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ECO center SpA 

 

BILANCIO DI ESERCIZIO del 31-12-2019 
 

Informazioni generali sull'impresa 

Sede: VIA LUNGO ISARCO DESTRO 21 A 39100 BOLZANO - BOZEN BZ 
Capitale sociale: 4.648.552 

Capitale sociale interamente versato: si 

Codice CCIAA: Bolzano - Bozen 
Partita IVA: 01531480216 

Codice fiscale: 01531480216 

Numero REA: 127308 
 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

 31-12-2019 31-12-2018 

ATTIVO 

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 118.502 105.594 

5) avviamento 150.000 0 

6) immobilizzazioni in corso e acconti 1.543.569 1.339.885 

7) altre 4.542.427 2.786.940 

Totale immobilizzazioni immateriali 6.354.498 4.232.419 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) terreni e fabbricati 7.092.918 5.134.459 

2) impianti e macchinario 2.939.738 3.254.404 

3) attrezzature industriali e commerciali 1.828.299 1.198.518 

4) altri beni 1.114.013 904.615 

5) immobilizzazioni in corso e acconti 274.935 2.296.253 

Totale immobilizzazioni materiali 13.249.903 12.788.249 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) partecipazioni in   

a) imprese controllate 106.429 145.886 

d-bis) altre imprese 20.000 20.000 

Totale partecipazioni 126.429 165.886 

Totale immobilizzazioni finanziarie 126.429 165.886 

Totale immobilizzazioni (B) 19.730.830 17.186.554 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 4.682.654 4.286.373 

3) lavori in corso su ordinazione 29.499 0 

Totale rimanenze 4.712.153 4.286.373 

II - Crediti   

1) verso clienti   

esigibili entro l'esercizio successivo 7.367.526 4.515.835 

Totale crediti verso clienti 7.367.526 4.515.835 

2) verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 253.718 

Totale crediti verso imprese controllate 0 253.718 

5-bis) crediti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.169.735 643.436 

Totale crediti tributari 1.169.735 643.436 

5-ter) imposte anticipate 125.192 10.075 

5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 7.327.763 4.624.711 

esigibili oltre l'esercizio successivo 106.151 73.375 
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Totale crediti verso altri 7.433.914 4.698.086 

Totale crediti 16.096.367 10.121.150 

IV - Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali 7.237.790 10.159.963 

3) danaro e valori in cassa 1.881 497 

Totale disponibilità liquide 7.239.671 10.160.460 

Totale attivo circolante (C) 28.048.191 24.567.983 

D) Ratei e risconti 198.127 157.986 

Totale attivo 47.977.148 41.912.523 

PASSIVO 

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 4.648.552 4.648.552 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 90.000 90.000 

III - Riserve di rivalutazione 56.033 56.033 

IV - Riserva legale 929.710 929.710 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria 14.193.949 13.218.895 

Varie altre riserve 449 448 

Totale altre riserve 14.194.398 13.219.343 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 99.526 975.054 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (99.866) (100.382) 

Totale patrimonio netto 19.918.353 19.818.310 

B) Fondi per rischi e oneri   

4) altri 7.082.364 6.930.633 

Totale fondi per rischi ed oneri 7.082.364 6.930.633 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 268.552 269.582 

D) Debiti   

4) debiti verso banche   

esigibili entro l'esercizio successivo 2.304 1.945 

Totale debiti verso banche 2.304 1.945 

6) acconti   

esigibili entro l'esercizio successivo 70.746 0 

Totale acconti 70.746 0 

7) debiti verso fornitori   

esigibili entro l'esercizio successivo 16.084.887 12.370.336 

Totale debiti verso fornitori 16.084.887 12.370.336 

9) debiti verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.177.523 0 

Totale debiti verso imprese controllate 1.177.523 0 

12) debiti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 513.126 449.126 

Totale debiti tributari 513.126 449.126 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

esigibili entro l'esercizio successivo 781.288 573.686 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 781.288 573.686 

14) altri debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 2.072.255 1.494.102 

Totale altri debiti 2.072.255 1.494.102 

Totale debiti 20.702.129 14.889.195 

E) Ratei e risconti 5.750 4.803 

Totale passivo 47.977.148 41.912.523 
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CONTO ECONOMICO 

 31-12-2019 31-12-2018 

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 37.432.368 37.713.188 

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 29.499 0 

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 670.860 164.524 

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 493.896 697.645 

altri 6.529.623 3.587.375 

Totale altri ricavi e proventi 7.023.519 4.285.020 

Totale valore della produzione 45.156.246 42.162.732 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.081.580 2.634.595 

7) per servizi 21.653.987 19.250.090 

8) per godimento di beni di terzi 4.820.518 6.293.995 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 9.543.943 7.944.754 

b) oneri sociali 3.339.607 2.894.652 

c) trattamento di fine rapporto 278.001 203.883 

e) altri costi 4.896 4.098 

Totale costi per il personale 13.166.447 11.047.387 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 476.099 399.521 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.587.004 1.558.442 

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.063.103 1.957.963 

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

merci 
(210.562) (989.820) 

13) altri accantonamenti 151.731 175.552 

14) oneri diversi di gestione 386.037 437.795 

Totale costi della produzione 45.112.841 40.807.557 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 43.405 1.355.175 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 7.908 18.485 

Totale proventi diversi dai precedenti 7.908 18.485 

Totale altri proventi finanziari 7.908 18.485 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 9.278 27.173 

Totale interessi e altri oneri finanziari 9.278 27.173 

17-bis) utili e perdite su cambi (123) (60) 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.493) (8.748) 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   

19) svalutazioni   

a) di partecipazioni 339.457 129.060 

Totale svalutazioni 339.457 129.060 

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (339.457) (129.060) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (297.545) 1.217.367 

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

imposte correnti 29.161 325.236 

imposte relative a esercizi precedenti (424.523) (79.111) 

imposte differite e anticipate (1.709) (3.812) 

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

anticipate 
(397.071) 242.313 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 99.526 975.054 
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RENDICONTO FINANZIARIO, METODO INDIRETTO 

 31-12-2019 31-12-2018 

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

Utile (perdita) dell'esercizio 99.526 975.054 

Imposte sul reddito (397.071) 242.313 

Interessi passivi/(attivi) 1.370 8.688 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (7.534) (16.939) 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 

plus/minusvalenze da cessione 
(303.709) 1.209.116 

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

circolante netto 
  

Accantonamenti ai fondi 151.731 175.552 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.063.103 1.957.963 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari 

derivati che non comportano movimentazione monetarie 
339.457 129.060 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 278.001 76.862 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 

contropartita nel capitale circolante netto 
2.832.292 2.339.437 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.528.583 3.548.553 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (425.780) (989.820) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (2.851.691) 1.209.288 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 3.714.551 91.049 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (40.141) (10.770) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 947 (14.298) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (387.080) 6.077.426 

Totale variazioni del capitale circolante netto 10.806 6.362.875 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 2.539.389 9.911.428 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (1.370) (8.688) 

