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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

KOSTER S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in SAN NAZZARO SESIA

Codice Fiscale 01854150032

Numero Rea NOVARA 200681

P.I. 01854150032

Capitale Sociale Euro 30.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 382101

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

v.2.12.0 KOSTER S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 1 di 46

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1053548892 - 31/03/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

KOSTER S.R.L.
Codice fiscale: 01854150032

        di    2 59



Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

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

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 13.010 12.320

2) costi di sviluppo 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 3.792 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

5) avviamento 398.029 464.526

6) immobilizzazioni in corso e acconti 237.423 720.684

7) altre 29.138 64.532

Totale immobilizzazioni immateriali 681.392 1.262.062

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 1.557.266 1.096.614

2) impianti e macchinario 5.876.363 4.133.607

3) attrezzature industriali e commerciali 320.389 256.152

4) altri beni 65.532 119.270

5) immobilizzazioni in corso e acconti 1.822.433 367.743

Totale immobilizzazioni materiali 9.641.983 5.973.386

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 350.000 330.000

d-bis) altre imprese 14.323 14.323

Totale partecipazioni 364.323 344.323

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.740.232 1.620.724

Totale crediti verso altri 1.740.232 1.620.724

Totale crediti 1.740.232 1.620.724

Totale immobilizzazioni finanziarie 2.104.555 1.965.047

Totale immobilizzazioni (B) 12.427.930 9.200.495

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 0 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.599.974 3.654.285

esigibili oltre l'esercizio successivo 791.151 737.620

Totale crediti verso clienti 4.391.125 4.391.905

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 273.629 297.941

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti tributari 273.629 297.941

5-ter) imposte anticipate 123.473 75.467
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5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 66.682 22.449

esigibili oltre l'esercizio successivo 9.600 7.600

Totale crediti verso altri 76.282 30.049

Totale crediti 4.864.509 4.795.362

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 3.551 3.551

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 3.551 3.551

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.713.261 124.433

3) danaro e valori in cassa 1.409 974

Totale disponibilità liquide 1.714.670 125.407

Totale attivo circolante (C) 6.582.730 4.924.320

D) Ratei e risconti 317.420 303.334

Totale attivo 19.328.080 14.428.149

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 30.000 30.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 2.711.903 0

IV - Riserva legale 6.000 6.000

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Versamenti in conto capitale 1.925.964 1.925.964

Varie altre riserve (1) (3)

Totale altre riserve 1.925.963 1.925.961

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 1.588.836 1.540.178

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 73.627 48.658

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 6.336.329 3.550.797

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 15.807 49.649

3) strumenti finanziari derivati passivi 0 0

4) altri 0 0

Totale fondi per rischi ed oneri 15.807 49.649

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 447.602 382.687

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.271.642 2.301.642

Totale debiti verso soci per finanziamenti 2.271.642 2.301.642

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 365.577 408.642

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.281.708 1.999.182

Totale debiti verso banche 5.647.285 2.407.824

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 500.000 500.000

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -
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Totale acconti 500.000 500.000

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.967.061 3.294.787

esigibili oltre l'esercizio successivo 670.307 362.097

Totale debiti verso fornitori 2.637.368 3.656.884

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 30.000 30.000

esigibili oltre l'esercizio successivo 39.000 69.000

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 69.000 99.000

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 311.576 483.749

esigibili oltre l'esercizio successivo 384.761 471.998

Totale debiti tributari 696.337 955.747

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 104.621 89.483

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 104.621 89.483

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 191.094 204.926

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale altri debiti 191.094 204.926

Totale debiti 12.117.347 10.215.506

E) Ratei e risconti 410.995 229.510

Totale passivo 19.328.080 14.428.149
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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 9.057.338 9.688.707

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 284.819 107.144

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 38.938 17.659

altri 207.662 261.744

Totale altri ricavi e proventi 246.600 279.403

Totale valore della produzione 9.588.757 10.075.254

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 786.963 1.074.272

7) per servizi 3.476.021 3.096.859

8) per godimento di beni di terzi 1.146.329 1.120.381

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.818.862 1.856.493

b) oneri sociali 581.480 592.052

c) trattamento di fine rapporto 132.638 126.654

e) altri costi 45.701 12.543

Totale costi per il personale 2.578.681 2.587.742

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 110.323 108.032

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.082.885 1.102.483

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 100.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.193.208 1.310.515

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 30.972

14) oneri diversi di gestione 444.583 322.852

Totale costi della produzione 9.625.785 9.543.593

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (37.028) 531.661

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 50

d) proventi diversi dai precedenti

altri 119.509 6

Totale proventi diversi dai precedenti 119.509 6

Totale altri proventi finanziari 119.509 56

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 98.109 156.728

Totale interessi e altri oneri finanziari 98.109 156.728

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 21.400 (156.672)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 260.000

Totale svalutazioni 0 260.000

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 (260.000)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (15.628) 114.989

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

imposte correnti 2.005 41.920
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imposte relative a esercizi precedenti (9.413) 43.751

imposte differite e anticipate (81.847) (19.340)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (89.255) 66.331

21) Utile (perdita) dell'esercizio 73.627 48.658
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 73.627 48.658

Imposte sul reddito (89.255) 66.331

Interessi passivi/(attivi) (21.400) 156.672

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (177.463) (79.583)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(214.491) 192.078

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 125.282 117.399

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.193.208 1.210.515

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 360.000
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

1.318.490 1.687.914

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.103.999 1.879.992

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 30.972

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 780 1.139.997

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (1.019.516) 96.248

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (14.086) (62.236)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 181.485 41.235

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (274.729) (727.289)

Totale variazioni del capitale circolante netto (1.126.066) 518.927

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (22.067) 2.398.919

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 21.400 (156.672)

(Imposte sul reddito pagate) (27.888) (35.138)

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) (60.368) (97.449)

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche (66.856) (289.259)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (88.923) 2.109.660

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (4.574.019) (797.972)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 (57.680)

Disinvestimenti 470.347 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (139.508) (1.331.681)

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (4.243.180) (2.187.333)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (43.065) (149.863)

Accensione finanziamenti 3.252.526 297.902

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 2.711.905 0

(Rimborso di capitale) 0 (2)

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 5.921.366 148.037

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.589.263 70.364

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 124.433 52.412

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 974 2.631

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 125.407 55.043

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.713.261 124.433

Danaro e valori in cassa 1.409 974

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.714.670 125.407

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo

principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Da rilevare che in data 20.01.2021, l'Assemblea dei soci ha deliberato di voler usufruire della proroga per l’obbligo di

nomina dell’organo di controllo o di revisione fino all’approvazione del Bilancio al 31.12.2021 come previsto dal

Decreto Rilancio, divenuto Legge n. 77 del 17.07.2020. 

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

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

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice

Civile, si è provveduto a:

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

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

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

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

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

bilancio;

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

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

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;

g) comparabilità.

 

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

continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,

destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio),

alla produzione di reddito.

In merito alla valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività ex art. 2423 bis, comma 1, n. 1,

la società non si avvale della deroga di cui all'art. 7 del D.L. 23/2020, tenuto conto che, gli effetti della pandemia da

Covid-19 ed i conseguenti provvedimenti del Governo italiano non abbiano influito sull’andamento economico del

settore nell’esercizio 2020 e nei primi mesi del 2021. Ciò nonostante, nel corso del 2020, la Società ha subito limitati

effetti causati dall'adozione delle restrizioni Covid, derivanti dalla necessità di ridurre la presenza di lavoratori presso

l'impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata; ciò ha reso necessario l'incremento del

rilancio di materiale organico presso impianti consorziati e di terzi. La società non ha fatto ricorso ad ammortizzatori

sociali, mentre sono stata prudentemente adottate alcune delle misure di carattere finanziario previste da DL Liquidità.

Il bilancio è redatto in unità di euro.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

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

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423, quinto 

comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

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

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente richiamate.

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

adattamento delle voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative all’esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
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I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.

2426 del Codice Civile.

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

bilancio del precedente esercizio.

Ai fini della predisposizione del test di impairment delle immobilizzazioni si è ritenuto che l’emergenza sanitaria da

Covid-19 e le conseguenze da essa prodotte non debbano essere considerate indicatori di perdita di valore al 31

dicembre 2020.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, 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.

Esse fanno principalmente riferimento alle spese sostenute per l’ottenimento delle certificazioni ISO, quelle per

l'acquisto dell'avviamento nel 2009 relativo all'azienda Agriter S.r.l., ai costi sostenuti per l'adeguamento e la

ristrutturazione dei locali uso ufficio e alle spese per l'acquisizione del software.

Le aliquote di ammortamento diretto applicate sono le seguenti:

- avviamento: 5,56% tale aliquota trova maggior corrispondenza con la realtà aziendale, tenuto conto settore in cui

opera, dei contratti in essere e del kwon how acquisito;

- costi pluriennali: 20%

- costi pluriennali su beni di terzi: 20%- 33%

- software: 33%

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni immateriali in corso di realizzazione, che rimangono iscritti in tale

voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali

condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

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.

Avviamento

Ai sensi dell’art. 12 comma 2 del D.Lgs 139/2015, si è scelto di non applicare le disposizioni di cui all’OIC 24 par. da

66 a 70 inerenti l’ammortamento dell’avviamento iscritto in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a

partire dal 1° gennaio 2016, e pertanto ai sensi dell’OIC 24 par.107 l’avviamento è stato contabilizzato in conformità

del precedente principio contabile.

Immobilizzazioni materiali

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

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

relativi fondi di ammortamento, 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.

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

nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni
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straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza

di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

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

vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto

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

individuare la diversa durata della loro vita utile.

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

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

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

utilità non si esaurisce, e che sono costituiti da terreni.

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei

terreni sui quali essi insistono si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.

