 95.900 2.954.258 3.050.158

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 93.077 1.658.235 1.751.312

Valore di bilancio 2.823 1.296.023 1.298.846

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione,
compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene ridotto delle quote di
ammortamento maturate.
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sia su beni propri che su beni di terzi sono
addebitati/imputati integralmente a Conto economico. I costi di manutenzione su beni propri
aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con
essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. I costi di manutenzione su
beni di terzi aventi natura incrementativa e con autonoma identificazione confluiscono nella
specifica categoria di appartenenza e vengono distintamente ammortizzate in base ai
coefficienti per questa stabiliti.
Le immobilizzazioni materiali esistenti e funzionanti alla data di chiusura dell'esercizio sono
sistematicamente ammortizzate a quote costanti sulla base di aliquote economiche-tecniche
determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del singolo cespite  e tenendo
conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le
aliquote sono ridotte in funzione del periodo di utilizzo dei beni.
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Condutture idriche  5%
Condutture fognarie 5%
Manutenzioni straordinarie su condutture idriche e fognarie di proprietà comunale 5%
Serbatoi 4%
Manutenzioni straordinarie su serbatoi di proprietà comunale 4%
Impianti di depurazione 15%
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Manutenzioni straordinarie su impianti di depurazione di proprietà comunale 15%
Mobili e arredi 12%
Attrezzature 10%
Piccola attrezzatura 100%
Macchine ufficio elettroniche 20%
Autovetture 25%
Automezzi 20%
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita
durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore
originario. Non sono state operate svalutazioni per perdite durevoli di valore.
I beni strumentali di modesto costo unitario e di ridotta vita utile sono completamente
ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
I cespiti costruiti in economia vengono valutati al costo di fabbricazione inclusivo dei costi
diretti (materiale e mano d'opera diretta, spese di utilizzo mezzi d'opera, costi per forniture
esterne ecc.). Le spese generali non sono incluse in quanto l'attività di costruzione interna
non è effettuata in maniera continuativa.
I contributi in conto impianti ricevuti per l'acquisto o per la realizzazione di beni strumentali
sono iscritti nell'esercizio in cui vengono concessi.
I contributi sono iscritti per intero nei risconti passivi e imputati a conto economico per
competenza di esercizio secondo il criterio sopra indicato.
I contributi in conto impianti riscontati concorrono a formare il reddito imponibile in quote
correlate all'ammortamento dei beni cui si riferiscono.
Le immobilizzazioni materiali in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla base
del costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili.

Operazioni di locazione finanziaria

Non sono mai stati stipulati contratti di leasing.

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

La società non possiede direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta 
persona partecipazioni in imprese controllate e collegate.
 
La società non ha assunto partecipazioni in imprese comportanti responsabilità limitata.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Non vi sono crediti immobilizzati.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono posizioni di credito relative ad operazioni con obbligo di retrocessione.
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Attivo circolante

Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito
singolarmente commentate.

Rimanenze

I criteri di valutazione adottati non sono variati rispetto all'esercizio precedente.
Le rimanenze di materie di consumo e per manutenzione sono valutate al minor valore tra il
costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, ed il valore di presunto realizzo
desumibile dall'andamento di mercato.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 18.117 9.105 27.222

Totale rimanenze 18.117 9.105 27.222

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Come previsto dal comma 8 dell'art.2435 bis, in deroga a quanto disposto dall'art. 2426 C.c.,
la società si è avvalsa della facoltà di non iscrivere i crediti secondo il criterio del costo
ammortizzato.
Si precisa quindi che i crediti sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di
realizzo" che corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte
al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si
riferiscono.
Si espone di seguito la valorizzazione delle voci di bilancio:
 
  ENTRO ESERCIZIO 

SUCCESSIVO
 

OLTRE ESERCIZIO 
SUCCESSIVO

TOTALE

Crediti verso clienti     278.587        0 278.587
Crediti tributari
Altri crediti
Depositi Cauzionali
TOTALE

      26.235
            47
           0
    304.869

       0
       47
   2.043
   2.043

  26.235
         47
    2.043
306.912

       
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 278.587 278.587

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 26.235 26.235

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 2.090 2.090

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 306.912 306.912

Non vi sono crediti in valuta.
Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.
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Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

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

Depositi bancari e postali 113.681 (14.016) 99.665

Totale disponibilità liquide 113.681 (14.016) 99.665

Ratei e risconti attivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo 
cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo 
dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Le tabelle successive evidenziano le singole componenti del Patrimonio netto e le relative 
movimentazioni.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 46.000 - 46.000