(Imposte sul reddito pagate) (241.351) (808.377) 

Altri incassi/(pagamenti) (279.031) (206.514) 

Totale altre rettifiche (521.752) (1.023.579) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 2.017.637 8.887.849 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (3.692.311) (2.525.927) 

Disinvestimenti 7.534 35.121 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (954.525) (956.217) 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) (300.000) - 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (4.939.302) (3.447.023) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 359 (176.463) 

(Rimborso finanziamenti) - (330.950) 

Mezzi propri   

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 517 - 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 876 (507.413) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (2.920.789) 4.933.413 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 10.159.963 5.226.412 

Danaro e valori in cassa 497 635 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 10.160.460 5.227.047 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 7.237.790 10.159.963 

Danaro e valori in cassa 1.881 497 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 7.239.671 10.160.460 
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eco center S.p.A. 

con sede in Bolzano 

Capitale sociale versato Euro 4.648.551,65 

Registro delle Imprese di Bolzano Società n. 01531480216 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 

Indice: 

1) Premesse 

2) Struttura e contenuto del bilancio 

3) Principi contabili e criteri di valutazione 

4) Commenti alle poste del bilancio 

5) Altri informazioni e dati 

6) Proposta per la destinazione del risultato d’esercizio 

- . - . - . - . - . - . - . - . 

1) PREMESSE 

Signori azionisti, 

il bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione è stato redatto secondo le disposizioni del D.L. n. 127/91 e 

tiene conto delle modifiche del D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 e del D.Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015. Esso 

contiene la comparazione con i dati dell’esercizio precedente, eventualmente con l’adattamento di questi ultimi; 

l'eventuale incomparabilità o l’impossibilità di adattamento è appositamente segnalata e commentata di seguito.  

Attività della società 

La società esercita l’attività di gestione di impianti ambientali. 

Appartenenza ad un gruppo societario 

La società opera su affidamento diretto di incarico da parte degli enti pubblici partecipanti, agendo come vero e 

proprio organo delle amministrazioni pubbliche partecipanti che esercitano sulla stessa un controllo analogo a 

quello esercitato sui propri servizi.  

Essa controlla al 100% la Eco Research Srl con sede in Bolzano. 

I limiti indicati dall’art. 27 del D.Lgs. 09.04.1991 n. 127 per l’obbligo di redazione del bilancio consolidato non 

sono stati superati in due esercizi consecutivi. Perciò non esiste l’obbligo di redazione del bilancio consolidato. 

Avvenimenti durante l’esercizio sociale  

Durante l’esercizio sociale l’attività è stata svolta in modo regolare. L'esercizio è però segnato da un aumento 

importante del costo di smaltimento dei fanghi, che ha pesato sul risultato economico della società. 

Con ordinanza presidenziale n. 6/2019, 7/2019 e 9/2019 la Provincia Autonoma di Bolzano ha disposto che sia 

eco center ad occuparsi di completare le operazioni di svuotamento dell'impianto di Sinigo (Bz), prima gestite 

dalla società Solland Silicon Srl (adesso in fallimento), sino al momento in cui saranno eliminate e svuotate le 

sostanze TCS. Per questa attività di messa in sicurezza dello stabilimento eco center ha preso in carico gli ex 

dipendenti della Solland Silicon Srl. L'attività di svuotamento dell'impianto si dovrebbe concludere nel corso del 

2020.  

Infine si segnala, che con atto notarile del 16.12.2019 la società ha acquistato con effetto dalle ore 24.00 del 

31.12.2019 dalla società controllata Eco Research Srl il ramo d'azienda gestito e sito presso la sede sociale, avente 

per oggetto l’attività nel campo delle analisi tecniche ambientali di prodotti. Di conseguenza gran parte delle 

immobilizzazioni immateriali e materiali della società, i materiali di consumo, nonché i dipendenti addetti al ramo 

aziendale sono stati trasferiti con effetto dal 01.01.2020. Con il trasferimento del ramo aziendale sono stati 

accollati anche debiti bancari inerenti al ramo aziendale ceduto, nonché la quota di TFR e i costi sospesi riferiti ai 

dipendenti trasferiti. 

Sempre con atto notarile del 16.12.2019 la società partecipata Eco Research Srl è stata trasformata in 

Associazione di ricerca, con eco center attualmente unico socio dell'associazione. L’effetto civilistico della 

trasformazione eterogenea si è  concluso in data 26.03.2020. 
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2) STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto 

Finanziario e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato 

redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi 

contabili ed alle raccomandazioni fornite dagli organismi contabili competenti (O.I.C.). 

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse poste 

dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è conforme 

al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa. 

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico dell'esercizio, 

fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo. 

Ai sensi dell’art. 2423-ter viene riportata per ogni voce l’importo della voce corrispondente dell’esercizio 

precedente. Si evidenzia che per garantire la comparabilità dei saldi dell'esercizio con quelli dell'esercizio 

precedente sono state effettuate delle riclassifiche dalle immobilizzazioni materiali alle immobilizzazioni 

immateriali. 

Per quanto riguarda le informazioni relative all'andamento economico e finanziario della Società  si rimanda a 

quanto riportato nella Relazione sulla Gestione. 

 

3) PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Principi contabili 

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati i 

seguenti principi: 

 la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto; 

 sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio; 

 sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro 

manifestazione numeraria; 

 si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua 

chiusura; 

 gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente. 

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli 

adottati nell'esercizio precedente. 

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro. 

Criteri di valutazione applicati 

La società applica costantemente ed uniformemente i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del Codice Civile 

alle condizioni ivi previste. 

In particolare vengono rispettati i seguenti  del bilancio ai sensi dell’art. 2423bis: 

• si presume la continuazione dell’attività imprenditoriale; 

• si segue il principio di continuazione nelle valutazioni; 

• si applicano criteri prudenziali; 

• si rispetta il criterio di competenza nei proventi e negli oneri; 

• tutti gli elementi eterogenei sono valutati separatamente; 

• la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 

contratto. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo 

degli oneri accessori di diretta imputazione. 

I relativi importi sono stati esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente con 

riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione. 
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Descrizione Aliquote o criteri applicati 

Software  33,3 % 

Lavori su beni di terzi residua durata del contratto di comodato 

Altri investimenti su beni di terzi aliquote come per i corrispondenti beni materiali 

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al 

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi 

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale 

costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione. 

I relativi importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente con riferimento 

alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo in 

considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti. Nel primo anno di utilizzo le 

aliquote sono ridotte alla metà. 

Descrizione Aliquote applicate 

Immobili 3 % 

Impianti fotovoltaici 4 % 

Costruzioni leggere 10 % 

Impianti specifici 8 - 10 % 

Impianti ed attrezzatura varia 15 % 

Macchine d'ufficio 20 % 

Arredamenti 12 % 

Autocarri 20 % 

Autovetture 25 % 

Collettori 5 % 

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al 

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi 

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 

Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione; il valore così determinato non eccede, in ogni caso, il 

valore di mercato. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate e collegate sono state valutate 

secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione in bilancio è determinato 

sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito ai beni conferiti. 

Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore; qualora vengano 

meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione è ripristinato nel limite del costo di 

acquisizione. 

Il valore così determinato non risulta superiore al valore che si sarebbe determinato applicando i criteri previsti 

dall'art. 2426, punto 4, del Codice Civile. 

Le partecipazioni di cui si prevede la cessione entro l'esercizio successivo vengono classificate nell'attivo 

circolante tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 

Le partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate sono iscritte al costo di acquisto, eventualmente 

rettificato sulla base delle perdite rilevate dalle società partecipate e perciò esposte ad un valore inferiore al costo 

di acquisizione stesso. 

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo 

ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. Tale criterio è applicato 

per i crediti iscritti dal 1 gennaio 2016, come previsto dall’OIC 15.  

Il criterio del costo ammortizzato non viene applicato quando il tasso di interesse effettivo non è 

significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato oppure quando gli effetti dell’applicazione di tale 

criterio sono irrilevanti rispetto al criterio adottato. 
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Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate 

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state iscritte al minore 

tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e il presumibile valore di realizzo, 

desumibile dall'andamento del mercato. 

Le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati iscritti applicando il seguente metodo: 

 metodo FIFO  

I prodotti in corso di lavorazione sono stati iscritti sulla base delle spese sostenute nell'esercizio. 

Il valore delle eventuali scorte obsolete e a lenta movimentazione è stato svalutato in relazione alla loro possibilità 

di utilizzo o di realizzo futuro. 

Crediti 

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito fondo 

di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di inesigibilità dei 

crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di appartenenza, 

nonché alla provenienza del debitore. 

I crediti con scadenza oltre 12 mesi sono iscritti con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore 

temporale. Tale criterio si applica ai crediti sorti dal 1 gennaio 2016, come consentito dall’OIC 15. 

Il criterio del costo ammortizzato non viene applicato quando il tasso di interesse effettivo non è 

significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato oppure quando gli effetti dell’applicazione di tale 

criterio sono irrilevanti rispetto al criterio adottato. 

Disponibilità liquide 

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, sia in Euro che in valuta estera e le giacenze 

monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, 

appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera. 

Ratei e risconti 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, delle 

quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto 

alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

TFR 

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun 

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120 

c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di 

indici. 

Debiti 

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla 

data di chiusura dell'esercizio. 

I debiti con scadenza oltre 12 mesi sono iscritti con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore 

temporale. Tale criterio si applica ai debiti sorti dal 1 gennaio 2016, come consentito dall’OIC 19. 

Ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del codice civile non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato quando i 

costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso 

rilievo rispetto al valore nominale. 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in Euro ai cambi storici del giorno in 

cui sono sorti. Le differenze di cambio realizzate in occasione del pagamento dei debiti e dell'incasso dei crediti in 

valuta estera sono imputate al conto economico. 

I crediti in valuta esistenti a fine esercizio vengono convertiti in Euro al cambio del giorno di chiusura del 

Bilancio; gli utili e le perdite su cambi così rilevati vengono esposti nel conto economico del Bilancio alla voce 

C.17-bis "Utile/perdite su cambi", eventualmente accantonando a riserva di patrimonio netto non distribuibile, 

fino al momento del realizzo, un importo pari all'utile netto emergente dalla somma algebrica dei valori 

considerati. 
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Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse 

con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 

In particolare: 

 i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i 

relativi contratti.  

 i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà e/o dei rischi/benefici, 

che normalmente coincide con la consegna o la spedizione del bene; 

 i costi sono contabilizzati con il principio della competenza; 

 i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza temporale. 

Imposte sul Reddito 

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono 

determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile. Nella 

determinazione delle imposte si tiene conto delle imposte anticipate e delle imposte differite. 

A partire dall’anno d’imposta 2013 la società ha scelto assieme con la società controllata Eco Research Srl 

l’opzione fiscale per la tassazione di gruppo – „Consolidato nazionale“ (CN) ai sensi dell’ art. 130 ss. D.P.R. 

22.12.1986, n. 917. Di conseguenza la società agisce come sostituto d’imposta per la società controllata Eco 

Research Srl. Nell’anno d’imposta 2016 l’opzione fiscale per la tassazione di gruppo è stata rinnovata con rinnovo 

tacito alla scadenza prevista dal nuovo contratto. 

La società iscrive in bilancio un credito o un debito da consolidamento fiscale verso la controllata e lo espone in 

bilancio alla voce CII2 dell’attivo o alla voce D9 del passivo. 

Per le altre voci sopra non menzionate sono stati applicati i principi contabili approvati dell’OIC. 

 

4) COMMENTI ALLE POSTE DEL BILANCIO 

Ai sensi dell'art. 2427 e di altre disposizioni del Codice Civile segue l'analisi delle più importanti voci di bilancio.  

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Il seguente prospetto evidenzia la composizione e i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, 

punto 2 del Codice Civile). 

 

Concessioni, 

licenze, marchi e 

diritti simili 

Avviamento 

Immobilizzazioni 

immateriali in corso 

e acconti 

Altre 

immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 

immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio 

esercizio 
     

Costo 1.435.800 - 1.339.885 5.232.631 8.008.316 

Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento) 

1.330.206 - - 2.445.692 3.775.898 

Valore di bilancio 105.594 0 1.339.885 2.786.940 4.232.419 

Variazioni 

nell'esercizio 
     

Incrementi per 

acquisizioni 
123.276 150.000 1.072.520 (391.271) 954.525 

Riclassifiche (del 

valore di bilancio) 
- - (868.836) 2.512.489 1.643.653 

Ammortamento 
dell'esercizio 

110.368 - - 365.731 476.099 

Totale variazioni 12.908 150.000 203.684 1.755.487 2.122.079 

Valore di fine esercizio      

Costo 1.559.076 150.000 1.543.569 7.326.679 10.579.324 

Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento) 

1.440.574 - - 2.784.252 4.224.826 

Valore di bilancio 118.502 150.000 1.543.569 4.542.427 6.354.498 

L'incremento negativo in "Altre Immobilizzazioni Immateriali" è dovuto alla contabilizzazione di una parte di 

contributo ricevuto nel corso del 2019 riguardante investimenti avvenuti negli esercizi precedenti che supera 

l'investimento sostenuto nell'esercizio. 
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L'avviamento si riferisce al ramo aziendale attivo nel campo delle analisi tecniche ambientali di prodotti acquisito 

dalla società Eco Research Srl. L'avviamento è giustificato dal fatto di aver acquisito un complesso aziendale 

operativo nel settore delle analisi tecniche ed ambientali di prodotti con il relativo stock di clienti, che è in grado 

di sviluppare anche sinergie con l'attività di eco center Spa. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti e i movimenti delle immobilizzazioni materiali (art. 2427, 

punto 2 del Codice Civile). 