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

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

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

previste dall’OIC 16 par.61.

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

utilizzazione.

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni materiali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono iscritti in

tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali

condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni materiali.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 3%

Costruzioni leggere: 10% - 12,5%

Impianti e macchinari: 10% - 12,50% - 15% - 20%

Attrezzature industriali e commerciali: 10% - 15%

Altri beni:

mobili e macchine ufficio ordinarie: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%

autoveicoli da trasporto: 20%

La società si è avvalsa della facoltà prevista dalla L.126/2020, rivalutando gran parte dei beni materiali, laddove sono

stati individuati valori superiori a quelli contabili. I valori iscritti non sono superiori ai valori effettivamente

attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità economica

di utilizzazione nell’impresa (valore d’uso), nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati

regolamentati (valore di mercato).
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La rivalutazione è stata contabilizzata attraverso le seguenti modalità: prioritariamente riduzione del solo fondo

ammortamento, qualora questo sia capiente; solo se il fondo ammortamento non sia capiente, rivalutazione del solo

costo storico. Per motivi prudenziali, il costo storico rivalutato non supera il valore d'uso di mercato (C.M. 14/E del

2017).

La rivalutazione è stata imputata nella specifica voce del patrimonio netto ‘Riserva da rivalutazione ex L. 126/2020 al

netto dell'imposta sostitutiva del 3% sull'importo della rivalutazione.

Nell’esercizio non sono stati modificati i criteri di ammortamento e/o i coefficienti applicati.

I beni di costo unitario non superiore ad Euro 516,46 sono stati ammortizzati interamente nell'esercizio.

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro

destinazione.

Partecipazioni immobilizzate

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il

costo specificamente sostenuto.

Le immobilizzazioni finanziarie comprendono partecipazioni in altre Società per Euro 364.322,56 di cui:

- Euro 350.000,00 riguardanti la quota di partecipazione al capitale sociale, nella misura del 70,00%, della società

"Logter S.r.l." con sede in Novara , Corso XXIII marzo 1849 490, P.IVA 01926240035 operante nel settore dei

trasporti che al 31.12.2020 presenta un patrimonio pari ad Euro 235.239,00 e ha rilevato un risultato d’esercizio

positivo pari ad Euro 109.202,00;

- Euro 5.000,00 la quota di partecipazione al capitale sociale, nella misura del 10,00%, della “Villata Energia S.r.l.”

con sede in Villata, Cascina Tenuta Devesio snc, partita IVA 02280350022, operante nel settore energetico che al

31.12.2020 presenta un patrimonio netto pari ad Euro 1.455.181,00 e un risultato d’esercizio positivo pari ad Euro

10.696,00;

- Euro 825,00 i decimi versati per l’acquisto della partecipazione al capitale sociale, nella misura del 33,00%, della

Società Sant’Eliseo S.r.l., con sede in Sassari, Viale Umberto n. 52, P.IVA 02492010901, costituita nel corso del 2012

e attualmente ancora inattiva;

- Euro 4.000,00 l'acquisto di quote sociale al Consorzio Italiano Compostatori;

- Euro 3.000,00 per la sottoscrizione di quote del Consorzio Stabile Riuso con sede a Pinerolo (TO), Corso della

Costituzione n. 19, C.F. 11749800014, costituito il 22.06.2017;

- Euro 1.497,56 titoli diversi.

Mentre i crediti esigibili oltre l’esercizio successivo per Euro 579.042,97 riguardano crediti verso la Società Villata

Energia S.r.l. Società agricola per Euro 574.032,97 e crediti verso la Società Sant’Eliseo per Euro 5.010,00. Mentre

per Euro 1.421.189,44 sono relativi al cliente Aral Spa con il quale nell'esercizio 2019 è stato stipulato il piano di

concordato preventivo omologato dal Tribunale di Alessandria in data 26/02/2020, nel quale erano previsti:

-  la perdita del 6% del credito complessivo vantato dalla Koster srl, pari ad Euro 130.168,14;

- il pagamento (monetario) del 34% pari ad Euro 737.619,47 in 4 anni in rate costanti;

- l'assegnazione di Strumenti Finanziari Partecipativi pari al 60% Euro 1.301.681,00 e interessi moratori concordatari

ex D. Lgs. 231/2002 e S.M.I. pari a Euro 119.508.= con imputazione degli stessi nei crediti immobilizzati

(immobilizzazioni finanziarie);
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- la costituzione di un fondo svalutazione credito immobilizzato Euro 260.000,00 (pari al 20% del nominale del

credito immobilizzato); visto il regolare andamento dell'esecuzione del piano di concordato, come rilevabile dalle

relazioni periodiche, e considerato l'avvenuto regolamento della prima quota monetaria prevista da piano, si ritiene di

non effettuare alcuna rettifica ad incremento del fondo.

.

 

Partecipazioni non immobilizzate

Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto e il

valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato e riguardano titoli della Banca Popolare di Sondrio per

Euro 3.551,08.

 

Crediti

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

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

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

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

I crediti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo

ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art.

2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi).

Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i crediti nel caso in cui il tasso d’interesse

desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando l’attualizzazione dei

crediti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato.

Sono solo depositi cauzionali (non significativi).

I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore di presumibile

realizzo.

I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in bilancio al netto

dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo

ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di

anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti

intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

La società si è avvalsa della facoltà (OIC 15 par.89) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e dell’

attualizzazione per i crediti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, e pertanto tali criteri sono stati applicati

esclusivamente ai crediti rilevati a partire dal 1° gennaio 2016. Tali crediti sono valutati al valore di presumibile

realizzo.

Crediti tributari e attività per imposte anticipate

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

realizzo tramite rimborso o in compensazione.
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La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee

deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene

tali differenze si riverseranno.

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole

certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che

prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee

imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

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

ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

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

in funzione del tempo.

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

rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento

temporale anche dell’eventuale recuperabilità.

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

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

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

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

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

Per i risconti passivi è stata operata una rettifica di valore correlata ai ricavi differiti.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è

solo probabile.

Con riferimento ai rischi per i quali il manifestarsi di una passività sia soltanto possibile ovvero l’onere non possa

essere attendibilmente stimato, non si è proceduto allo stanziamento di un fondo rischi.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’

esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di

ogni elemento utile a disposizione.

In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli

accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione

(caratteristica, accessoria o finanziaria).

Fondi per imposte, anche differite

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e le

passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l’aliquota stimata

in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,

al netto delle anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo

ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art.

2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi) Per il principio di rilevanza già

richiamato, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile dalle condizioni

contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando l’attualizzazione dei

debiti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato.

I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore nominale.

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

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

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

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

momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

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

non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute

d’acconto e crediti d’imposta.

La società si è avvalsa della facoltà (OIC 19 par.90) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e dell’

attualizzazione per i debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, e pertanto tali criteri sono stati applicati

esclusivamente ai debiti rilevati a partire dal 1° gennaio 2016. Tali debiti sono valutati al valore nominale.

Costi e ricavi

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

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

mercato.

Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi dell’OIC 12

par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti esercizi e derivanti da

correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, sul saldo d’apertura del

patrimonio netto.

La determinazione degli interessi attivi/passivi è stata effettuata con il principio di cassa poichè si ritiene improbabile

il loro incasso/pagamento. 

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI
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Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 2423 quarto

comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro

osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.

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

ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP), al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

Per la redazione del presente bilancio ci si è avvalsi della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato in

attuazione del principio di rilevanza, poichè trascurabile, e delle cause di esclusione già evidenziati precedentemente e

di continuare a valutare i debiti al valore nominale, i crediti al loro valore di presumibile realizzo e i titoli al costo di

acquisto eventualmente svalutato per perdite durevoli. 
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Nota integrativa, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 681.392 (€ 1.262.062 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 25.450 0 0 0 1.196.000 720.684 176.235 2.118.369

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

13.130 0 0 0 731.474 0 111.703 856.307

Valore di 
bilancio

12.320 0 0 0 464.526 720.684 64.532 1.262.062

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

7.225 0 5.688 0 0 38.800 0 51.713

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 522.061 0 522.061

Ammortamento 
dell'esercizio

6.535 0 1.896 0 66.498 0 35.394 110.323

Altre variazioni 0 0 0 0 1 0 0 1

Totale variazioni 690 0 3.792 0 (66.497) (483.261) (35.394) (580.670)

Valore di fine 
esercizio

Costo 13.010 0 3.792 0 398.029 237.423 29.138 681.392

Valore di 
bilancio

13.010 0 3.792 0 398.029 237.423 29.138 681.392

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni:

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali”
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La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 29.138 è così composta:

 

  Descrizione
Valore di inizio 

esercizio
Variazioni 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio

 
COSTI PLURIENNALI SU BENI 
DI TERZI

64.532 -35.394 29.138

Totale   64.532 -35.394 29.138

 

Composizione dei “costi di impianto e ampliamento” e dei “costi di sviluppo”

In relazione a quanto disposto dall'art.2427, comma 1 numero 3 del codice civile, non esistono costi di impianto e

ampliamento e costi di sviluppo.

