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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 -

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 1.633 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 47.040 62.720

5) avviamento 0 -

6) immobilizzazioni in corso e acconti 34.992 -

7) altre 34.992 75.541

Totale immobilizzazioni immateriali 83.666 138.262

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 2.934.554 3.015.813

2) impianti e macchinario 45.452 52.249

3) attrezzature industriali e commerciali 62.026 58.224

4) altri beni 67.726 92.061

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 20.591 17.991

Totale immobilizzazioni materiali 3.130.350 3.236.338

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 527.994 793.123

b) imprese collegate 505.520 505.520

d) altre imprese 17.465.271 17.465.271

Totale partecipazioni 18.668.288 -

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 150.000

Totale crediti verso imprese controllate 0 150.000

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 14.082 13.485

esigibili oltre l'esercizio successivo 825.602 765.881

Totale crediti verso altri 839.684 779.366

Totale crediti 989.684 929.366

Totale immobilizzazioni finanziarie 19.657.972 19.693.280

Totale immobilizzazioni (B) 22.871.988 23.067.879

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 15.320 17.691

4) prodotti finiti e merci 315.996 329.078

Totale rimanenze 331.316 346.767

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 739.490 789.550

Totale crediti verso clienti 739.490 789.550

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 130.498 122.186

esigibili oltre l'esercizio successivo - 390.887
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Totale crediti verso imprese controllate 130.498 513.073

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.020.427 828.346

Totale crediti verso imprese collegate 1.020.427 828.346

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.574.060 3.027.906

Totale crediti verso controllanti 3.574.060 3.027.906

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 253.743 43.811

Totale crediti tributari 253.743 43.811

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 74.786

Totale imposte anticipate 0 74.786

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 140.021 130.928

Totale crediti verso altri 140.021 130.928

Totale crediti 5.858.240 5.408.400

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 133.699 217.507

3) danaro e valori in cassa 41.246 48.820

Totale disponibilità liquide 174.945 266.327

Totale attivo circolante (C) 6.364.500 6.021.496

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 614.574 592.023

Totale ratei e risconti (D) 614.574 592.023

Totale attivo 29.531.558 29.681.398

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 4.588.747 4.588.747

III - Riserve di rivalutazione 589.851 1.289.851

IV - Riserva legale 980.904 980.904

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 4.979.083 4.971.800

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 823.794 145.656

Utile (perdita) residua 823.794 145.656

Totale patrimonio netto 11.962.380 11.976.959

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 0 76.966

3) altri 215.504 521.543

Totale fondi per rischi ed oneri 215.504 598.509

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.843.600 1.758.652

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 3.131.894 3.501.376

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.367.728 3.956.736

Totale debiti verso banche 6.499.622 7.458.112

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.392.592 1.407.860

Totale debiti verso fornitori 1.392.592 1.407.860

9) debiti verso imprese controllate
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esigibili entro l'esercizio successivo 110.279 118.251

Totale debiti verso imprese controllate 110.279 118.251

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 298.463 209.599

Totale debiti verso imprese collegate 298.463 209.599

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.089.892 3.906.507

Totale debiti verso controllanti 5.089.892 3.906.507

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 83.777 71.868

Totale debiti tributari 83.777 71.868

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 191.555 211.835

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 191.555 211.835

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 399.072 422.800

Totale altri debiti 399.072 422.800

Totale debiti 14.065.252 13.806.833

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 1.444.823 1.540.446

Totale ratei e risconti 1.444.823 1.540.446

Totale passivo 29.531.558 29.681.398
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate 2.230.314 2.230.314

Beni di terzi presso l'impresa

Totale beni di terzi presso l'impresa 433.136 433.136
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.335.087 7.326.650