 
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 7.018.167 11.087.693 4.885.327 4.201.754 2.296.253 29.489.194 

Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento) 

1.883.708 7.833.289 3.686.809 3.297.139 - 16.700.945 

Valore di bilancio 5.134.459 3.254.404 1.198.518 904.615 2.296.253 12.788.249 

Variazioni 

nell'esercizio 
      

Incrementi per 

acquisizioni 
1.527.397 317.597 942.565 649.240 255.511 3.692.310 

Riclassifiche (del 

valore di bilancio) 
633.176 - - - (2.276.829) (1.643.653) 

Ammortamento 
dell'esercizio 

202.114 632.263 312.784 439.842 - 1.587.003 

Totale variazioni 1.958.459 (314.666) 629.781 209.398 (2.021.318) 461.654 

Valore di fine 

esercizio 
      

Costo 9.178.740 11.330.687 5.633.870 4.608.638 274.935 31.026.870 

Ammortamenti 
(Fondo 

ammortamento) 

2.085.822 8.390.949 3.805.571 3.494.625 - 17.776.967 

Valore di bilancio 7.092.918 2.939.738 1.828.299 1.114.013 274.935 13.249.903 

Con atto di trasferimento del 06 dicembre 2005 la Provincia Autonoma di Bolzano, in riferimento alla decisione 

della Giunta Provinciale del 20 giugno 2005 n. 2189, ha effettuato la cessione a titolo gratuito del depuratore 

sovracomunale di Bolzano in favore della eco center S.p.A. Il depuratore è identificato al libro fondiario e al 

catasto con p.ed. 3919 C.C. Gries 4196/II. In seguito alla cessione gratuita il valore di Euro 359.239,67 indicato 

nell´atto di trasferimento viene coperto da un fondo contributi dello stesso ammontare. Con il trasferimento non è 

sorto alcun costo poiché non è dovuto alcun importo a titolo di imposta di registro, catastale o ipotecaria né come 

spese notarili. Non sono stati effettuati ammortamenti sul bene. 

Sulla base di una convenzione con la Provincia Autonoma di Bolzano la società gestisce in affidamento a partire 

dal 21 maggio 2014 e per la durata di 25 anni il nuovo termovalorizzatore. 

Con effetto dal 30 giugno 2015 il vecchio termovalorizzatore è stato restituito al Comune di Bolzano ed 

alla  Provincia Autonoma di Bolzano al termine del contratto di convenzione e dopo avere eseguito i necessari 

lavori di messa in sicurezza dell’impianto. 

Gli incrementi della voce Terreni e Fabbricati si riferiscono in gran parte al progetto di risanamento ed 

ampliamento della sede amministrativa della società conclusosi nel corso dell'esercizio. 

Gli incrementi delle altre voci delle immobilizzazioni materiali si riferiscono agli investimenti di sostituzione e di 

miglioramenti effettuati dalla società, nonché in parte anche all'acquisto del ramo aziendale da Eco Research Srl. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

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

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte 

della Società. Il loro valore al 31/12/2019 ammonta complessivamente a Euro 126.429 (Euro 165.886 alla fine 

dell'esercizio precedente). 

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore netto 

contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile). 
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Partecipazioni in 

imprese controllate 

Partecipazioni in altre 

imprese 
Totale Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio    

Costo 880.400 20.000 900.400 

Svalutazioni 734.514 - 734.514 

Valore di bilancio 145.886 20.000 165.886 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizioni 300.000 - 300.000 

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 339.457 - 339.457 

Totale variazioni (39.457) - (39.457) 

Valore di fine esercizio    

Costo 106.429 20.000 126.429 

Valore di bilancio 106.429 20.000 126.429 

Il decremento per le partecipazioni in imprese controllate si riferisce alla svalutazione della partecipazione alla 

società controllata Eco Research Srl. Per informazioni di dettaglio si rimanda al paragrafo successivo. 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate 

La società detiene una partecipazione del 100% pari a Euro 100.000 nominali della società Eco Research Srl che 

svolge attività di ricerca e laboratorio. A questa società in passato era stato concesso un finanziamento di Euro 

200.000 che era stato classificato, in relazione alla prevedibile durata, tra i crediti a lunga scadenza. Con delibera 

del Consiglio d’Amministrazione del 29 aprile 2009 il finanziamento era stato trasformato in un finanziamento 

infruttifero. Nel corso dell’esercizio 2012 parte del finanziamento infruttifero era stato utilizzato a copertura della 

perdita riportata dell’esercizio 2011 per Euro 56.786. Nel corso dell’esercizio 2014 era stato concesso un ulteriore 

finanziamento infruttifero di Euro 300.000. Con delibera del Consiglio d’Amministrazione del 16 maggio 2014 

era stato deciso di utilizzare Euro 65.222 del finanziamento a copertura della perdita riportata dell’esercizio 2013 

e di destinare Euro 100.000 del finanziamento a riserva copertura future perdite. Nel corso dell’esercizio 2015 era 

stato concesso un ulteriore finanziamento infruttifero di Euro 300.000. Con delibera del Consiglio 

d’Amministrazione del 27 marzo 2015, del 10 agosto 2015 e del 11 novembre 2015 era stato deciso di utilizzare 

Euro 131.641 del finanziamento a copertura della perdita riportata e di destinare Euro 226.751 del finanziamento a 

riserva copertura future perdite. Il residuo del finanziamento infruttifero per Euro 219.600 era stato utilizzato 

nell’esercizio 2015 a compensazione di debiti commerciali nei confronti della società partecipata Eco Research 

S.r.l.. Con delibera del Consiglio d’Amministrazione del 31 gennaio 2019 la società ha trasformato un credito 

vantato nei confronti di Eco Research Srl di Euro 300.000 in un versamento in conto capitale. 

Il costo della partecipazione è rettificato da un apposito fondo svalutazione per portare il valore al corrispondente 

valore del patrimonio netto della società partecipata Eco Research S.r.l.. 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, di seguito vengono riportate le informazioni relative alla 

partecipazione in imprese controllate. 

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 

Eco Research GmbH Bozen 02387520212 100.000 (339.454) 106.429 106.429 100,00% 106.429 

Totale        106.429 

Altre partecipazioni immobilizzate 

La società detiene anche una partecipazione minoritaria di 2,1986% dell’Istituto per Innovazioni Tecnologiche 

Bolzano Scarl. 