Composizione dei costi di impianto e ampliamento:

 

  Descrizione
Valore di 

inizio 
esercizio

Incrementi 
dell'esercizio

Ammortamenti 
dell'esercizio

Altri 
decrementi

Totale 
variazioni

Valore di 
fine esercizio

 
ALTRE 
SPESE 
PLURIENNALI

12.320 7.225 6.535 0 690 13.010

Totale   12.320 7.225 6.535 0 690 13.010

 

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 9.641.983 (€ 5.973.386 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.662.243 9.759.534 493.901 247.181 367.743 12.530.602

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

565.629 5.625.927 237.749 127.911 0 6.557.216

Valore di bilancio 1.096.614 4.133.607 256.152 119.270 367.743 5.973.386

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 1.441.628 114.042 246.190 1.454.690 3.256.550

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 1.019.829 2.589 278.426 0 1.300.844

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

497.125 2.298.651 0 0 0 2.795.776

Ammortamento dell'esercizio 36.473 977.694 47.216 21.502 0 1.082.885

Totale variazioni 460.652 1.742.756 64.237 (53.738) 1.454.690 3.668.597

Valore di fine esercizio

Costo 2.128.107 10.813.904 583.718 214.009 1.822.433 15.562.171

v.2.12.0 KOSTER S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 19 di 46

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1053548892 - 31/03/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

KOSTER S.R.L.
Codice fiscale: 01854150032

        di    20 59



Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

570.841 4.937.541 263.329 148.477 0 5.920.188

Valore di bilancio 1.557.266 5.876.363 320.389 65.532 1.822.433 9.641.983

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

Composizione della voce “Altri beni”

La voce "Altri beni" pari a € 65.532 è così composta:

 

  Descrizione
Valore di inizio 

esercizio
Variazioni nell’

esercizio
Valore di fine 

esercizio

  TELEFONO CELLULARE 8.086 0 8.086

  AUTOMEZZI 107.495 9.178 116.673

 
MACCHINE UFFICIO 
ELETTRONICHE

34.010 6.587 40.597

  MOBILI E ARREDI 39.990 8.663 48.653

  ANTICIPI FORNITORI 57.600 -57.600 0

Totale   247.181 -33.172 214.009

 

Beni completamente ammortizzati ed ancora in uso

Qui di seguito è specificato il costo originario:

 

  Costo originario

Terreni e fabbricati 183.010

Impianti e macchinario 1.479.856

Attrezzature industriali e 
commerciali

74.649

Altre immobilizzazioni materiali 96.251

Totale 1.833.766

 

 

 

 

 

 

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art.

2427, comma 1 numero 22 del codice civile:

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 3.112.426
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Importo

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio (301.064)

Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio 0

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 1.879.440

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo (21.405)

La tabella sottostante dettaglia le informazioni sopra indicate con riferimento ai singoli contratti in essere:

 

  Descrizione
Valore attuale 
delle rate non 

scadute

Interessi passivi 
di competenza

Costo storico
Fondi 

ammortamento 
inizio esercizio

Ammortamenti 
dell'esercizio

 

TRATTORE 
AGRICOLO 
CLASS AXION 
800 BN179

15.222 1.348 85.000 37.187 10.625

 

TRATTORE 
AGRICOLO 
CLASS AXION 
800 BN180

14.896 1.348 85.000 37.187 10.625

 
TRATTORE 
FENDT BNP

52.245 496 180.000 56.250 22.500

 
S2/166766 
ESSICATOI

77.985 69 200.000 50.000 20.000

 
TRATTORE 
FENDT 718 
POWER

43.141 389 115.000 35.937 14.375

 
VAGLIO 
SARDALEASING

132.126 75 275.000 85.937 34.375

 
VAGLIO 
BANCA IFIS

96.386 4.962 275.000 85.937 34.375

 
PALA 
GOMMATA 
CAT 926M

91.741 679 145.000 43.500 29.000

 

FIAT DUCATO 
35 LH1 
TARGATO 
FH119VF

7.661 590 21.000 6.300 4.200

  LIVELLA 1.430 422 16.000 3.000 2.000

 
PALA 
GOMMATA 
CAT 966M xe

181.125 2.795 255.000 15.937 15.937

  trattore axion 800 66.125 782 95.000 5.937 5.937

 
trituratore rifiuti 
Doppstadt ak 560

259.833 100 360.000 18.000 18.000

 
mietitrebbia claas 
lexion 760TT + 
barra

250.778 4.755 360.000 36.000 36.000

 

CONTRATTO A3
/182489 
ESCAVATORI 
LH22

216.637 1.499 250.000 0 15.625

 

CONTRATTO 
A1C18116 
CLASS AXION 
830

125.677 413 133.500 0 8.344

CONTRATTO 
A1C21211 
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  CLASS ATON 
350

41.422 135 44.000 0 2.750

 

CONTRATTO 
A1C21204 
CLASS scorpion 
736

74.371 242 79.000 0 4.937

 

CONTRATTO 
A1C18111 
CLASS scorpion 
1033

88.962 289 94.500 0 5.906

 
stelvio turbo 
diesel 190 cv

41.677 17 44.426 0 5.553

Totale   1.879.440 21.405 3.112.426 517.109 301.064

 

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

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

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 364.323 (€ 344.323 nel precedente

esercizio).

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

Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 330.000 14.323 344.323

Valore di bilancio 330.000 14.323 344.323

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 20.000 0 20.000

Totale variazioni 20.000 0 20.000

Valore di fine esercizio

Costo 350.000 14.323 364.323

Valore di bilancio 350.000 14.323 364.323

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 1.740.232 (€ 1.620.724 nel precedente esercizio).

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

 

 
Importo nominale 

iniziale
Fondo svalutazione 

iniziale
Valore netto 

iniziale
Accantonamenti al 
fondo svalutazione

Utilizzi del fondo 
svalutazione

Verso altri esigibili 
oltre esercizio 
successivo

1.880.724 260.000 1.620.724 0 0

Totale 1.880.724 260.000 1.620.724 0 0
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Totale 1.880.724 260.000 1.620.724 0 0

 

 
(Svalutazioni)
/Ripristini di 

valore

Riclassificato 
da/(a) altre voci

Altri movimenti 
incrementi/

(decrementi)

Importo 
nominale finale

Fondo 
svalutazione 

finale

Valore netto 
finale

Verso altri 
esigibili oltre 
esercizio 
successivo

0 0 119.508 2.000.232 260.000 1.740.232

Totale 0 0 119.508 2.000.232 260.000 1.740.232

 

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti 
immobilizzati 
verso altri

1.620.724 119.508 1.740.232 0 1.740.232 0

Totale crediti 
immobilizzati

1.620.724 119.508 1.740.232 0 1.740.232 0

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Partecipazioni in imprese controllate

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 5 del codice civile:

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

LOGTER S.R.
L.

NOVARA 01926240035 20.000 109.202 235.239 14.000 70,00% 350.000

Totale 350.000

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Partecipazioni in imprese collegate

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 5 del codice civile, non esistono partecipazioni in imprese collegate.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, ai sensi

dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

ITALIA 1.740.232 1.740.232

Totale 1.740.232 1.740.232

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine

v.2.12.0 KOSTER S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 23 di 46

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1053548892 - 31/03/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

KOSTER S.R.L.
Codice fiscale: 01854150032

        di    24 59



Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile, non esistono crediti immobilizzati derivanti da

operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni Finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, numero 2 lettera a) del codice civile, non esistono le immobilizzazioni

finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 4.864.509 (€ 4.795.362 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

 

 
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo

Esigibili oltre 
l'esercizio

Valore nominale 
totale

(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

Verso clienti 3.699.974 791.151 4.491.125 100.000 4.391.125

Crediti tributari 273.629 0 273.629   273.629

Imposte anticipate     123.473   123.473

Verso altri 66.682 9.600 76.282 0 76.282

Totale 4.040.285 800.751 4.964.509 100.000 4.864.509

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

4.391.905 (780) 4.391.125 3.599.974 791.151 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

297.941 (24.312) 273.629 273.629 0 0

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

75.467 48.006 123.473

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

30.049 46.233 76.282 66.682 9.600 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

4.795.362 69.147 4.864.509 3.940.285 800.751 0
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area

geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica ITALIA U.E. EXTRA U.E. Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 4.391.125 0 0 4.391.125

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 273.629 0 0 273.629

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 123.473 0 0 123.473

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 76.282 0 0 76.282

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.864.509 0 0 4.864.509

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 3.551 (€ 3.551 nel precedente esercizio).

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

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri titoli non immobilizzati 3.551 0 3.551

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 3.551 0 3.551

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate

Partecipazioni in imprese controllate

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 5 del codice civile, non esistono partecipazioni in imprese controllate iscritte

nell’attivo circolante.

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate

Partecipazioni in imprese collegate

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 5 del codice civile, non esistono partecipazioni in imprese collegate iscritte

nell’attivo circolante.

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.714.670 (€ 125.407 nel precedente esercizio).

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

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

Depositi bancari e postali 124.433 1.588.828 1.713.261
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Denaro e altri valori in cassa 974 435 1.409

Totale disponibilità liquide 125.407 1.589.263 1.714.670

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 317.420 (€ 303.334 nel precedente esercizio).

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

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

Ratei attivi 0 3.829 3.829

Risconti attivi 303.334 10.257 313.591

Totale ratei e risconti attivi 303.334 14.086 317.420

Composizione dei ratei attivi:

 

  Descrizione Importo

  RATEO INAIL 3.829

Totale   3.829

 

Composizione dei risconti attivi:

 

  Descrizione Importo

  LEASING 2020 94.369

  CGT INT. RAT. PALA GOMMATA 12.283

  ALTRE ASS.NI 2.716

  COSTI RETE D'IMPRESA 1.131

  RATEAZ. FIN.CLAAS 3.701

  RATEAZ. FIN. CGT 10.886

  ALTRI COSTI X SERVIZI 1.701

  ALTRE ASS. 123.478

  ASS. AUTOCARRI 16.861

  ASS.INFORMAT. 194

  INTERNET 54

  ALTRI COSTI CORRENTI 19.653

  SPESE BANC. 844

  SP. TELEFON. 46

  SERV.AMMINISTRIVI 738

  RICER. E FORMAZ. 346

  LOCAZ. IMM. 999

  SP. TEL.RADIOMOBILI 4

  RISCONTI PLURIENNALI 22.065

  STORNO CoSTO AUDI 1.522
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Totale   313.591

 

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile, la Società non ha iscritto oneri finanziari imputati

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

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

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

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 3-bis del codice civile, si precisa che nei precedenti esercizi non si era

proceduto a riduzioni di valore.