5) altri ricavi e proventi

altri 131.244 132.826

Totale valore della produzione 7.466.331 7.459.476

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.327.411 3.345.609

7) per servizi 1.791.890 1.761.238

8) per godimento di beni di terzi 126.538 125.620

9) per il personale:

a) salari e stipendi 2.124.089 2.127.419

b) oneri sociali 729.137 720.101

c) trattamento di fine rapporto 153.457 152.206

d) trattamento di quiescenza e simili 3.223 3.386

e) altri costi 22.999 26.686

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 57.046 45.709

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 142.529 156.221

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 111.940 36.252

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 15.760 58.679

12) accantonamenti per rischi 40.000 365.000

14) oneri diversi di gestione 112.267 150.922

Totale costi della produzione 8.758.286 9.075.047

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1.291.956) (1.615.571)

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

altri 2.463.813 1.946.492

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 16.219 12.183

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 200.388 251.776

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 2.279.644 1.706.899

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni (265.129) (30.847)

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni (150.000) -

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) (415.129) (30.847)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 306.269 154.438

21) oneri

altri 46.293 17.410

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 259.976 137.028

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 832.536 197.509

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.742 51.853

23) Utile (perdita) dell'esercizio 823.794 145.656
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Ai fini di una migliore comprensione del bilancio d’esercizio 2015 esponiamo di seguito i criteri adottati nella 
valutazione delle singole poste che compongono lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, nonché le ragioni 
economiche delle principali variazioni intervenute nella loro consistenza rispetto al precedente esercizio.
Le valutazioni sono effettuate secondo i criteri di cui all’art. 2426 del C.C., privilegiando i principi di prudenza nella 
prospettiva di continuità dell’attività e dell’Azienda stessa utilizzando quale criterio di valutazione base quello del costo 
d’acquisto.
Lo schema di bilancio adottato è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.
Per ciascuna posta di Bilancio è riportata la comparazione con i dati dell’esercizio precedente, così come previsto dall’
articolo 2423 ter, quinto comma, del C.C..
Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti di voci.
I principi contabili adottati nella redazione del bilancio d’esercizio sono in linea con quelli enunciati dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e raccomandati dalla CONSOB.
Successivamente alla chiusura d’esercizio non si sono verificati eventi di rilievo i cui effetti devono essere tenuti in 
considerazione nella predisposizione del presente bilancio.
I criteri di valutazione adottati per le poste più significative sono i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Tale valore è stato 
rettificato mediante ammortamento per quote costanti in base al periodo di utilizzo. 
In particolare in questa sezione di Bilancio sono iscritti, con il consenso del Collegio Sindacale, i costi aventi utilità 
pluriennale.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. 

Il costo delle immobilizzazioni materiali il cui utilizzo è limitato nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 
relazione alla loro residua possibilità di impiego. Con l’applicazione di aliquote che si ritengono rappresentative della 
vita utile economico-tecnica dei cespiti, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2426 C.C.. Sono esposte al netto 
degli ammortamenti. Sono comprensive anche della eventuale iva indetraibile di riferimento.
Per i beni presenti nel patrimonio Aziendale al 13/07/00, data di trasformazione in società per azioni, il perito nominato 
dal tribunale ha provveduto ad attribuire un nuovo valore che ha sostituito il precedente valore contabile netto.
Le immobilizzazioni in corso sono iscritte a bilancio per i costi sostenuti ed il relativo ammortamento avrà inizio a 
partire dalla data della loro entrata in funzione.

Le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti:

Fabbricati 3%
Costruzioni leggere 10%
Impianti 10%
Contenitori per rifiuti 10%
Automezzi 20%
Autovetture 25%
Automezzi speciali 20%
Apparecchiature e attrezz. 10%/15%
Mobili e macch. d’ufficio 12%
Macchine elettroniche 20%
Sistemi telefonici 20%
Parcometri 15%

Tali aliquote sono ritenute significative del normale periodo di deperimento dei beni con specifico riferimento al settore 
in cui opera l’impresa. Le immobilizzazioni materiali di modesto valore in relazione alla loro natura e/o rapida 
obsolescenza sono imputate direttamente a Conto Economico, in quanto si tratta di beni di rapido deterioramento o 
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consumo.