Riserva legale 1.887 312 2.199

Altre riserve

Riserva straordinaria 17.772 5.925 23.697

Totale altre riserve 17.772 5.925 23.697

Utile (perdita) 
dell'esercizio

6.237 (6.237) 3.989 3.989

Totale patrimonio netto 71.896 - 3.989 75.885

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 46.000 CAPITALE SOCIALE -

Riserva legale 2.199 RISERVA DI UTILI B 2.199

Altre riserve

Riserva straordinaria 23.697 RISERVA DI UTILI ABC 23.697

Totale altre riserve 23.697 23.697

Totale 71.896 25.896

Quota non distribuibile 2.199

Residua quota distribuibile 23.697

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

Fondi per rischi e oneri

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla 
data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di 
sopravvenienza.
 
Trattasi di accantonamenti a fondi imposti per legge da ATERSIR (Agenzia Territorio e dell'Emilia 
Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti - ex AATO) e AEEG (Autorità Nazionale per l'energia 
elettrica, il gas e il sistema idrico) e di un accantonamento per spese future che individua gli importi 
che la società dovrà restituire agli utenti per la revisione tariffaria applicata e non dovuta.
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Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 117.799 117.799

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 78 78

Totale variazioni (78) (78)

Valore di fine esercizio 117.721 117.721

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 105.206

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 11.664

Totale variazioni 11.664

Valore di fine esercizio 116.870

Debiti

Come previsto dal comma 8 dell'art.2435 bis, in deroga a quanto disposto dall'art.2426, la
società si è avvalsa della facoltà di non iscrivere i debiti secondo il criterio del costo
ammortizzato.
Si precisa quindi che i debiti sono iscritti in bilancio al valore nominale o di estinzione.
 
Si espone di seguito la valorizzazione delle voci di bilancio, con separata indicazione di
quelli che scadono oltre cinque anni:
 
 
  ENTRO ES. 

SUCCESSIVO
 

OLTRE ES. 
SUCCESSIVO

OLTRE
5 ANNI

 
TOTALE

Debiti verso banche   97.970  344.640  178.226    620.836
Debiti v/fornitori 157.248        0       0    157.248
Debiti vs. controllanti   74.516        0       0      74.516
Debiti tributari     8.793        0       0        8.793
Debiti previdenziali e 
assistenziali

  10.990        0       0      10.990

Debiti vs. amm.tori     1.068        0       0       1.068
Debiti vs. dipendenti     9.921        0       0       9.921
Debiti diversi   43.310   65.156       0    108.466
Totale      403.816 409.796 178.226    991.838
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Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso banche 620.836 620.836

Debiti verso fornitori 157.248 157.248

Debiti rappresentati da titoli di credito 74.516 74.516

Debiti tributari 8.793 8.793

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 10.990 10.990

Altri debiti 119.455 119.455

Debiti 991.838 991.838

Non vi sono debiti in valuta.

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

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non si evidenziano debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 
retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

I soci non hanno effettuato finanziamenti a favore della società.

Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo 
cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.
Non vi sono ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta.

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

La società non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni.

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

L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla
normativa vigente.
Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze temporanee
tra i valori dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali.
In particolare, le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del
loro futuro recupero. Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse
probabilità che il relativo debito insorga.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

In ossequio al disposto dell'art. 2427 n.15 Codice Civile Vi informiamo che la società nel periodo di 
imposta 2020, aveva in forza 6 dipendenti.

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

Si precisa che nel corso del 2020 sono stati erogati compensi amministratori per € 11.366.
Non sono stati corrisposti compensi a sindaci nel corso dell'esercizio né sono state erogate 
anticipazioni o concessi crediti.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si segnala che sono stati corrisposti compensi al
revisore legale per la revisione dei conti annuali per euro 1.957,19.
Non sono stati corrisposti compensi per altri servizi di verifica, compensi per servizi di
consulenza fiscale e altri compensi per altri servizi diversi dalla revisione contabile.
 

Titoli emessi dalla società

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili 
emessi dalla società.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si evidenzia che 
non sussistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in 
via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti 
di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..
Non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Si forniscono informazioni di operazioni con parti correlate, aggregate secondo natura, in 
quanto non si ritengono necessarie informazioni distinte al fine di comprendere gli effetti 
delle operazioni sullo stato patrimoniale della società.
 