 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 i seguenti prospetti riepilogano le rivalutazioni monetarie ed economiche

effettuate dalla società:

 

Immobilizzazioni materiali:

 

 
Rivalutazioni di 

legge
Rivalutazioni 
economiche

Totale 
rivalutazioni

Terreni e fabbricati 497.125 0 497.125

Impianti e macchinario 2.298.651 0 2.298.651

Totale 2.795.776 0 2.795.776
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 6.336.329 (€ 3.550.797 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 30.000 0 0 0 0 0 30.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 2.711.903 0 0 2.711.903

Riserva legale 6.000 0 0 0 0 0 6.000

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 1.925.964 0 0 0 0 0 1.925.964

Varie altre riserve (3) 0 0 0 0 2 (1)

Totale altre riserve 1.925.961 0 0 0 0 2 1.925.963

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 1.540.178 0 0 48.658 0 0 1.588.836

Utile (perdita) dell'esercizio 48.658 0 (48.658) 0 0 0 73.627 73.627

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 3.550.797 0 (48.658) 2.760.561 0 2 73.627 6.336.329

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 30.000 0 0 0

Riserva legale 6.000 0 0 0

Altre riserve        
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Versamenti in conto capitale 1.925.964 0 0 0

Varie altre riserve -1 0 0 0

Totale altre riserve 1.925.963 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 1.513.835 0 0 26.343

Utile (perdita) dell'esercizio 26.343 0 -26.343 0

Totale Patrimonio netto 3.502.141 0 -26.343 26.343

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   30.000

Riserva legale 0 0   6.000

Altre riserve        

Versamenti in conto capitale 0 0   1.925.964

Varie altre riserve 0 -2   -3

Totale altre riserve 0 -2   1.925.961

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0   1.540.178

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 48.658 48.658

Totale Patrimonio netto 0 -2 48.658 3.550.797

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Capitale Sociale, la riserva legale e le altre riserve rappresentate dai versamenti soci in conto capitale non hanno

subìto variazioni rispetto all'anno precedente.

Gli utili portati a nuovo si sono incrementati di Euro 48.658,03 a seguito della destinazione dell'utile dell'esercizio

precedente, deliberata con l'assemblea del 28.06.2020.

Occorre precisare quanto segue in riferimento alle voci che costituiscono il Patrimonio Netto:

- il Capitale Sociale (Euro 30.000,00) deriva dagli apporti iniziali dei soci;

- la riserva legale (Euro 6.000,00) è costituita dagli accantonamenti pari al 5% degli utili conseguiti negli esercizi

precedenti;

- la riserva di rivalutazione ex Legge 126/2020 presenta un saldo di Euro 2.711.903,17;

- gli utili esercizi precedenti (Euro 1.588.835,56) costituiscono i residui utili, dopo l’accantonamento a riserva legale;

- i versamenti soci in conto capitale ammontano ad Euro 1.925.964,07.

In merito alla utilizzabilità e distribuibilità delle voci positive di Patrimonio Netto si rimanda alle disposizioni in

materia (in particolare all'art. 2478 bis C.C.) ed allo Statuto Sociale (vedasi tabella successiva).

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

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

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

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi

per copertura 
perdite

per altre 
ragioni

Capitale 30.000 APPORTO DEI SOCI 0 0 0
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Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi

per copertura 
perdite

per altre 
ragioni

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 2.711.903
RIS. 
RIVALUTAZIONE

A,B,E 0 0 0

Riserva legale 6.000
ACCANTONAMENTO 
UTILI

A,B 0 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 1.925.964 APPORTO DEI SOCI A,B,C 1.925.964 0 0

Varie altre riserve (1) 0 0 0

Totale altre riserve 1.925.963 1.925.964 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Utili portati a nuovo 1.588.836
ACCANTONAMENTO 
SOCI

A,B,C,E 1.588.836 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 6.262.702 3.514.800 0 0

Residua quota distribuibile 3.514.800

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Relativamente alle informazioni richieste dall'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater) del codice civile

non sono stati effettuati movimenti nell'esercizio.

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

informazioni.

Riserve di rivalutazione

La composizione delle riserve di rivalutazione è la seguente:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Utilizzo per 

copertura perdite
Altri movimenti

Valore di fine 
esercizio

Altre rivalutazioni        

Legge n. 126/2020 0 0 2.711.903 2.711.903

Totale Altre rivalutazioni 0 0 2.711.903 2.711.903

Totale Riserve di rivalutazione 0 0 2.711.903 2.711.903

 

Fondi per rischi e oneri

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 15.807 (€ 49.649 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 49.649 0 0 49.649

Variazioni 
nell'esercizio

Utilizzo 
nell'esercizio

0 33.842 0 0 33.842

Totale 
variazioni

0 (33.842) 0 0 (33.842)

Valore di fine 
esercizio

0 15.807 0 0 15.807

Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite", si rimanda alla

sezione "Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate".

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 447.602 (€ 382.687 nel

precedente esercizio).

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 382.687

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 117.166

Utilizzo nell'esercizio 51.344

Altre variazioni (907)

Totale variazioni 64.915

Valore di fine esercizio 447.602

Debiti

DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 12.117.347 (€ 10.215.506 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazioni 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 2.301.642 -30.000 2.271.642

Debiti verso banche 2.407.824 3.239.461 5.647.285

Acconti 500.000 0 500.000

Debiti verso fornitori 3.656.884 -1.019.516 2.637.368

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

99.000 -30.000 69.000

Debiti tributari 955.747 -259.410 696.337

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

89.483 15.138 104.621
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Altri debiti 204.926 -13.832 191.094

Totale 10.215.506 1.901.841 12.117.347

 

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

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

1 numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso soci per 
finanziamenti

2.301.642 (30.000) 2.271.642 0 2.271.642 0

Debiti verso banche 2.407.824 3.239.461 5.647.285 365.577 5.281.708 0

Acconti 500.000 0 500.000 500.000 0 0

Debiti verso fornitori 3.656.884 (1.019.516) 2.637.368 1.967.061 670.307 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

99.000 (30.000) 69.000 30.000 39.000 0

Debiti tributari 955.747 (259.410) 696.337 311.576 384.761 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

89.483 15.138 104.621 104.621 0 0

Altri debiti 204.926 (13.832) 191.094 191.094 0 0

Totale debiti 10.215.506 1.901.841 12.117.347 3.469.929 8.647.418 0

Si specifica che circa 204 mila di debito vs fornitori al 31.12.2020 si riferisce ad esposizioni dilazionate come da

accordi di fornitura di beni strumentali, riducendo pertanto l'esborso monetario. Inoltre il totale dei debiti verso

fornitori si è ridotto di un milione di Euro rispetto il 2019.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica

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

comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica ITALIA U.E EXTRA U.E Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 2.271.642 0 0 2.271.642

Debiti verso banche 5.647.285 0 0 5.647.285

Acconti 500.000 0 0 500.000

Debiti verso fornitori 2.637.368 0 0 2.637.368

Debiti rappresentati da titoli di credito 69.000 0 0 69.000

Debiti tributari 696.337 0 0 696.337

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 104.621 0 0 104.621

Altri debiti 191.094 0 0 191.094

Debiti 12.117.347 0 0 12.117.347
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

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,

comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 2.271.642 2.271.642

Debiti verso banche 1.285.278 1.285.278 4.362.007 5.647.285

Acconti 0 0 500.000 500.000

Debiti verso fornitori 0 0 2.637.368 2.637.368

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 69.000 69.000

Debiti tributari 0 0 696.337 696.337

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

0 0 104.621 104.621

Altri debiti 0 0 191.094 191.094

Totale debiti 1.285.278 1.285.278 10.832.069 12.117.347

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i finanziamenti effettuati dai soci della società, ai sensi

dell'art. 2427, comma 1 numero 19-bis del codice civile.

Non si ritiene che ricorrano gli estremi di cui all'art. 2467 codice civile.

Scadenza Quota in scadenza Quota con clausola di postergazione in scadenza

30/06/2022 2.271.642 0

Totale 2.271.642 0

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 410.995 (€ 229.510 nel precedente esercizio).

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

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

Ratei passivi 223.395 (9.517) 213.878

Risconti passivi 6.115 191.002 197.117

Totale ratei e risconti passivi 229.510 181.485 410.995

Composizione dei ratei passivi:

 

  Descrizione Importo

  CONT. COMUNE SAN NAZZARO 50.000

v.2.12.0 KOSTER S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 33 di 46

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1053548892 - 31/03/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

KOSTER S.R.L.
Codice fiscale: 01854150032

        di    34 59



  CONT. COMUNE SAN NAZZARO 50.000

  SALARI E STIPENDI 105.689

  CONTRIBUTI INPS 33.818

  RATEI PLURIENNALI 24.371

Totale   213.878

 

Composizione dei risconti passivi:

 

  Descrizione Importo

  LEASING 4.0 PALA GOMMATA 4.655

  NOLEGGIO VEICOLO DED 40% 60

 
RISCONTO X CREDITO 
D'IMPOSTA 4.0

192.402

Totale   197.117
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Nota integrativa, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti

la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività Valore esercizio corrente

RICAVI VENDITE PRODOTTI 192.807

RICAVI NOLEGGIO 44.022

RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI 8.820.509

Totale 9.057.338

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti

la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 9.057.338

Totale 9.057.338

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 246.600 (€ 

279.403 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Contributi in conto esercizio 17.659 21.279 38.938

Altri      

Rimborsi assicurativi 24.281 -18.867 5.414

Plusvalenze di natura non 
finanziaria

79.583 97.880 177.463

Sopravvenienze e insussistenze 
attive

157.458 -153.625 3.833
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attive