Immobilizzazioni finanziarie

Trattasi di partecipazione in imprese controllate, collegate e in altre imprese. Le partecipazioni detenute sono relative a 
società quotate e non quotate in Borsa. Sono iscritte al costo di acquisto o sottoscrizione, eventualmente ridotto in 
conseguenza di perdite durature di valore. Per la determinazione di queste ultime si tiene conto delle variazioni negative 
del patrimonio netto delle singole partecipate quando le stesse hanno carattere permanente e risultano da un bilancio 
regolarmente approvato. I dividendi distribuiti sono iscritti nel conto economico al momento dell’effettivo incasso tra i 
proventi da partecipazioni. Per le società controllate e collegate nel caso in cui la delibera di distribuzione degli utili sia 
stata assunta prima dell’approvazione del progetto di bilancio di Asm, si è provveduto ad iscrivere i dividendi nell’
esercizio di maturazione/competenza e non in quello dell’incasso.
I crediti esposti nelle immobilizzazioni finanziarie sono iscritti al valore nominale corrispondente al presumibile valore 
di realizzo. Eventuali rettifiche di valore effettuate sulle immobilizzazioni non vengono mantenute nei successivi 
bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 
Per i dettagli si veda il commento nella parte della presente Nota Integrativa dedicata alle “ Immobilizzazioni 
Finanziarie”. 

Rimanenze di magazzino

Le giacenze di gasolio per riscaldamento delle centrali termiche, sono state valutate, adattando la metodologia Fifo; tale 
valore risulta inferiore a quello di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
Per le rimanenze con limitata possibilità di utilizzo e tempo di magazzinaggio più lungo vengono effettuate adeguate 
svalutazioni. Le rimanenze di magazzino del settore farmaceutico sono state valutate col metodo del dettaglio, che 
consiste nel togliere dal prezzo di vendita al pubblico sia l’I.V.A. che una percentuale media di ricarico che varia a 
seconda della categoria di prodotto.

Crediti

I crediti sono iscritti in base al loro valore nominale, opportunamente rettificato da apposito fondo svalutazione in base 
ad una prudente valutazione dei rischi relativi alla recuperabilità dei crediti commerciali rilevati al 31/12. I crediti 
comprendono anche le fatture ancora da emettere ma riferite a somministrazioni e prestazioni di competenza dell’
esercizio.

Disponibilità liquide

Sono valutate al valore nominale. Il saldo effettivo dei depositi bancari è stato verificato sulla base degli estratti conto 
trasmessi dagli istituti di credito.

Patrimonio netto

Tutte le voci ricomprese nel Patrimonio Netto sono valutate al valore nominale.

Fondo trattamento di fine rapporto.

E' iscritto in bilancio nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi di lavoro, e 
corrisponde all'effettivo debito maturato nei confronti dei dipendenti alla chiusura dell'esercizio, al netto delle 
anticipazioni.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile dei quali – tuttavia – 
non sono determinabili, alla chiusura dell’esercizio, l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti effettuati 
riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione .

Debiti

Sono iscritti al loro valore nominale.

Ratei e risconti
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I ratei e i risconti sono determinati nel rispetto del criterio della competenza temporale ed economica previamente 
concordati con il Collegio Sindacale.

Imposte sul reddito dell'esercizio e debiti verso Erario
Le imposte sul reddito sono state stanziate sulla base del calcolo dell’onere fiscale dell’esercizio con riferimento alla 
normativa in vigore.

Imposte differite ed anticipate
Nel rispetto dei Principi Contabili le imposte differite attive e passive sono calcolate sulle differenze di natura 
temporanea tra i risultati di esercizio e i redditi imponibili della società. Le imposte anticipate vengono contabilizzate 
solo se sussiste la ragionevole certezza della loro recuperabilità negli esercizi futuri.

Conversione importi in valuta estera
Non risultano valori espressi in valuta estera.

Conti d’ordine 

Sono esposti al loro valore nominale, tenendo conto della garanzia ipotecaria prestata su immobili sociali, degli impegni 
e dei rischi in essere alla data di chiusura d’esercizio.

