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AZIENDA SPECIALE DON MOSCHETTA    
 

Codice fiscale 04053410272   – Partita iva 04053410 272 
VIA BUONARROTI 10 - 30021 CAORLE VE 

Numero R.E.A.   
Registro Imprese di   n. 04053410272 

Capitale Sociale Lit i.v. 
 
 

Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. al bilancio chiuso 
il 31/12/2013    

 
Gli importi presenti sono espressi in unita' di eur o   

 
 
 
 

PREMESSA 
 
Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice 
civile e si compone dei seguenti documenti: 

1) Stato patrimoniale; 
2) Conto economico; 
3) Nota integrativa. 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 corrisponde alle risultanze di 
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e 
seguenti del codice civile. 
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai 
sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.: 

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il 
passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, 
espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o 
per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE.  

- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro (oppure sono 
espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del 
documento). 

 
PRINCIPI DI REDAZIONE 
 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), 
i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le 
singole voci (art. 2426 c.c.).  
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva 
della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di 
ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio 
secondo il principio della competenza  
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato 
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l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle 
disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.; 
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati 
separatamente. 
 
Si precisa inoltre che: 
 
- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in 
forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati 
per due esercizi consecutivi; 
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, 
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato 
Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi 
sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Azienda, nonché del 
risultato economico; 
- la Azienda ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti 
esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio 
precedente senza dover effettuare alcun adattamento.  
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni 
di legge; 
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai 
numeri arabi; 
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, 
numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel 
corrente esercizio; 
- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello 
schema di stato  
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà 
prevista dall’art. 2435-bis, comma 7, del codice civile: 

1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, 
neanche per interposta persona o società fiduciaria; 

2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di 
società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria. 

 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi 
dell’articolo 2423, comma 1, del codice civile. 
 
ATTIVITA’ SVOLTA 
 
La società svolge esclusivamente/prevalentemente l’attività di centro per anziani non 
autosufficienti 
 
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che 
abbiano modificato in modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali 
si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, codice civile. 
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una 
migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del 
bilancio precedente. 
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Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

 
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti 
con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 
del codice civile. 
 
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di 
produzione, comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente 
ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo 
conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile. 
In dettaglio: 

• I costi di pubblicità  sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi e si 
riferiscono alla preparazione e implementazione del nuovo sito web: 

• Il costo del software è ammortizzato in 5 esercizi; 
• Le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente:  

- lavori di manutenzione sull’immobile di proprietà di terzi e su impianti di 
proprietà di terzi completamente ammortizzati e pertanto i lavori stessi sono 
ammortizzati in 5 esercizi; 

- implementazione e certificazione di qualità ammortizzabili in 3 esercizi 
essendo la certificazione valevole per 3 esercizi. 

 
  
 
 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di 
produzione/costruzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente 
imputabili al bene.  
 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati/imputati 
integralmente a Conto economico. I costi di manutenzione aventi natura 
incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in 
relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. 
 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio 
a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e 
tenendo conto anche dell’usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in 
funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della 
partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente 
avvenuta a metà esercizio. 
 
Le aliquote di ammortamento  utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 
Fabbricati e costruzioni leggere                       10% 
Attrezzatura generica         25% 
Attrezzature specifica         12,5% 
Arredamento          10% 
Biancheria          40% 
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Automezzi e mezzi di trasporto interno         20% 
Mobili e macchine d’ufficio i               12% 
Macchine ufficio elettroniche compresi computers  
e sistemi telefonici         20% 
 
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti 
una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente 
svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, 
viene ripristinato il valore originario. 
 
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita 
utile sono completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione. 
 
 
 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
C) I – Rimanenze  
 
Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti i n corso di lavorazione e 
semilavorati; Prodotti finiti e merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12) 
 
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al 
costo di acquisto  
 
 
C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) 
 
 
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo  
 
 
 
C) IV – Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.  
 
Ratei e risconti attivi  e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)  
 
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza 
economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di 
costi e ricavi comuni a 2 o più esercizi. 
 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che 
regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’importo 
versato al fondo tesoreria come previsto dalla normativa alla data di chiusura del 
bilancio. 
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Debiti  
 
I debiti sono iscritti al valore nominale. 
 
Costi e Ricavi 
 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli 
sconti, degli abbuoni e dei premi. 
 
 
Imposte 
 
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza 
dell’esercizio. 
 