Altri ricavi e proventi 422 20.530 20.952

Totale altri 261.744 -54.082 207.662

Totale altri ricavi e proventi 279.403 -32.803 246.600

 

 

 

 

Costi della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 3.476.021 (€ 

3.096.859 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Trasporti 402.686 -25.101 377.585

Lavorazioni esterne 1.242.462 492.962 1.735.424

Energia elettrica 95.074 57.542 152.616

Gas 30.000 -4.594 25.406

Acqua 119 3.338 3.457

Spese di manutenzione e 
riparazione

450.376 -27.679 422.697

Servizi e consulenze tecniche 262.932 58.480 321.412

Prestazioni assimilate al lavoro 
dipendente

0 1.000 1.000

Provvigioni passive 3.900 -2.160 1.740

Pubblicità 7.632 -4.503 3.129

Spese e consulenze legali 12.438 753 13.191

Consulenze fiscali, amministrative 
e commerciali

128.794 -52.678 76.116

Spese telefoniche 20.721 1.202 21.923

Servizi da imprese finanziarie e 
banche di natura non finanziaria

252 -252 0

Assicurazioni 175.358 -45.289 130.069

Spese di rappresentanza 5.756 -3.402 2.354

Spese di viaggio e trasferta 86.695 -30.312 56.383

Altri 171.664 -40.145 131.519

Totale 3.096.859 379.162 3.476.021

 

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

1.146.329 (€ 1.120.381 nel precedente esercizio).
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La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Affitti e locazioni 88.543 -10.342 78.201

Canoni di leasing beni mobili 437.523 99.904 537.427

Altri 594.315 -63.614 530.701

Totale 1.120.381 25.948 1.146.329

 

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 444.583 (€ 

322.852 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

ICI/IMU 5.034 11.860 16.894

Perdite su crediti 65.404 -65.404 0

Abbonamenti riviste, giornali ... 0 147 147

Oneri di utilità sociale 0 150 150

Sopravvenienze e insussistenze 
passive

0 17.521 17.521

Minusvalenze di natura non 
finanziaria

46.954 66.207 113.161

Altri oneri di gestione 205.460 91.250 296.710

Totale 322.852 121.731 444.583

 

Proventi e oneri finanziari

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi da partecipazione

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 11 del codice civile, il seguente prospetto riporta i

proventi da partecipazione diversi dai dividendi:

Proventi diversi dai dividendi

Da altri 119.509

Totale 119.509

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
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Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel seguente

prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 82.536

Altri 15.573

Totale 98.109

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, non esistono i ricavi di entità o

incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, non esistono costi di entità o

incidenza eccezionali. I costi di lavoro dipendente sono stati attenuati a seguito del ricorso agli ammortizzatori sociali.

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

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

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRES 0 0 -33.841 48.006  

IRAP 2.005 -9.413 0 0  

Totale 2.005 -9.413 -33.841 48.006 0

 

La Società si è avvalsa dell'esonero dal pagamento del saldo IRAP 2019, pari ad Euro 9.413,00, ai sensi dell'art. l’art.

24 del Decreto Rilancio (D.L.34/2020).

I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, riportano le informazioni richieste

dall'art. 2427, comma 1 numero 14, lett. a) e b) del codice civile.

In particolare contengono le informazioni sui valori di sintesi della movimentazione dell’esercizio della ‘Fiscalità

complessiva anticipata e differita’, sulla composizione delle differenze temporanee deducibili che hanno originato

‘Attività per imposte anticipate’, sulla composizione delle differenze temporanee imponibili che hanno originato

‘Passività per imposte differite’ e l’informativa sull'utilizzo delle perdite fiscali. Sono inoltre specificate le differenze

temporanee per le quali non è stata rilevata la fiscalità differita.
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 514.471

Totale differenze temporanee imponibili 65.864

Differenze temporanee nette (448.607)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (25.818)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (81.848)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (107.666)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione
Importo al termine 

dell'esercizio precedente
Variazione verificatasi 

nell'esercizio
Importo al termine 

dell'esercizio
Aliquota 

IRES
Effetto 

fiscale IRES
Aliquota 

IRAP
Effetto 

fiscale IRAP

MANUTENZIONI 25.289 (15.842) 9.447 24,00% 2.268 0,00% 0

ACE NON 
UTILIZZATA

71.277 39.034 110.311 24,00% 26.474 0,00% 0

CREDITI 
COMMERCIALI

77.540 0 77.540 24,00% 18.610 0,00% 0

PERDITE 
FISCALI

140.339 176.834 317.173 24,00% 76.122 0,00% 0

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili

Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale IRAP

PLUSVALENZE 145.050 (79.186) 65.864 24,00% 15.807 0,00% 0

RISARCIMENTI 
ASS.VI

61.820 (61.820) 0 0,00% 0 0,00% 0

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente

Ammontare Aliquota fiscale Imposte anticipate rilevate

Perdite fiscali

dell'esercizio 176.834

di esercizi precedenti 140.339

Totale perdite fiscali 317.173

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 317.173 24,00% 76.122

Si forniscono inoltre le ulteriori seguenti informazioni:

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte anticipate
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Le tabelle sottostanti riepilogano i movimenti dell’esercizio per l’Ires, derivanti dagli incrementi per le differenze

temporanee sorte nell’anno e dai decrementi per le differenze temporanee riversate delle voci "Fondo per imposte

differite" e "Crediti per imposte anticipate”.

 

 
Ires esercizio 

precedente
Riassorbimento e 

variazioni
Ires esercizio 

corrente
Ires differita 

totale

Plusvalenze a bilancio 34.813 19.006 0 15.807

Altre variazioni in diminuzione 14.836 14.836 0 0

Totale 49.649 33.842 0 15.807

 
Ires esercizio 

precedente
Riassorbimento e 

variazioni
Ires esercizio 

corrente
Ires anticipata 

totale

Manutenzioni 6.070 3.802 0 2.268

Altre variazioni in aumento 17.106 0 9.368 26.474

Perdite di esercizio 33.681 0 42.440 76.121

Crediti commerciali 18.610 0 0 18.610

Totale 75.467 3.802 44.386 123.473
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Nota integrativa, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del

codice civile:

Numero medio

Impiegati 13

Operai 48

Totale Dipendenti 61

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

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 16 del codice civile: non sono stati erogati compensi agli organi sociali.

Categorie di azioni emesse dalla società

Categorie di azioni emesse dalla società

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 17 del codice civile relativamente ai dati sulle azioni

che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono

desumibili dai prospetti seguenti: la Società non ha emesso azioni.

Titoli emessi dalla società

Titoli emessi dalla società

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 18 del codice civile relativamente ai titoli emessi dalla

società sono desumibili dal prospetto seguente: la Società non ha emesso titoli.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Strumenti finanziari
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Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 19 del codice civile relativamente ai dati sugli

strumenti finanziari emessi dalla società sono desumibili dal prospetto seguente: la Società non ha emesso strumenti

finanziari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, non esistono impegni, garanzie e

passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non esistono patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'art. 2447 bis del codice civile.

Non esistono informazioni concernenti i finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'art. 2447 decies

del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art.

2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile:

la società, nell'ambito della normale attività d'impresa rivolta alla prestazione di servizi per lavorazioni agricole e

gestione di impianti per la produzione di biogas, ha intrattenuto i seguenti rapporti economici con società correlate:

Azienda agricola Borda Guglielmo: effettuate prestazioni per lavorazioni agricole Euro 210.852,18.= -

credito comm.le al 31.12.2020 Euro 422.675,25.=

Villata Energia: effettuate prestazioni per lavorazioni agricole Euro 157.791.79.= , prestazioni per

esercizio impianto biogas Euro 97.600,00.= - credito comm.le al 31.12.2020 Euro 234.640,29.=

SAI Srl: effettuate prestazioni per lavorazioni agricole Euro 53.540,80.=;   effettuate prestazioni per

esercizio impianto biogas Euro 85.400,00.= - credito comm.le Euro 489.848,09.=

Logter Srl: ricevute prestazioni per attività trasporto Euro 362.668,60.= - debito comm.le Euro 224.391,07.

=.

 

Si ribadisce che le operazioni citate sono avvenute a normali condizioni di mercato.      

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l'obiettivo economico degli accordi non risultanti

dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile:
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- in data 26.02.2015 tra le società Koster srl, Verdeambiente srl, Fisicompost srl e Tecnogarden srl è stato costituito

un contratto di rete d'imprese denominato "Rete Verde" con lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente,

la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

In particolare le Società hanno fissato i seguenti punti strategici:

1) messa in comune di dati e conoscenze;

2) condivisione, e quindi riduzione delle duplicazioni, nelle attività di ricerca e sviluppo;

3) promozione dell'innovazione nel settore in cui operano le Società;

4) miglioramento dell'efficienza economica, anche attraverso la condivisione di politiche d'acquisto; 5) 5)

partecipazione congiunta a procedure pubbliche;

6) promozione di attività volte alla sensibilizzazione degli enti pubblici e comunque di altri soggetti rispetto alle

problematiche ambientali e logistiche relative al mercato di riferimento;

7) attuazione di politiche di "mutuo soccorso" rispetto alle esigenze dei singoli impianti.

- in data 22.06.2017 tra le società TERRITORIO E RISORSE SRL, ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA,

KOSTER SRL, SAN CARLO SRL è stato costituito "Consorzio Stabile Riuso" con sede a Pinerolo, Corso

Costituzione n. 19, con i seguenti scopi:

1) servizio di trattamento e/o trasferenza ed eventualmente trasporto della frazione organica dei rifiuti solidi urbani,

provenienti dalla raccolta differenziata;

2) la partecipazione a gare di appalto pubbliche e private e ad ogni altra procedura atta ad affidare i servizi e le

concessioni;

3) la condivisione di procedure, conoscenze, notizie commerciali, analisi di mercato e di tutte le informazioni atte ad

innalzare la capacità competitiva delle aziende consorziate;

4) la promozione dei servizi prestati dagli impianti di trattamento dei rifiuti;

5) la formazione e l'informazione relativamente alle attività parte dell'oggetto sociale.