Attivo circolante 

Rimanenze 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla composizione della 

voce in esame. 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 4.286.373 396.281 4.682.654 

Lavori in corso su ordinazione 0 29.499 29.499 

Totale rimanenze 4.286.373 425.780 4.712.153 
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I lavori in corso su ordinazione si riferiscono ad un contratto di appalto per lavori di adeguamento delle stazioni di 

pompaggio nel comune di Vadena. I lavori si concluderanno entro l'esercizio 2020. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo circolante 

(art. 2427, punti 4 e 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 

Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 
circolante 

4.515.835 2.851.691 7.367.526 7.367.526 - 

Crediti verso imprese 

controllate iscritti 

nell'attivo circolante 

253.718 (253.718) 0 0 - 

Crediti tributari iscritti 

nell'attivo circolante 
643.436 526.299 1.169.735 1.169.735 - 

Attività per imposte 

anticipate iscritte 

nell'attivo circolante 

10.075 115.117 125.192   

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante 

4.698.086 2.735.828 7.433.914 7.327.763 106.151 

Totale crediti iscritti 

nell'attivo circolante 
10.121.150 5.975.217 16.096.367 15.865.024 106.151 

Si evidenzia che non ci sono crediti con scadenza oltre cinque anni. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si evidenzia che non esistono 

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

Crediti verso clienti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Crediti verso clienti 4.607.064 7.458.586 2.851.522 

Fondo svalutazione crediti -91.229 -91.060 169 

Totale crediti verso clienti 4.515.835 7.367.526 2.851.691 

I crediti verso clienti sono esigibili. 

Il fondo svalutazione crediti copre i rischi di un eventuale mancato realizzo di crediti attualmente non 

quantificabile in misura specifica. L´accantonamento dell´esercizio non è stato effettuato in quanto i crediti si 

riferiscono ad attività svolta prevalentemente nei confronti di enti locali territoriali, considerati completamente 

solvibili. Si rimanda ad un paragrafo successivo per i movimenti del fondo. 

Crediti tributari 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

Crediti IRES/IRPEF 493.950 64.658 558.608 

Crediti IRAP 68.332 458.647 526.979 

Altri crediti tributari 81.154 2.994 84.148 

Totali 643.436 526.299 1.169.735 

Altri crediti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio 4.624.711 7.327.763 2.703.052 

Altri crediti:    

Crediti per contributi vs Enti pubblici 1.649.310 3.836.923 2.187.613 

Crediti per incentivi energia elettrica 2.927.870 3.426.465 498.595 

Anticipi 34.547 22.624 -11.923 

- Altri  12.984 41.751 28.767 

b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio 73.375 106.151 32.776 

Depositi cauzionali in denaro 73.375 106.151 32.776 

Totale altri crediti 4.698.086 7.433.914 2.735.828 
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Fondo svalutazione crediti 

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito 

fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 

Descrizione  Saldo iniziale Utilizzi Accantonamenti Saldo finale 

F.do svalutazione crediti dell'attivo circolante 91.229 169  91.060 

 

Disponibilità liquide 

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti alla 

chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 10.159.963 (2.922.173) 7.237.790 

Denaro e altri valori in cassa 497 1.384 1.881 

Totale disponibilità liquide 10.160.460 (2.920.789) 7.239.671 

 

Ratei e risconti attivi 

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile): 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Risconti attivi: 157.986 198.127 40.141 

Risconti su fatture ricevute 96.502 115.488 18.986 

Risconti costi fideiussioni 4.423 3.501 -922 

Risconti altri costi di gestione - tassa 

circolazione auto, abbonamenti, licenze 
57.061 79.138 22.077 

Totali 157.986 198.127 40.141 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti all'attivo 

dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile). 

 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 19.918.353 e ha registrato le seguenti 

movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del risultato 

dell'esercizio precedente 
Altre variazioni Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 
Altre destinazioni Incrementi Decrementi 

Capitale 4.648.552 - - -  4.648.552 

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni 

90.000 - - -  90.000 

Riserve di rivalutazione 56.033 - - -  56.033 

Riserva legale 929.710 - - -  929.710 

Altre riserve       

Riserva straordinaria 13.218.895 975.054 - -  14.193.949 

Varie altre riserve 448 - 1 -  449 

Totale altre riserve 13.219.343 975.054 1 -  14.194.398 

Utile (perdita) dell'esercizio 975.054 (975.054) - - 99.526 99.526 

Riserva negativa per azioni 

proprie in portafoglio 
(100.382) - - (516)  (99.866) 

Totale patrimonio netto 19.818.310 - 1 (516) 99.526 19.918.353 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, specificando 

la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro avvenuta 

utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile): 
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Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili. 

 Importo Origine / natura 
Possibilità di 

utilizzazione 

Quota 

disponibile 

Capitale 4.648.552 C,U  - 

Riserva da soprapprezzo delle azioni 90.000 C A, B 90.000 

Riserve di rivalutazione 56.033 U A, B 56.033 

Riserva legale 929.710 U A, B 929.710 

Altre riserve     

Riserva straordinaria 14.193.949 U A, B, C 13.218.895 

Varie altre riserve 449 C A, B 448 

Totale altre riserve 14.194.398   13.219.343 

Riserva negativa per azioni proprie in 

portafoglio 
(99.866) C  - 

Totale 19.818.827   14.295.086 

Quota non distribuibile    1.076.191 

Residua quota distribuibile    13.218.895 

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

statutari E: altro 

 

Azioni proprie 

Nell’esercizio 2010 è stata acquistata un’azione propria del valore nominale di Euro 51,65, corrispondente a 

0,00001% del capitale sociale, per un controvalore di Euro 90.051,65. L’autorizzazione all’acquisto dell’azione 

propria è stata deliberata con assemblea dei soci del 17 dicembre 2010, nella stessa assemblea sono state definite, 

ai sensi dell’art. 2357 c.c., le modalità per l’acquisto.  

Nell’esercizio 2011 la società ha acquistato dal Comune di Bolzano n. 1.030 azioni al valore nominale di euro 

51,65 ciascuna, corrispondente a 1,144432 % del capitale sociale. Nell’anno 2012 450 azioni sono state vendute al 

valore nominale a diverse Comunità Comprensoriali. Nell’anno 2013 sono state vendute a diversi Comuni e 

sempre al valore nominale 180 azioni, nell’anno 2014 altre 130 azioni ed infine nell’anno 2015 altre 70 azioni. Le 

restanti n. 201 azioni, corrispondenti a Euro 10.381,65 del capitale sociale, saranno cedute nei prossimi anni ad 

altri comuni. Nel corso dell'esercizio 2019 la società ha venduto 10 azioni al Comune di Lasa al prezzo di 51,65 

ciascuna.  

In ottemperanza alle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 le azioni proprie sono classificate nel Patrimonio netto 

alla voce Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio con segno negativo.  

 

Fondi per rischi e oneri 

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427, punto 4 

del Codice Civile). 

 Altri fondi 
Totale fondi per rischi e 

oneri 

Valore di inizio esercizio 6.930.633 6.930.633 

Variazioni nell'esercizio   

Accantonamento nell'esercizio 151.731 151.731 

Totale variazioni 151.731 151.731 

Valore di fine esercizio 7.082.364 7.082.364 

Fondo rischi spese legali 

È presente un fondo di Euro 20.000 per coprire possibili spese legali connesse con una vertenza legale con un 

comune. 