Costi e ricavi

I costi per acquisto ed i ricavi per vendita di “merci e prodotti” sono riconosciuti al momento del trasferimento della 
proprietà, che normalmente si identifica rispettivamente con il ricevimento, la consegna o la spedizione dei beni.
I costi ed i ricavi di natura finanziaria e i ricavi per servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Principio della competenza e transazioni con società controllate

I ricavi per somministrazioni e prestazioni, i costi di acquisto, produzione e vendita, ed in generale gli altri proventi ed 
oneri sono rilevati secondo il principio della competenza.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Nelle immobilizzazioni immateriali la voce “concessioni, licenze e marchi” comprende i costi sostenuti per la 
concessione dell’uso di sportelli multimediali da utilizzare per pagamenti telematici e per l’uso dell’infrastruttura 
Rovigo Wireless . Nella voce “altre immobilizzazioni immateriali” sono comprese le migliorie su beni di terzi nonché 
le migliorie apportate ai parchi comunali del servizio verde pubblico, come pure altre spese straordinarie sostenute per 
garantire il funzionamento del parcheggio multipiano di Rovigo gestito in subconcessione.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Per la movimentazione si veda la tabella seguente.

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

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 72.120 80.789 156.800 120.000 439.084 - 868.793

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

72.120 80.789 94.080 120.000 363.543 - 730.531

Valore di 
bilancio

- 0 62.720 - - 75.541 138.262

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 2.450 - - - - 2.450

Ammortamento 
dell'esercizio

- 817 15.680 - 40.549 - 57.046

Valore di fine 
esercizio

Costo 72.120 83.239 156.800 120.000 439.084 - 871.243

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

72.120 81.606 109.760 120.000 404.092 - 787.578

Valore di 
bilancio

0 1.633 47.040 0 34.992 34.992 83.666

Nel 2015 ci sono stati incrementi per 2 mila euro per l'aquisto licenza fatturazione elettronica.

Immobilizzazioni materiali

Il dettaglio e le movimentazioni dei beni dell’esercizio 2015 sono evidenziate nella tabella seguente.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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 3.659.527 298.741 424.526 707.197 17.991 5.107.982

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

643.714 246.492 366.302 615.136 - 1.871.644

Valore di bilancio 3.015.813 52.249 58.224 92.061 17.991 3.236.338

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 4.900 27.043 2.719 2.600 37.262

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- - 4.114 - - -
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Ammortamento dell'esercizio 81.259 11.696 22.521 27.053 - 142.529

Altre variazioni - - 3.394 - - -

Valore di fine esercizio

Costo 3.659.527 303.641 447.455 709.916 20.591 5141128.93

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

724.973 258.188 385.429 642.189 - -

Valore di bilancio 2.934.554 45.452 62.026 67.726 20.591 3.130.350

- Impianti e macchinari
Gli incrementi riguardano l’acquisto di transenne per il servizio affissioni.

- Attrezzature
Gli incrementi delle attrezzature riguardano l’acquisto di un frigo da utilizzare per la conservazione a temperatura 
controllata di prodotti medicinali. 

- Altri beni
Gli altri beni comprendono mobili e arredi, macchine elettriche e computer, cellulari e sistemi informatici e automezzi. 
Gli incrementi degli altri beni sono relativi principalmente all’acquisto e la sostituzione di alcune videocamere di 
sorveglianza. 
Si segnala inoltre che nel 2003 sono stati acquistati 13 veicoli elettrici per un valore di 270 mila euro, per i quali è stato 
concesso un contributo di 173 mila euro ai sensi della legge n. 426/1998 nella forma di rimborso delle rate di un mutuo 
acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti. 
-Nelle “immobilizzazioni in corso” sono stati contabilizzati i costi sostenuti per l’adeguamento dell’impianto elettrico 
della sede di Via Dante Alighieri che ad oggi non è ancora stato completato e l'acquisto di un parcometro che dovrebbe 
essere messo in opera nel 2016.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie consistono in: Partecipazioni e Crediti finanziari

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Tali partecipazioni costituiscono un investimento duraturo per l’azienda e come tali sono classificate tra le 
immobilizzazioni.