Il consorzio stabile Riuso si propone di operare nell'ambito delle commesse pubbliche e private e di favorire lo 

sviluppo dei consorziati anche attraverso la collaborazione reciproca e la diffusione della conoscenza di tecnologie.

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22 quater dell'art. 2427 del codice civile si rileva che nel corso dei primi mesi del 2021

prosegue lo stato di emergenza causato dall’epidemia di Coronavirus.

Tali circostanze, straordinarie per natura ed estensione, hanno determinato ripercussioni, dirette e indirette, sull’

attività economica, causata anche dai provvedimenti restrittivi messi in atto dal Governo italiano, sebbene la

situazione sia nettamente migliorata sul finire del 2020 e proseguita nel 2021. 

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

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più

piccolo di imprese di cui si fa parte
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Ai sensi dell'articolo 2427, comma 1 numero 22 quinqies e 22 sexies del codice civile, non esistono i presupposti per

la redazione del bilancio consolidato.

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

Strumenti finanziari derivati

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile, la Società non possiede strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis

del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

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

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

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società ha ottenuto contributi in conto impianti, ai

sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 gennaio 2016 (“Beni strumentali”) per l'acquisto di

beni strumentali per l'importo di Euro 38.938,40.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di rinviare il risultato d’esercizio di

Euro 73.627,17 agli esercizi successivi in attesa di specifica destinazione.

Informazioni sull’obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell’art,27

del D.Lgs 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al comma 1 dello stesso articolo.
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Nota integrativa, parte finale

San Nazzaro Sesia, 1 Ottobre 2021

L'Organo Amministrativo

BORDA COSTANZO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità
La sottoscritta Dott. Roggia Veronica, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000,
dichiara che il presente documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto
economico e la nota integrativa è conforme all’originale depositato presso la società.

v.2.12.0 KOSTER S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 46 di 46

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1053548892 - 31/03/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

KOSTER S.R.L.
Codice fiscale: 01854150032

        di    47 59



Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

KOSTER S.R.L. 

Verbale assemblea ordinaria Pag.1

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la 

Camera di Commercio NOVARA-NO: aut. AGEDRPMN n. 75478 del 10.12.2020

KOSTER S.R.L. 

Verbale assemblea ordinaria 

Dati Anagrafici
Sede in SAN NAZZARO SESIA 
Codice Fiscale 01854150032 
Numero Rea NOVARA200681 
P.I. 01854150032 
Capitale Sociale Euro 30.000,00      i.v.   

Forma Giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 
Settore di attività prevalente (ATECO) 382101
Società in liquidazione no
Società con Socio Unico no 
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
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L'anno 2021 nel mese di novembre il giorno 2, alle ore 11.00, presso la sede sociale, nel rispetto delle 

disposizioni igienico-sanitarie e di distanziamento sociale previste per far fronte all'emergenza Coronavirus,  

si è riunita l'assemblea ordinaria della società  per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione ed eventuale approvazione del Bilancio al 31/12/2020;

2. Nomina organo di controllo o di revisione;

3. Varie ed eventuali.

Secondo il disposto dello Statuto Sociale assume la presidenza l'Amministratore unico, signor Borda 

Costanzo, il quale, constatata la presenza dell'intero capitale sociale, dichiara l'assemblea validamente 

costituita per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, previo assenso unanime 

dell'assemblea, chiama a fungere da segretario il signor Borda Mario, che accetta.

Per quanto riguarda il punto 1°) "Presentazione ed eventuale approvazione del Bilancio al 31/12/2020", il 

Presidente dichiara che la relativa bozza è stata depositata presso la sede sociale nei termini previsti dal 

combinato disposto degli artt. 2478-bis e 2429 Codice Civile. Egli procede alla lettura dello Stato 

Patrimoniale, del Conto Economico, del Rendiconto Finanziario e della Nota integrativa accompagnati dalla 

Relazione sulla gestione, di cui erano state precedentemente distribuite copie agli intervenuti, soffermandosi 

ad illustrare analiticamente le singole voci ivi evidenziate. Inoltre descrive gli impatti attuali e potenziali della 

situazione di emergenza determinata dal Covid-19 per l'anno 2020 e per quello in corso sull'attività di 

business, sulla situazione finanziaria e sulla performance economica, nonostante che l'estrema incertezza 

sulla pandemia e i conseguenti provvedimenti restrittivi rendano ancora ardua ogni previsione.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate 

dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2020, accogliendo altresì il progetto di destinazione del risultato 

d'esercizio pari ad Euro 73.627,17 da rinviarsi agli esercizi successivi, in attesa di specifica destinazione, 

come proposto dall’organo amministrativo.

Per quanto riguarda il secondo punto posto all’ordine del giorno “Nomina dell’organo di controllo o di 

revisione”, l’Amministratore Unico espone ai presenti che nel corso degli esercizi 2019 e 2020 sono stati 

superati i limiti stabiliti dall’art. 2477, co. 2, lett. c), c.c., attualmente vigenti; pertanto occorre procedere alla 

nomina dell’organo di controllo o del revisore.

A tal proposito nei giorni scorsi è stato preso contatto con la Dott.ssa Carola Bosetto  iscritta all’ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara al n. 258 dal 08/05/1995 e al Registro dei Revisori 

Legali tenuto dal MEF – Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – in 

elenco del D.M. 25/11/1999 pubblicato sulla G.U. n.100 del 17/12/1999 – Corte di Appello di Torino –

Pretura di Novara con il n. 109741, che si è resa disponibile a ricoprire l’incarico di revisione della nostra 

Società, peraltro già ricoperto nel periodo 2019-2020. A tal proposito, la professionista ha sottoposto un 

preventivo di spesa pari ad Euro 9.500,00 annui per le sue competenze.

Dopo ampia ed esauriente disamina, visto l’articolo 21 dello Statuto sociale, l’Assemblea all'unanimità    DELIBERA

di nominare la Dott.ssa Carola Bosetto, quale organo di revisione che resterà in carica fino all’Assemblea di 

approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023. Alla Dott.ssa Carola Bosetto, viene riconosciuto un 

compenso per il servizio prestato pari ad Euro 9.500,00 annui, oltre accessori di legge.
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Nessun altro chiedendo la parola sulle "varie ed eventuali", e null'altro essendovi a deliberare, il Presidente 

dichiara sciolta la riunione alle ore 12.30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente Il Segretario

Costanzo Borda Mario Borda

La sottoscritta Dott.ssa Roggia Veronica, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente 
documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società.
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Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la 

Camera di Commercio NOVARA-NO: aut. AGEDRPMN n. 75478 del 10.12.2020
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Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 

31/12/2020; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi 

forniamo le notizie attinenti la situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. 

La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio 

d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della società 

corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.

Predisposizione ed approvazione del progetto di bilancio d’esercizio

La società, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D.L. n. 18/2020, come prorogato dall’art. 3, comma 6, del c.d. 

“Decreto Milleproroghe” in deroga a quanto previsto dall’art. 2364, secondo comma e dall’art. 2478-bis, del 

codice civile e alle disposizioni dello statuto sociale, si è optato per la possibilità di convocare l’assemblea 

per l’approvazione del bilancio d’esercizio nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio 

sociale, ulteriormente prorogato dalle misure previste dal D.L. 183/2020.

Andamento del settore

La Vostra società svolge la propria attività di servizi rivolgendosi ad una pluralità di settori economici, i cui 

andamento è nel complesso poco o per nulla correlato all’andamento del ciclo economico generale.

Nel dettaglio, l’attività è rivolta:

 Al compostaggio del materiale organico riveniente prevalentemente dalla raccolta differenziata del rifiuto 

urbano e del materiale vegetale prodotto da manutenzione di verde urbano (circa 65% dei ricavi 

aziendali)

 Alla prestazione di servizi di gestione presso impianti di trattamento rifiuti e presso impianti di produzione 

di biometano da digestione anaerobica della frazione organica, di proprietà ed in capo a soggetti terzi;

 Alla prestazione di servizi al mondo agricolo, sia per lavorazioni in campo sia relativi alla gestione di 

impianti per la produzione di energia elettrica da biogas da matrice agricola.

Le misure restrittive Covid hanno prodotto una lieve contrazione nei volumi di “umido urbano” da raccolta 

differenziata, per effetto della chiusura forzata delle attività di ristorazione, non del tutto compensata dalla 

maggior produzione di organico di origine “domestica”; da rilevare comunque che la contrazione dei volumi 

di materiale ritirato dall’impresa nel 2020, come meglio illustrato nelle note relative all’andamento sulla 

gestione, si deve prevalentemente alla necessità di gestire l’attività di cantiere volta al raddoppio della 

capacità operativa dell’impianto di compostaggio.

Relativamente agli altri settori economici ai quali si rivolge l’attività di servizi della Società (service verso 

impianti di terzi ed attività agricole), non si segnalano significativi effetti derivanti da misure restrittive Covid; i 

settori inoltre hanno natura fortemente “aciclica” rispetto all’andamento economico generale.

Andamento della gestione

L’attività di gestione 2020 ha realizzato un volume di ricavi per circa euro 9 milioni, in contrazione rispetto al 

risultato ottenuto nel 2019, esercizio nel quale si era ottenuta una crescita di circa il 20% rispetto a quanto 

realizzato nell’esercizio 2018; nel complesso, nonostante il “ritracciamento”, dettato da ragioni contingenti, la 

Società ha prodotto un valore della produzione superiore di circa euro 900 mila rispetto all’esercizio 2018.