Tali operazioni sono:
- rilevanti in applicazione del principio generale della significatività illustrato nel principio 
contabile nazionale OIC11;
- non concluse a normali condizioni di mercato, considerando il prezzo delle operazioni e le 
motivazioni che hanno condotto alla decisione di porle in essere.
-   con la parte correlata Comune di Toano (socio unico) sono in essere le seguenti operazioni:
 

TIPO DI OPERAZIONE EFFETTI SUL CONTO 

ECONOMICO

EFFETTI SULLO STATO 

PATRIMONIALE

Valore della

produzione

Costi della

produzione

Crediti Debiti

Affitto locali / 25.000,00 / 25.000,00

Informazioni agli utenti / 1.823,00 / 1.823,00

Rimborso mutui e MTp / 20.176,42 / 73.526,28

Manutenzione strade                       / 0 / 0

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali 
da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante 
dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni 
integrative al bilancio.

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

La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale né di trasparenza fiscale.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Alla data di chiusura dell'esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati.
Non sono presenti nel patrimonio immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro 
fair value.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

La società è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di 
Toano codice fiscale 00444850358.
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si indica di seguito un prospetto nel quale 
vengono evidenziati i dati dell'ultimo rendiconto consuntivo approvato dal Comune di Toano.
 
RENDICONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2020

Descrizione COMPETENZA RESIDUI TOTALE

Titolo I - Entrate tributarie 2.790.416,14 237.491,00 3.027.907,14

Titolo II - Entrate derivanti da

contributi e trasferimenti dello Stato,

Regione, Provincia

434.631,05 41.701,54 476.332,59

Titolo III - Entrate extratributarie 513.574,56 0,00 513.574,56

Titolo IV - Entrate derivanti da

alienazioni, trasferimenti di capitale,

riscossioni di crediti

945.032,70 516.918,00 1.461.950,70

Titolo V - Entrate da riduzione di

attività finanziarie
39.775,87 0,00 39.775,87

Titolo VI - Entrate derivanti da

accensioni di prestiti
0,00 0,00 0,00

Titolo VII - Entrate da anticipazioni 0,00 0,00 0,00

Titolo IX - Entrate da servizi conto terzi 494.038,98 0,00 494.038,98

TOTALE GENERALE 5.217.469,30 796.110,54 6.013.579,84

Titolo I - Spese correnti 2.933.902,69 146.601,68 3.080.504,37

Titolo II - Spese in conto capitale 1.225.715,76 349.526,57 1.575.242,33

Titolo III - Spese per incremento attività

finanziarie
0,00 0,00 0,00

Titolo IV - Spese per rimborso di prestiti 123.275,45 0,00 123.275,45

Titolo V - Spese per incremento attività

finanziarie
0,00 0,00 0,00

Titolo VII - Spese per servizi conto terzi 494.039,08 0,00 494.039,08

TOTALE GENERALE 4.776.932,98 496.128,25 5.273.061,23
 

Azioni proprie e di società controllanti

Non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per
interposta persona o società fiduciaria.
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Non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti
anche per interposta persona o società fiduciaria.

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

In ottemperanza a quanto introdotto dalla L. 124/2017 in materia di obbligo di informativa
relativo a "sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura" ricevuti dalla
Pubblica Amministrazione si segnala che nel corso del 2020 non è stato rilevato, secondo il
criterio di cassa, alcun contributo di importo superiore ad € 10.000,00.
 

 

v.2.11.3 A.S.T. SRL UNIPERSONALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 17 di 19

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa, parte finale

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza
alle norme vigenti.
La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato
economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità
al principio di chiarezza.
 
Relativamente all'utile di esercizio pari ad euro 3.989,18, l'organo amministrativo propone:
- di accantonarlo a riserva legale per euro 199,46;
- di accantonarlo per la differenza a riserva straordinaria.
 
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio
chiuso al 31.12.2020 e la proposta di destinazione dell'utile sopra indicata.
 
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni
che si rendessero necessarie.
 
 
Il presidente del CDA
 
Lombardi Daniele
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità:
 
"Il sottoscritto CANOVI VILSON, ai sensi dell'art.31 comma 2 quinquies della Legge 340
/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la
società."
 
 
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Reggio Emilia - 
Autorizzazione Intendenza di Finanza n. 10/E del 15/02/2011, rilasciata dall'Agenzia Entrate 
di Reggio Emilia.
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