- Asm Onoranze Funebri srl
E’ stata costituita nel 2011 per conferimento del ramo di azienda Onoranze funebri con capitale sociale di 80 mila euro; 
successivamente si è provveduto ad aumentare il capitale sociale a 100 mila euro, con sottoscrizione da parte di un 
socio privato di 10 mila euro con sovrapprezzo di 105 mila euro per il 10% delle quote. Il valore della partecipazione è 
stato aumentato dei costi sostenuti nel 2011 e nel 2012 per la costituzione in giudizio al fine di resistere alle pretese 
delle imprese concorrenti miranti ad ottenere l’annullamento degli atti deliberativi prodromici alla costituzione della 
società e quindi l’interruzione dell’attività aziendale. Tali costi sono stati capitalizzati sul valore della partecipazione in 
quanto inerenti alla stessa. Preme evidenziare che, nonostante l’incremento di valore generato dalla capitalizzazione, il 
valore della partecipazione risulta essere inferiore alla corrispondente quota di patrimonio netto. Si segnala che si è 
proceduto a rettificare in diminuzione il valore della partecipata al fine di allinearla al minor valore della corrispondente 
quota di Patrimonio netto risultante al 31/12/2015, data cui si riferisce ultimo bilancio ad oggi approvato, ritenendo tale 
rettifica adeguata espressione della perdita di valore riscontrata, in quanto le perdite sofferte dalla società nel corso 
degli ultimi esercizi sono, ad oggi, da considerare perdite durature di valore.

- Arcobaleno GC srl
E’ stata acquistata nel corso del 2011 una quota di capitale pari al 90% per 205 mila euro. E’ la società che ha la 
concessione per l’ampliamento del cimitero centrale di Rovigo. Si segnala che tale partecipazione è stata oggetto di una 
svalutazione integrale; tale decisione è stata assunta in quanto Arcobaleno GC Srl, pur essendo concessionaria del 
project financing relativo all’ampliamento del cimitero centrale di Rovigo, non ha ancora ottenuto dall’Ente 
Concedente (Comune di Rovigo) l’approvazione del progetto relativo al completamento dell’opera. A fronte di tale 
situazione, dopo alcune diffide rimaste inevase, la società, nel dicembre 2014, ha citato in giudizio il Comune di Rovigo 
per ottenere il risarcimento dei danni cagionati da tale condotta omissiva. L’alea connessa al contenzioso radicato 
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avanti il Tribunale di Rovigo ha indotto l’organo amministrativo ad operare l’azzeramento totale di tutte le poste attive 
vantate nei confronti di Arcobaleno GC in vista delle probabili perdite future.

- Asm Set srl
E’ stata costituita nell’anno 2002 quale società di vendita del gas agli utenti finali, controllata da Asm Rovigo 
congiuntamente con Ascopiave spa che possiede il restante 49%. La partecipazione è stata infatti classificata tra le 
partecipazioni in imprese collegate in quanto soggetta a controllo congiunto.

- Polesine Tlc srl
La società ha lo scopo di posare e dare in gestione la fibra ottica nel territorio polesano. 

- Rotonda Park srl
Nel corso del 2008 è stata costituita la società Rotonda Park srl, società di gestione del project financing su Piazza XX 
settembre e del parcheggio multipiano del comune di Rovigo. E’ stato sottoscritto il 49% del capitale sociale per un 
importo pari a 221 mila euro di valore nominale. In data 28/05/2013 ASM spa ha acquistato il restante 51% della 
partecipata dagli altri soci, attualmente ASM spa detiene il 100% della partecipata. Si segnala che è in corso di 
deliberazione da parte del Comune di Rovigo la procedura finalizzata all'incorporazione di tale partecipata in ASM spa.

- Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi): 
Quota adesione versata in data 23/12/1998.

- Ascopiave spa 
Le azioni di Ascopiave sono state ricevute in seguito all’operazione di permuta delle quote costituenti il 100% di Asm 
Dg srl e del 49% di Asm Set con azioni Ascopiave spa avvenuta alla fine dell’esercizio 2007. Le azioni Ascopiave spa 
sono caricate a bilancio al valore di 1,69 euro . Alla data di chiusura di bilancio il valore di mercato delle azioni risulta 
essere più elevato rispetto al valore di iscrizione.

Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in imprese 
collegate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Valore di inizio 
esercizio

Costo 793.123 505.520 17.465.271 18.763.914

Valore di bilancio 793.123 505.520 17.465.271 -

Variazioni 
nell'esercizio

Svalutazioni 265.129 - - 95.626

Valore di fine 
esercizio

Valore di bilancio 527.994 505.520 17.465.271 18.668.288

Le svalutazioni riguardano ASM Onoranze Funebri al fine di allinearle al minor valore della corrispondente quota di 
Patrimonio netto risultante al 31/12/2015, data cui si riferisce l'ultimo bilancio ad oggi approvato, ritenendo tale rettifica 
adeguata espressione della perdita di valore riscontrata, in quanto le perdite sofferte dalle stesse nel corso degli ultimi 
esercizi sono, ad oggi, da considerare perdite durature di valore. Per quanto riguarda Arcobaleno GC srl si segnala che 
tale partecipazione è stata oggetto di una svalutazione integrale.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Trattasi di:
a. Crediti verso imprese controllate: Trattasi di un finanziamento infruttifero concesso alla società controllata 
Arcobaleno GC srl (per iniziali 300 mila euro ); ASM Rovigo S.p.A. ha rinunciato a parte del credito (150 mila euro) 
nel 2012. Al 31/12/2015 l'organo amministrativo ha provveduto a svalutare interamente il credito residuo non 
ritenendolo esigibile.

d. Crediti verso altri: I crediti verso altri sono composti dall’importo di 44 mila euro per un contributo che lo Stato 
eroga a copertura delle rate del mutuo che ASM ha stipulato per finanziare l’acquisto di veicoli elettrici (di cui 14 mila 
euro verranno incassati entro 12 mesi), e dal credito verso l’Inps per 826 mila euro che rappresenta quanto versato in 
ossequio alle previsioni del D.Lgs. 252/05 in relazione alla riforma della previdenza complementare. Tale credito 
corrisponde al Tfr maturato nel periodo 2007-2015 dai dipendenti che non hanno aderito ai fondi previdenziali 
complementari, che l’Inps ha ricevuto in versamento a titolo di contribuzione e sarà successivamente chiamato a 
restituire all’azienda in seguito alle dimissioni dei dipendenti e alle anticipazioni del Tfr.
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Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso 
imprese controllate

150.000 - 0 - 0

Crediti immobilizzati verso altri 779.366 60.318 839.684 14.082 825.602

Totale crediti immobilizzati 929.366 60.318 989.684 14.082 975.602

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Denominazione
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

Asm Onoranze 
Funebri srl

100.000 (60.503) 119.438 107494.2 90,00% 107.494

Rotonda Park srl 450.000 (892) 457.204 457.204 100,00% 420.500

Arcobaleno GC 
srl

270.000 (21.785) 188.337 169503.30000000002 90,00% 169.504

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Denominazione
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

ASM Set srl 200.000 1.798.281 2.067.474 1054411.74 51,00% 103.000

Polesine TLC 
srl

1.342.000 23.228 1.611.881 483564.3 30,00% 403.000

Attivo circolante

Rimanenze

Il magazzino è composto dalla giacenza del gasolio nelle centrali termiche e dai farmaci.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 17.691 (2.371) 15.320