In rapporto alle diverse attività che concorrono alla formazione dei ricavi aziendali, si rileva che la  
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contrazione dei volumi si deve principalmente alle attività meramente di servizi verso terzi, di cui il minor 

concorso da attività verso Aral Spa, società a controllo pubblico attiva nella gestione e nello smaltimento dei 

rifiuti urbani prodotti dal territorio alessandrino, che ha fatto ricorso ad una procedura di concordato 

preventivo: nel 2020 sono stati realizzati verso ARAL ricavi in regime di prededuzione per circa euro 680 

mila euro, rispetto a prestazioni 2019 per euro 1.063 mila. Una ulteriore contrazione di ricavi da servizi di 

deve ad attività occasionali 2019 per euro 150 mila non ripetute nel 2020.

L’attività di compostaggio è stata condizionata dall’esigenza di contenere il volumi di materiale in ingresso 

(circa 42 mila ton rispetto alle 43 mila ton ritirate nel 2019) mantenendo pertanto le limitazioni operative ed 

autorizzative in essere sino al completamento dei lavori di raddoppio della capacità operativa dell’impianto: 

come per gli esercizi precedenti, è stato pertanto necessario affidare al trattamento di impianti di terzi un 

volume di organico urbano di circa 15 mila ton, riducendo il materiale trattato entro i limiti autorizzativi 

pregressi (circa 29 ton/annue di organico urbano).

In termini meramente economici, a fronte di ricavi 2020 in lieve flessione rispetto ai valori 2019, la società ha 

sostenuto costi complessivi di trasferimento delle eccedenze ricevute e di smaltimento residui plastici presso 

impianti di terzi per circa euro 1,6 milioni, in forte incremento rispetto all’importo di euro 1,1 milioni sostenuto 

nell’esercizio 2019.

Nel complesso la contrazione del margine operativo è stata contenuta grazie ai benefici ottenuti in sede di 

acquisto di materie prime e materiale di consumo, generati anche dall’applicazione di tempi di pagamento 

delle forniture legate alla scontistica ottenuta. In particolare gli acquisti di carburanti, costo rilevante per 

l’attività aziendale, anche per l’alimentazione degli impianti mobili di trattamento della frazione organica, 

hanno evidenziato una contrazione di costo di circa euro 250 mila, in parte per minori consumi da 

contrazione di attività verso ARAL Spa ed in parte per riduzione di costo unitario.

Il risultato economico è stato inoltre condizionato da costi ed oneri accessori rispetto alla normale attività 

aziendale per euro 220 mila circa, di cui quanto ad euro 113 mila relativi a minusvalenze da cessione beni 

strumentali, in parte mitigati dal riconoscimento da parte della procedura di concordato ARAL Spa di 

interessi attivi contrattuali per circa euro 119 mila, con regolamento in misura integrale.

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione, le tabelle 

sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto. 

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione, le tabelle 

sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto.

Conto Economico Riclassificato   31/12/2020   31/12/2019  

Ricavi delle vendite 9.057.338 9.688.707 

Produzione interna 323.757 124.803 

Valore della produzione operativa 9.381.095 9.813.510  

Costi esterni operativi 5.409.460 5.322.484 

Valore aggiunto 3.971.635 4.491.026  

Costi del personale 2.578.681 2.587.742  

Margine Operativo Lordo 1.392.954 1.903.284  

Ammortamenti e accantonamenti 1.193.208 1.310.515 

Risultato Operativo 199.746 592.769 

Risultato dell'area accessoria (224.517) (19.985)

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri 
finanziari)

119.509 56 
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Ebit normalizzato 94.738 572.840 

Risultato dell'area straordinaria (2.844) (344.874)

Ebit integrale 91.894 227.966 

Oneri finanziari 98.109 156.728 

Risultato lordo (6.215) 71.238  

Imposte sul reddito (79.842) 22.580 

Risultato netto 73.627 48.658 

La società ha usufruito delle possibilità previste dalla L. 126/2020, rivalutando beni aziendali di comprovata 

durabilità pluriennale, il cui valore di iscrizione contabile, al netto dei relativi fondi di ammortamento, era 

palesemente inferiore al valore d’uso di mercato, accertato da specifiche dichiarazioni rilasciate da primarie 

imprese produttrici, e, per l’impianto di compostaggio, da relazione tecnica estimativa del costo attuale di 

ricostruzione a nuovo, detratta la perdita di valore connessa allo stato di uso dei propri componenti. La 

rivalutazione ha riguardato esclusivamente beni iscritti tra le immobilizzazioni materiali, operando in primis a 

decremento dei fondi di ammortamento e generando una riserva patrimoniale specifica di euro 2,7 milioni (al 

netto dello specifico carico fiscale).

Al netto degli effetti contabili da rivalutazione, gli attivi patrimoniali immobilizzati sono stati oggetto di 

variazioni conseguenti:

 Alla cessione a favore della società correlata SAI Società Agricola Italiana S.r.l. dell’impianto di 

stoccaggio granaglie realizzato nei pressi della sede storica di San Nazzaro Sesia (cessione perfezionata 

al valore di circa euro 600 mila);

 All’avanzamento dei lavori volti al raddoppio della capacità operativa dell’impianto di compostaggio, che, 

come da titolo autorizzativo, consentirà di incrementare il trattamento di materiale organico da circa 28 

mila a circa 50 mila tonnellate (costi capitalizzati per euro 1,5 milioni a fronte di un piano di spesa di 

complessivi euro 2,8 milioni).

La copertura dell’investimento è avvenuta mediante il ricorso ad una specifica operazione di finanziamento 

bancario a m/l termine di euro 2,2 milioni, assistita da garanzia Mediocredito Centrale a valere sulle misure 

di sostegno all’attività economica previste dal DL Liquidità destinate al sostegno di investimenti; alla data di 

chiusura dell’esercizio, con riferimento all’importo erogato, permanevano presso le casse della società 

disponibilità liquide per euro 1,2 milioni, tali da consentire la conclusione del piano di investimento. 

La società ha inoltre ricorso alle misure previste dal DL Liquidità a sostegno del fabbisogno per capitale 

circolante, accendendo nuova finanza a m/l termine per circa euro 1,2 milioni grazie alla quale sono stati 

sostenuti i maggiori esborsi per smaltimenti di materiale presso terzi, riducendo nel contempo i tempi medi 

generali di regolamento del debito corrente di fornitura, a fronte di un volume di crediti commerciali 

pressoché invariato.

Lo stock di credito commerciale include l’importo di euro 794 mila dovuto da ARAL Spa, già al netto dello 

stralcio, che la proposta concordataria prevede in regolamento nell’arco di 4 anni in rate costanti; la tranche 

in scadenza in corso d’esercizio è stata differita al 2021 applicando la moratoria prevista dalle misure Covid; 

non si è comunque proceduto ad effettuare alcuna svalutazione del credito, considerato che nel mese di 

maggio 2021, anteriormente alla redazione del presente bilancio, la procedura di concordato ha onorato il 

regolamento della prima tranche di rimborso del debito. 

Permane lo stanziamento a fondo rischi, per l’importo di euro 260 mila, relativamente al credito vs ARAL Spa  

di euro 1,4 milioni, a fronte del quale la procedura di concordato ha previsto l’assegnazione di strumenti 
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finanziari partecipativi, il cui regolamento è postergato rispetto al pagamento del debito concordatario; alla 

luce del contenuto delle relazioni periodiche relative allo stato di esecuzione del concordato e alla continuità 

aziendale, non si è ravvisata l’esigenza di procedere ad integrazioni del fondo rischi specifico.

Per una migliore rappresentazione dello stato patrimoniale e finanziario della società, se ne riporta di seguito 

la riclassifica per aree funzionali e su base finanziaria:

Stato Patrimoniale per aree funzionali   31/12/2020    31/12/2019 

IMPIEGHI

Capitale Investito Operativo 16.902.554 12.156.217 

- Passività Operative 4.592.829 5.839.376 

Capitale Investito Operativo netto 12.309.725 6.316.841 

Impieghi extra operativi 2.425.526 2.271.932 

Capitale Investito Netto 14.735.251 8.588.773 

FONTI

Mezzi propri 6.336.329 3.550.797 

Debiti finanziari vs soci 2.271.642 2.301.642 

Debiti finanziari vs terzi 6.127.280 2.736.334 

Capitale di Finanziamento 14.735.251 8.588.773 

Stato Patrimoniale finanziario   31/12/2020   31/12/2019 

ATTIVO FISSO 13.228.681 9.945.715 

Immobilizzazioni immateriali 681.392 1.262.062 

Immobilizzazioni materiali 9.641.983 5.973.386 

Immobilizzazioni finanziarie 2.905.306 2.710.267 

ATTIVO CIRCOLANTE 6.099.399 4.482.434 

Imposte anticipate 123.473 75.467 

Liquidità differite 4.261.256 4.281.560 

Liquidità immediate 1.714.670 125.407 

CAPITALE INVESTITO 19.328.080 14.428.149 

MEZZI PROPRI 6.336.329 3.550.797 

Capitale Sociale 30.000 30.000 

Riserve 6.306.329 3.520.797 

PASSIVITA' CONSOLIDATE 9.110.827 5.636.255 

PASSIVITA' CORRENTI 3.880.924 5.241.097 

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 19.328.080 14.428.149 

Nota: le Passività Consolidate includono debiti vs Soci per finanziamenti infruttiferi, il cui rimborso non è 

previsto nei 12 mesi successivi rispetto alla data di riferimento del bilancio d’esercizio, per Euro 2.271.642 al 

31.12.2020 e per Euro 2.301.642 al 31.12,2019.

Ambiente e personale
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Ai sensi dell'art. 2428 comma 2 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti 

all’ambiente e al personale.