Fondo spese post-discarica 

L’accantonamento al fondo spese post-discarica, determinato in base ad una perizia da parte della Provincia 

Autonoma di Bolzano, si compone come segue: 

Euro 1.690.639,68 sono stati accantonati fino al 31.12.1997 per 130.941.396 kg apportati. Tale importo 

accantonato nella cosiddetta moratoria fiscale ai sensi dell’art. 66, comma 14 del D.L. n. 331 del 30.08.1993 è 

stato attestato da perizia giurata in data 26 ottobre 1998 è da considerare fiscalmente dedotto in via definitiva ai 
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sensi della legge n. 549 del 28.12.1995 art. 3, comma 72 e della circolare n. 52/E del 02 giugno 1998 e per questo 

non viene più modificato anche perché la sua misura è civilisticamente giustificata.  

Per quanto riguarda l’accantonamento corrente dal 01.01.1998 si rimanda al commento relativo agli 

accantonamenti, che portano al seguente fondo totale: 

Accantonamento durante la moratoria 

fiscale 31.12.1997 

130.911.394 kg x 

0,012911 Euro/kg = 
Euro 1.690.639 

Accantonamento dal  01.01.1998 al 31.12.2019 
1.110.259.774 kg x 

0,005320 Euro/kg = 
Euro 5.906.582 

Totale fondo  Euro 7.597.221 

Utilizzo del fondo nei periodi precedenti  Euro 534.857 

Totale fondo a fine esercizio  Euro 7.062.364 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale 

data, al netto degli anticipi corrisposti.  

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 269.582 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 278.001 

Utilizzo nell'esercizio 279.031 

Totale variazioni (1.030) 

Valore di fine esercizio 268.552 

L’accantonamento al fondo TFR è determinato in base all’accantonamento legalmente riconosciuto e calcolato dal 

consulente del lavoro. Il fondo copre i diritti del personale. 

 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate nel 

seguente prospetto (art. 2427, punto 4 e 6 del Codice Civile). 

Si evidenzia che non ci sono debiti con scadenza oltre cinque anni. 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Debiti verso banche 1.945 359 2.304 2.304 

Acconti 0 70.746 70.746 70.746 

Debiti verso fornitori 12.370.336 3.714.551 16.084.887 16.084.887 

Debiti verso imprese controllate 0 1.177.523 1.177.523 1.177.523 

Debiti tributari 449.126 64.000 513.126 513.126 

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
573.686 207.602 781.288 781.288 

Altri debiti 1.494.102 578.153 2.072.255 2.072.255 

Totale debiti 14.889.195 5.812.934 20.702.129 20.702.129 

Debiti verso imprese controllate 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Debiti commerciali vs Eco Research Srl 36.769 221.065 184.296 

Crediti commerciali vs Eco Research Srl -491.562 -52.791 438.771 

Debito vs Eco Research Srl  da consolidamento 

fiscale 
201.075 142.359 -58.716 

Debiti finanziari accollati con acq. ramo 

aziendale 
 866.890 866.890 

Totale debiti verso imprese controllate -253.718 1.177.523 1.431.241 
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Il debito verso la società controllata Eco Research Srl è il risultato della compensazione di vari crediti con vari 

debiti infragruppo come esposto nella precedente tabella. 

I valori dell'esercizio precedente sono esposti nella tabella per finalità comparative, anche se nel bilancio 

dell'esercizio precedente e nei valori comparativi del presente bilancio essi sono esposti tra i crediti, essendo stata 

nell'esercizio precedente la posizione netta a credito per eco center Spa. 

Debiti tributari 

Descrizione Esercizio precedente Variazione  Esercizio corrente 

Erario c.to IVA 35.768 -9.728 26.040 

Erario c.to ritenute dipendenti 294.846 78.294 373.140 

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 25.980 -8.074 17.906 

Debiti per altre imposte 92.532 3.509 96.041 

Totale debiti tributari 449.126 64.000 513.126 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Debito verso Inps 411.309 594.747 183.438 

Debiti verso Inail 8.869 20.407 11.538 

Altri debiti verso Istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 
153.508 166.134 12.626 

Totale debiti previd. e assicurativi 573.686 781.288 207.602 

Altri debiti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Altri debiti entro l'esercizio 1.494.102 2.072.255 578.153 

Debiti verso dipendenti/assimilati 1.453.063 1.781.020 327.957 

Debiti verso amministratori e sindaci 4.477 1.888 -2.589 

- Altri 36.562 289.347 252.785 

Totale Altri debiti 1.494.102 2.072.255 578.153 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Si evidenzia che non ci sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (art. 2427, punto 6 del Codice Civile). 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si segnala che non esistono 

debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per il venditore di riacquistare a termine. 

Ratei e risconti passivi 

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del Codice 

Civile). 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Risconti passivi: 4.803 5.750 947 

canoni  4.803 5.750 947 

Totali 4.803 5.750 947 

 

Valore della produzione 

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle 

singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 

Descrizione 
Esercizio 

precedente 

Esercizio 

corrente 
Variazione Var. % 

Ricavi vendite e prestazioni 37.713.188 37.432.368 -280.820 -0,74 

Variazione delle rimanenze di prodotti in 

lavorazione, semilavorati e finiti 
    

Variazioni lavori in corso su ordinazione  29.499 29.499  

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 164.524 670.860 506.336 307,76 

Altri ricavi e proventi 4.285.020 7.023.519 2.738.499 63,91 

Totali 42.162.732 45.156.246 2.993.514  
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione dei 

ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività. 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Proventi da gestione impianti 18.737.006 

Ricavi energia elettrica 3.988.034 

Ricavi energia termica 821.953 

Ricavi da rifiuti biodegradabili 1.618.619 

Ricavi per analisi 230.037 

Altri ricavi da servizi e vendita 12.036.719 

Totale 37.432.368 

 

Costi della produzione 

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della 

produzione". 

Descrizione 
Esercizio 

precedente 

Esercizio 

corrente 
Variazione Var. % 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e 

merci 
2.634.595 3.081.580 446.985 16,97 

Per servizi 19.250.090 21.653.987 2.403.897 12,49 

Per godimento di beni di terzi 6.293.995 4.820.518 -1.473.477 -23,41 

Per il personale:     

a) salari e stipendi 7.944.754 9.543.943 1.599.189 20,13 

b) oneri sociali 2.894.652 3.339.607 444.955 15,37 

c) trattamento di fine rapporto 203.883 278.001 74.118 36,35 

d) trattamento di quiescenza e simili     

e) altri costi 4.098 4.896 798 19,47 

Ammortamenti e svalutazioni:     

a) immobilizzazioni immateriali 399.521 476.099 76.578 19,17 

b) immobilizzazioni materiali 1.558.442 1.587.004 28.562 1,83 

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni     

d) svalut.ni crediti att. circolante     

Variazioni delle rimanenze di materie, 

sussidiarie, di cons. e merci 
-989.820 -210.562 779.258  

Accantonamento per rischi     

Altri accantonamenti 175.552 151.731 -23.821 -13,57 

Oneri diversi di gestione 437.795 386.037 -51.758 -11,82 

Totali 40.807.557 45.112.841 4.305.284  

Le spese per servizi sono aumentati rispetto all'esercizio precedente per maggiori costi sostenuti per lo 

smaltimento dei fanghi e per maggiori costi per l'energia. Le spese per il personale sono aumentati in seguito alla 

presa in carico da parte di eco center degli ex dipendenti Solland Silicon. 