Correzione di errori determinanti 
In conformità al principio contabile Oic 29 si evidenzia che è stato riconosciuto il 
seguente errore contabile commesso nell’esercizio precedente: 
nel registrare le competenze del personale a fine anno è stato erroneamente 
movimentato un conto economico anziché numerario; tale errore contabile ha 
comportato un minor riconoscimento di costo per l’ammontare di Euro 41.627,87. 
Valore che è stato rilevato nell’esercizio corrente comportando una diminuzione del 
reddito d’esercizio. 
Con tale importo il bilancio al 31/12/2012 si chiude con una perdita di Euro 
28.838,90 e con un risultato negativo ante imposte di Euro 12.403,87. 
In sede di dichiarazione dei redditi verrà presentata una dichiarazione integrativa a 
correzione dell’errore contabile; ai fini fiscali non vi è stato un danno, bensì un 
versamento di imposta non dovuta che verrà recuperata nel conteggio ires relativo 
all’anno 2013. 
 

 
 

  
 
  

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.  

 
  

Codice Bilancio B I    01 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Immobilizzazioni immateriali 
Consistenza iniziale            23.796 
Incrementi            50.877 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-) -1 
Consistenza finale 74.672 
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Codice Bilancio B I    02 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

-Fondo ammortamento immob. immateriali 
Consistenza iniziale            19.006 
Incrementi            5.429 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            24.435 

  
  

Codice Bilancio B II   01 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Immobilizzazioni materiali 
Consistenza iniziale           680.827 
Incrementi 89.324 
Decrementi               9.067 
Arrotondamenti (+/-)                 -1 
Consistenza finale           761.083 

  
  

Codice Bilancio B II   02 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

-Fondo ammortamento immob. materiali 
Consistenza iniziale           487.072 
Incrementi 54.360 
Decrementi 9.067 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           532.365 

  
  

Codice Bilancio C I 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE 

RIMANENZE 
Consistenza iniziale             8.770 
Incrementi 19383 
Decrementi             8.770 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale 19.383 

  
  

Codice Bilancio C II   01 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI 
Esigibili entro l'esercizio successivo 

Consistenza iniziale           753.108 
Incrementi         3.209.491 
Decrementi         3.556.829 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           405.770 
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Codice Bilancio C IV 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 
Consistenza iniziale           663.094 
Incrementi         4.483.153 
Decrementi         4.340.342 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           805.905 

  
  

Codice Bilancio D 

Descrizione 
  

RATEI E RISCONTI 
Consistenza iniziale               209 
Incrementi             1.288 
Decrementi               209 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale             1.288 

  
  
  

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.  

 
  

Codice Bilancio D      01 

Descrizione 
DEBITI 

Esigibili entro l'esercizio successivo 
Consistenza iniziale           723.863 
Incrementi         3.308.117 
Decrementi         3.308.450 
Arrotondamenti (+/-)                -1 
Consistenza finale           723.529 

  
  

Codice Bilancio E 

Descrizione 
  

RATEI E RISCONTI 
Consistenza iniziale                 0 
Incrementi                84 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale                84 

  
  
  
  
  
  
  

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.  

 
La diminuzione del fondo di dotazione è dovuto per € 6.906,13 a riconciliazioni con il 
conto del Tesoriere, differenza che deriva dall’imputazione dei dati ad inizio bilancio 
azienda speciale e per - € 119.676,81 per rilevazione di parte dei depositi cauzionali  
inglobati nel conto tesoreria ma non evidenziati tra i debiti iniziali.  
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Patrimonio netto TOTALI 

Descrizione   

All’inizio dell’esercizio precedente 
891.579 

 
Destinazione del risultato d’esercizio  
Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000  per azione)  

                0 

Altre destinazioni                 0 
Altre variazioni 0 
  0 

Utili/perdite portate a nuovo 
                

8.284 

Alla chiusura dell’esercizio precedente 
 

899.863 
 

Destinazione del risultato d’esercizio  
Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000 per azione) 

                0 

Riserva per arrotondamento               -1 
Altre variazioni -112.770 
Risultato dell’esercizio corrente 596 
Alla chiusura dell’esercizio corrente 787.688 

 
 
  

 

   
  
 
 
  
 
 
  
 
  
 

CONCLUSIONI.  

 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa 
civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili 
tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come 
l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico 
dell’esercizio. 
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in 
conformità al principio di chiarezza. 
Relativamente alla destinazione dell’utile di esercizio vista la natura dell’azienda 
speciale va ad aumento del fondo di dotazione 
 
 
Caorle., 09/05/2014                                Il Presidente del CDA 