Per quanto concerne le tematiche ambientali la Vostra società, considerate le prescrizioni autorizzative alle 

quali l’attività è sottoposta, ha pianificato la propria attività di investimento ambientale in una prospettiva di 

progressiva eco-efficienza.

In particolare, l’attività aziendale è soggetta a verifiche periodiche da parte degli enti preposti al controllo 

dell’attività di compostaggio, dei processi di produzione e delle analisi già effettuate periodicamente per usi 

interni.

La società ha ottenuto sin dal 2015 la certificazione ISO 14001 relativa al sistema di gestione ambientale.

Per quanto concerne il personale, la Vostra società ha intrapreso ormai da tempo tutte le iniziative 

necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in materia. 

La società ha ottenuto dal 2018 la certificazione ISO 45001 relativa al sistema di gestione salute e sicurezza 

dei lavoratori. 

Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non è 

esposta a particolari rischi e/o incertezze.

Strumenti finanziari

Ai sensi dell’art. 2428 comma 3 numero 6bis del Codice Civile, con riferimento alle informazioni relative 

all’utilizzo da parte della società di strumenti finanziari e ai dati rilevanti ai fini della valutazione della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio, si precisa che la società nel 

corso dell’esercizio non ha fatto ricorso a strumenti finanziari.

La gestione del rischio finanziario, inteso quale rischio di credito e di liquidità, nonché di costo della 

provvista, è stata implicitamente assicurata mediante il ricorso ad operazioni di finanziamento a medio/lungo 

termine, di importo adeguato all’entità degli investimenti effettuati ed in corso di realizzazione, soggette a 

piani finanziari di ammortamento con esborsi annui compatibili con la prudenziale previsione di generazione 

di flussi di cassa derivante dalla stessa attività aziendale, senza la necessità di ricorso ad apporti di nuova 

finanza. La struttura delle fonti di finanziamento della società vede inoltre un limitato ricorso a debiti verso 

soggetti terzi se confrontato all’entità del capitale proprio, integrato con l’accensione di debito verso gli stessi 

soci.

Il contenuto ricorso alla leva finanziaria mantiene inoltre una residua capacità di assumere debito, anche al 

servizio di esigenze potenziali, ed attualmente non prevedibili, di sostegno al capitale circolante operativo, 

tale da consentire il superamento di temporanei deficit di liquidità dettati da repentini mutamenti nelle 

politiche di credito delle principali controparti fornitrici della società, di cui al momento non vi è alcuna 

manifestazione. La società ha già attuato nel corso dell’esercizio 2020, come illustrato nelle note a 

commento dell’andamento della gestione, una riduzione generalizzata nei tempi di pagamento del debito di 

fornitura, che ha portato ad una contrazione dello stock di debito di fornitura corrente di oltre euro 1,3 milioni.

Investimenti

Come brevemente anticipato nelle note relative all’andamento della gestione, nel corso dell’esercizio sono 
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proseguite le attività volte all’ampliamento dell’impianto di compostaggio, sostenendo costi per euro 

1.162.310 oggetto di imputazione ad incremento delle Immobilizzazioni materiali in corso, che, per il solo 

impianto di compostaggio, alla data di riferimento del 31.12.2020 ammontano ad euro 1.519.653; il 

completamento dell’impianto si prevede entro il primo trimestre 2022, per un investimento totale di circa euro 

2,8 milioni (incluso quanto già sostenuto).

La società, nel corso dell’esercizio, ha inoltre sostenuto oneri e spese professionali per circa euro 40 mila 

relative all’ottenimento di specifica autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianto di produzione 

e distribuzione di metano liquido, accessoria ed integrativa rispetto al titolo autorizzativo in forza del quale è 

in atto l’ampliamento del compostaggio e si andrà a realizzare l’impianto per la produzione di biometano 

gassoso; l’ulteriore titolo autorizzativo è stato ottenuto nel mese di ottobre 2021.

La società ha inoltre proseguito le normali attività di rinnovo del parco macchinari in proprietà al servizio sia 

dell’attività di compostaggio che per servizi agricoli e non agricoli (trattori, pale gommate e macchine 

operatrici speciali), per un investimento complessivo di circa euro 943 mila, integralmente compensato dalla 

vendita di beni usati.

Sono inoltre state perfezionate locazioni finanziarie di macchine operatrici per un valore complessivo beni di 

euro 601 mila, aventi una durata contrattale di 60 mesi, regolando canoni anticipati medi pari al 10% del 

prezzo bene.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate

Ai sensi dell’art. 2497 e segg. c.c. la Vostra società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di 

società od enti.

La Società ha adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 2497-bis, indicando la propria soggezione 

all’altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza; ai sensi del comma 4 dell'art. 

2497-bis c.c., nella Nota Integrativa è stato esposto un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo 

bilancio della/e società che esercita/no l’attività di direzione e coordinamento.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 2497-bis del Codice Civile, qui di seguito sono esposti i rapporti intercorsi con 

la società e le seguenti altre società che Vi sono soggette

Tipologie LOGTER SRL VILLATA SRL S.A.I. SRL AZ.AGR.BORDA

Rapporti commerciali e diversi

Crediti 19.172 234.640 491.769 422.675

Debiti 224.391 0 0 0

Costi - beni 348.949 0 0 0

Costi - servizi 1.200 0 0 0

Costi - altri 0 0 0 0

Ricavi - beni 0 0 602.000 0

Ricavi - servizi 31.942 215.234 115.628 192.184

Ricavi - altri 0 0 0 0

Rapporti finanziari 0 0 0 0

Tipologie
TENUTE 
BORDA

TERRE 
SPARSE

SAI S.A.S.

Rapporti commerciali e diversi
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Crediti 17.779 0 366

Debiti 0 0 0

Costi - beni 0 0 0

Costi - servizi 0 0 0

Costi - altri 0 0 0

Ricavi - beni 0 0 0

Ricavi - servizi 8.081 0 300

Ricavi - altri 0 0 0

Rapporti finanziari 0 0 0

Con riferimento ai rapporti instaurati, si comunica che le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato; 

nel complesso la società ha prestato ed ottenuto servizi a favore e da parti correlate per corrispettivi 

rispettivamente di euro 563 ed euro 350 mila, ammontare marginali rispetto al volume d’affari della società.

Nel corso dell’esercizio si è inoltre realizzata la cessione a favore di SAI S.r.l. dell’impianto di stoccaggio 

granaglie realizzato presso il sito “ex cascina Rondino”, al prezzo di euro 602 mila, realizzando una 

marginalità di circa il 5%. L’operazione ha natura occasionale. 

Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si 

segnala quanto di seguito.

Le rilevazioni contabili e gestionali disponibili alla data di redazione della presente relazione denotano un 

incremento dei volumi di ricavo tali da ritenere ottenibile per l’esercizio 2021 il completo recupero dei volumi 

di fatturato realizzati nell’esercizio 2019, nonostante il mancato recupero da parte delle attività di servizi rese 

ad ARAL Spa, che si stanno confermando in linea con quanto realizzato nell’esercizio 2020.

L’attività di compostaggio vede un consistente incremento dei volumi di materiale in ingresso, relativi alla 

frazione organica da raccolta differenziata, che erano stati auto limitati nell’esercizio 2020 in previsione della 

ridotta capacità operativa degli impianti connessa alle interferenze di cantiere (lavori di raddoppio linee); 

sulla base dei volumi in ingresso rilevati nei primi 9 mesi dell’esercizio, si prevede un volume in ingresso su 

base annua di circa 48 mila ton di materiale organico da raccolta differenziata urbana, già in linea con la 

nuova capacità di trattamento dell’impianto (post ampliamento), tale da generare ricavi per complessivi euro 

6,4 milioni, in crescita di circa l’8% rispetto a quanto realizzato nel 2020.

I lavori di realizzazione dell’ampliamento dell’impianto di compostaggio si protrarranno per l’intero esercizio 

2021 rispetto alla previsione iniziale di conclusione nel primo trimestre del corrente esercizio, a causa di 

ritardi registrati sia nell’attività di cantiere sia nell’approvvigionamento delle componenti impiantistiche, 

derivanti dapprima dalle restrizioni a contrasto della diffusione della pandemia Covid-19, che hanno ridotto la 

presenza  fisica delle maestranze in sito, e successivamente dai rallentamenti negli approvvigionamenti di 

componentistica. Non si ravvisano incrementi significativi di costi rispetto alle previsioni iniziali di 

investimento.

Di conseguenza, anche per l’esercizio 2021 si sta ricorrendo al trasferimento/smaltimento di materiale 

presso impianti di terzi, analogamente a quanto avvenuto per l’esercizio 2020, seppur per maggiori volumi; 

la società ha potenziato le proprie capacità operative nel pre-trattamento del materiale organico, grazie alle 

quali riesce a trasferire materiale presso impianti di terzi non più “tal quale”, a costi inferiori, mantenendo una 
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lieve marginalità rispetto al ricavo ottenuto dal ritiro.

Sedi secondarie

Ai sensi del comma 4 dell'art. 2428 Cod. civ., si fornisce l'elenco delle sedi secondarie della società: 

 Unità Locale NO/01 C.so XXIII Marzo 1849, 490 – 28100 Novara - gestione di carico e scarico 

merce e attività logistica;

 Unità Locale NO/02 C.so XXIII Marzo 1849, 490 – 28100 Novara – commercio all’ingrosso di 

materiali inerti;

 Unità Locale VA/01 Strada Comunale dei Valletti – 21012 – Cassano Magnago (VA) – gestione di 

impianto per la raccolta, la trasformazione in compostaggio di materiali ligneo cellulosi in conto proprio e per 

conto terzi.

Approvazione del bilancio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2020 così come presentato.

San Nazzaro Sesia, 01.10.2021

L'Organo Amministrativo

BORDA COSTANZO

La sottoscritta Dott.ssa Roggia Veronica, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il 

presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società.
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