I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in esecuzione di obblighi di legge e contrattuali e tengono 

prudenzialmente conto degli obblighi che potrebbero sorgere in capo della società. 

In particolare gli altri accantonamenti si riferiscono all’accantonamento al fondo post esercizio di discariche. 

L’accantonamento al fondo post esercizio di discariche è così giustificato: 

per le discariche “Frizzi Au” di Vadena e “Tisner Auen” di Lana è stato accantonato il costo di bonifica stimato 

nell’ordine di Euro 0,00532 per ogni chilogrammo di rifiuti conferito da parte della società. L’importo di Euro 

0,00532 risulta come media dei valori determinati con una perizia asseverata in data 06.12.2006, dalla quale nello 

specifico per la discarica di Vadena risultano costi post esercizio pari ad Euro 0,00504 per ogni chilogrammo di 

rifiuti e per la discarica di Lana Euro 0,00684 per ogni chilogrammo di rifiuti. Si precisa che nella perizia si è 

tenuto conto del 80% di contributo provinciale sui costi per risanamento e ricoltivazione dei terreni ai sensi della 

delibera della Giunta Provinciale n. 35/2001 attualmente in vigore. 
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Proventi e oneri finanziari 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio relativo 

all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche ed 

altri. 

 Interessi e altri oneri finanziari 

Debiti verso banche 9.278 

Totale 9.278 

 

Composizione degli altri proventi finanziari 

Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce C.16.d) Proventi diversi dai precedenti. 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti 

Sottoposte al 

controllo delle 

controllanti 

Altre Totale 

Interessi bancari e postali     2.554 2.554 

Interessi da crediti commerciali     5.354 5.354 

Totali     7.908 7.908 

 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Rettifiche di valore di 

attività e passività finanziarie". 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

Svalutazioni:    

a) di partecipazioni 129.060 210.397 339.457 

Totali -129.060 -210.397 -339.457 

La svalutazione riguarda l'incremento del fondo svalutazione della partecipazione nella società controllata Eco 

Research Sr. per adeguare il valore netto della partecipazione al valore di patrimonio netto della società 

controllata. 

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

Ai sensi dell’art. 2427 n. 13 cc. si evidenzia che non ci sono ricavi o costi di entità o incidenza eccezionali che 

necessitano un indicazione separata dell’importo e della relativa natura. 

 

Imposte sul reddito d'esercizio 

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella: 

Descrizione 
Esercizio 

precedente 
Variazione Var.% 

Esercizio 

corrente 

Imposte correnti 325.236 -296.075 -91,03 29.161 

Imposte relative a esercizi precedenti -79.111 -345.412 436,62 -424.523 

Imposte anticipate -3.812 2.103 -55,17 -1.709 

Totali 242.313 -639.384  -397.071 

Le imposte relative ad esercizi precedenti si riferiscono all'imposta IRAP recuperata con dichiarazioni integrative 

presentate con applicazione dell'aliquota d'imposta ordinaria al posto dell'aliquota maggiorata applicabile a società 

che lavorano in mercati regolamentati. Recenti sentenze per cause instaurate davanti a commissioni tributarie per 

contenziosi in materia di quale aliquota IRAP applicare a casi analoghi a quella di eco center sono state concluse 

in modo favorevole per le società resistenti nei contenziosi. Queste sentenze hanno fatto chiarezza su questo 

aspetto e hanno di conseguenza portato alla rettifica delle dichiarazioni IRAP degli anni precedenti di eco center.  

Fiscalità differita (art. 2427, punto 14 del Codice Civile)  

Le imposte differite sono state calcolate tenendo conto dell'ammontare di tutte le differenze temporanee generate 

dall'applicazione di norme fiscali e applicando le aliquote in vigore al momento in cui tali differenze sono sorte. 

Le attività per imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza negli 

esercizi successivi di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad 

annullare. 
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Di seguito viene esposto un prospetto contenente la descrizione delle differenze temporanee che hanno 

comportato la rilevazione di imposte differite ed anticipate. 

Voce 
Esercizio precedente Variazioni dell'esercizio Esercizio corrente 

IRES IRAP IRES IRAP IRES IRAP 

IMPOSTE ANTICIPATE Ammontare delle differenze temporanee 

Amm.to avviamento 17.764 17.764 -4.444 -4.444 13.320 13.320 

Accantonamento fondo spese legali 20.000 20.000   20.000 20.000 

Interessi passivi Eco Research non 

dedotti trasferiti in consolidato fiscale 
  19.427  19.427  

Perdita fiscale Eco Research trasferita 
in consolidato fiscale 

  453.110  453.110  

Totale differenze temporanee 

deducibili 
37.764 37.764 468.093 -4.444 505.857 33.320 

Perdite fiscali   12.062  12.062  

Aliquote IRES e IRAP 24,00 2,68   24,00 2,68 

Crediti per imposte anticipate 9.063 1.012 115.238 -119 124.301 893 

IMPOSTE DIFFERITE Ammontare delle differenze temporanee 

Imposte anticipate (imposte differite) 

nette IRES e IRAP 
10.075  115.117  125.192  

Totali imposte anticipate (imposte 
differite) nette 

10.075  115.117  125.192  

- imputate a Conto economico   1.709    

- imputate a Patrimonio netto   113.408    

 

5) ALTRE INFORMAZIONI E DATI 

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata 

Ai sensi dell'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che la società non ha assunto una partecipazione 

comportante la responsabilità illimitata. 

Dati sull'occupazione 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i dati 

relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2019. 

 Numero medio 

Dirigenti 2 

Quadri 8 

Impiegati 54 

Operai 134 

Totale Dipendenti 198 

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

Il seguente prospetto evidenzia i compensi complessivi spettanti agli Amministratori e ai membri del Collegio 

Sindacale per l'esercizio al 31/12/2019, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile. Non sono 

stati concessi anticipazioni o crediti ne sono stati assunti impegni per loro conto. 

 Amministratori Sindaci 

Compensi 55.332 45.141 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei corrispettivi spettanti alla società di 

revisione per le prestazioni rese. 

 Valore 

Altri servizi di verifica svolti 3.040 

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di 

revisione 
3.040 

Gli "Altri servizi di verifica" riguardano le verifiche periodiche effettuate nel corso del 2019. Questo è il primo 

esercizio sottosposto a revisione legale da parte della società di revisione Trevor Srl, per cui nell'esercizio 2019 

non è stanziato alcun costo per la revisione legale del bilancio. Nell'esercizio precedente la revisione legale dei 

conti veniva eseguita da parte del Collegio sindacale della società. 

Categorie di azioni emesse dalla società 

Come prescritto dal punto 17 dell'art. 2427 del Codice Civile, i dati sulle azioni che compongono il capitale 

sociale e il numero ed il valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dal prospetto che 



Jahresabschluss Seite 20 von 22 
 

segue. 

Descrizione 
Consistenza iniziale, 

numero 

Consistenza iniziale, 

valore nominale 

Consistenza finale, 

numero 

Consistenza finale, 

valore nominale 

Ordinarie 90.001 4.648.552 90.001 4.648.552 

Totale 90.001 4.648.552 90.001 4.648.552 

Il capitale sociale è costituito da n. 90.001 azioni ordinarie di nominali Euro 51,65 ciascuna. 

Titoli emessi dalla società 

Ai sensi del punto 18 dell'art. 2427 del Codice Civile si segnala che la società non ha emesso titoli. 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 

Ai sensi del punto 19 dell'art. 2427 del Codice Civile si segnala che la società non ha emesso strumenti finanziari. 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

La società ha prestato fideiussioni per la società controllata Eco Research Srl per un ammontare di Euro 

2.395.000. Le fideiussioni garantiscono il fido, crediti bancari e anticipi per contributi della società Eco Research 

Srl. 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Nel rispetto della normativa prevista dagli artt. da 2447-bis a 2447-decies del Codice Civile si segnala che non 

esistono patrimoni destinati ad uno specifico affare. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio la società ha acquistato dalla società 

controllata Eco Research Srl il ramo d'azienda sito in Bolzano (BZ), Via Luigi Negrelli n. 13, avente per oggetto 

l’attività nel campo delle analisi tecniche ambientali di prodotti. Con il ramo d'azienda sono state acquistate oltre a 

tutti i cespiti ad esso riferiti anche i materiali di consumo e i dipendenti ad esso addetti. Sono stati accollati i debiti 

riferiti al TFR e i costi sospesi dei dipendenti trasferiti oltre ai debiti finanziari collegati con il ramo d'azienda. Il 

prezzo provvisorio del ramo d'azienda é stato fissato nel contratto di cessione d'azienda stipulato in data 

16.12.2019, con l'obbligo di determinare il prezzo definitivo dell'azienda con i valori di bilancio al 31.12.2019 

entro il 31.03.2020. Ciò nel frattempo è stato fatto ed è stato determinato in Euro 289.944,50. 

Oltre alla su descritta operazione di acquisto d'azienda si evidenzia che nel corso dell’esercizio la società ha 

effettuato operazioni attive e passive nei confronti della società controllata Eco Research Srl, nonché nei confronti 

dalla società SEAB Spa – Servizi Energia Ambiente Bolzano, la quale è controllata dal Comune di Bolzano. Tutte 

le operazioni sono state concluse a condizioni di mercato. 

Si evidenzia inoltre che il 16.03.2018 è stata stipulata una convenzione con la società Eco-Research Srl, che 

prevede per il periodo 2017-2019 la concessione di un contributo annuo di eco center SpA ai progetti di ricerca 

avviati di interesse per la società madre. Il contributo annuo viene determinato annualmente dietro 

rendicontazione della società controllata e copre, come contributo in base a contratto, i costi di ricerca di interesse 

ed inerenti all'attività di eco center SpA non già coperti da altri contributi pubblici o privati ricevuti da Eco 

Research Srl. Per l'esercizio appena chiuso in base alla rendicontazione la contribuzione da parte di eco center Spa 

ammonta a Euro 170.000. 

Le prestazioni di servizi rese e ricevute nei confronti di Eco Research Srl sono composte come segue: 

Prestazioni rese Importo 

Affitti 54.745 

Spese condominiali 17.654 

Analisi 4.982 

Altri ricavi 32.741 

Totale 110.122 

Prestazioni ricevute Importo 

Ricerca 12.020 

Analisi 110.496 

Altri costi 39.255 

Contributi in base a contratto 170.000 

Totale 331.771 
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Le prestazioni di servizi rese e ricevute da SEAB Spa – Servizi Energia Ambiente Bolzano sono composte come 

segue: 

Prestazioni rese Importo 

Fatturazione per Ato 4.701.887 

Smaltimento rifiuti e acque nere 1.773.858 

Rifiuti organici 759.562 

Altri 35.311 

Totale 7.270.618 

Prestazioni ricevute Importo 

Costi di manutenzione 7.794 

Smaltimento rifiuti 3.709 

Acqua 5.273 

Totale 16.776 

Le prestazioni di servizi rese e ricevute nei confronti dell'azionista Comune di Bolzano sono composte come 

segue: 

Prestazioni rese Importo 

Smaltimento percolato discarica 48.525 

Smaltimento rifiuti 31 

Analisi 1.530 

Totale 50.086 

Prestazioni ricevute Importo 

Rimborso collocazione comune 905.517 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo Stato 

Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, 

finanziaria ed economica della società. 

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

Ai sensi dell'articolo 2427 n. 22 quater del codice civile, si informa che oltre agli avvenimenti già descritti in altri 

paragrafi della presente nota integrativa, la società è stata colpita dagli effetti della pandemia  Covid-19, che ha 

raggiunto anche l'Italia da metà febbraio 2020. La pandemia ha avuto impatti rilevanti sull'organizzazione del 

lavoro. Tuttavia, occorre riferire come la società, offrendo servizi di pubblica utilità, rientra tra le categorie di 

operatori essenziali, e ha di conseguenza continuato ad essere operativa nel pieno rispetto delle norme sulla 

sicurezza del personale e garantendo ove possibile il diritto allo smartworking. 

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

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza strumenti 

derivati. 

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

Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017, si segnala l’importo delle sovvenzioni, contributi, e vantaggi 

economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati, non 

aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria: 

Ente pubblico erogante Tipo di contributo  Data incasso  Importo  

Provincia Autonoma di Bolzano 
c/impianti e in 

c/esercizio 
vari nel 2019 5.214.622 

Fondi europei c/esercizio 12.09.2019 3.600 

Camera di Commercio Bolzano c/esercizio 2019 600 

Inoltre si dichiara che la società ha usufruito di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro 

nazionale degli aiuti di Stato. 
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6) PROPOSTA PER LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-septies si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente 

destinazione dell'utile di esercizio: 

 

Descrizione Valore 

Utile dell'esercizio:  

- a Riserva straordinaria 99.526 

Totale 99.526 

 

 

Bolzano, lì 24 aprile 2020 

 

IL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE: 

 

(Guglielmo Concer) 

firmato 

 

 

 

 

 

Dichiarazione di conformità del bilancio 

Il sottoscritto dott. Peter Gliera, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme 

all’originale depositato presso la società 

 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Bolzano autorizzata con provv. prot. N. 1423/2000/2/SS, Rep. 2 del 

19.09.2000 del Ministero delle Finanze - Dip.delle entrate - Ufficio delle Entrate di Bolzano 

 