Prodotti finiti e merci 329.078 (13.082) 315.996

Totale rimanenze 346.767 (15.453) 331.316

Attivo circolante: crediti

Il saldo rappresenta l’ammontare delle dilazioni concesse ai clienti relativamente alle vendite effettuate nell’ultimo 
periodo dell’esercizio.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 789.550 (50.061) 739.490 739.490

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

513.073 (382.575) 130.498 130.498

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

828.346 192.081 1.020.427 1.020.427

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

3.027.906 546.154 3.574.060 3.574.060

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 43.811 209.932 253.743 253.743

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

74.786 (74.786) 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 130.928 9.093 140.021 140.021

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 5.408.400 449.839 5.858.240 5.858.239
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I crediti ritenuti esigibili interamente entro 12 mesi, ammontano a 739 mila euro al netto del fondo svalutazioni crediti. 
I crediti verso controllate comprendono i crediti per i servizi cimiteriali, rimborso costi utilizzo sede, servizi 
intercompany (gestione paghe, portineria e altri servizi), i crediti per il servizio di attività commerciale e servizi 
cimiteriali vari per il cimitero centrale di Rovigo come da contratto in essere.I crediti verso collegate comprendono il 
credito per il dividendo e i crediti per i servizi intercompany (portineria e altri servizi) prestati nell'anno 2015. I crediti 
tributari comprendono il credito verso Erario per IVA e i crediti per IRES. I crediti per imposte anticipate sono stati 
eliminati nel 2015. Si è deciso di non stanziare le imposte anticipate in quanto l'azienda presenta da alcuni anni perdita 
fiscale strutturale, e quindi eventuali crediti per imposte anticipate sarebbero di difficile recuperabilità. I “crediti verso 
altri esigibili entro 12 mesi” sono composti da crediti verso Inail, crediti verso fornitori per anticipi e depositi 
cauzionali. Tra i depositi cauzionali risulta compresa la somma versata alla società Censer per la partecipazione alla 
gara per la vendita di un terreno per euro 48 mila. Si segnala che nel corso di febbraio 2016 il credito è stato incassato 
integralmente.
Il fondo svalutazioni crediti ammonta a 31/12/2015 a 1.248 mila euro (790 mila euro al 31/12/2014). Il fondo 
svalutazioni crediti è composto come segue: fondo svalutazione crediti commerciali, fondo per crediti delle onoranze 
funebri, fondo per crediti del servizio obitoriale e fondo svalutazione crediti riferiti alla controllata Arcobaleno GC srl. 
L'aumento dell'esercizio è stato generato in parte dall'accantonamento di conto economico e in parte dalla 
riclassificazione del fondo rischi accantonato in esercizi precedenti sulle poste attive vantate nei confronti della 
controllata Arcobaleno GC srl. In base alle informazioni a disposizione si è ritenuto di classificare le svalutazioni e gli 
accantonamenti operati sul rischio connesso con la società partecipata alle rispettive voci di bilancio, tra le quali 
appunto anche i crediti commerciali.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

La voce dei depositi bancari è costituita da 29 mila euro depositati presso i conti postali, 105 mila euro nei conti bancari.
La voce denaro e valori in cassa è composta da 19 mila di euro quale fondo cassa dell'azienda (comprendono l’incasso 
del servizio parcheggi da versare di competenza 2015) e 22 mila euro per la cassa provvisoria da coprire per l’incasso 
dell’ASL e dei servizi di Affissioni e Riscossioni

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

Depositi bancari e postali 217.507 (83.808) 133.699

Denaro e altri valori in cassa 48.820 (7.574) 41.246

Totale disponibilità liquide 266.327 (91.382) 174.945

Ratei e risconti attivi

I risconti attivi si riferiscono a pagamenti effettuati nel 2015 relativi a costi di competenza del 2016. Risultano risontati 
78 mila euro per premi assicurativi , 515 mila euro per il pagamento anticipato al Comune di Rovigo di 21 rate annuali 
del canone di concessione per l’utilizzo del tritubo contenente la fibra ottica posato nel territorio comunale. Si segnala 
che tale operazione è parzialmente controbilanciata da una operazione uguale ma di segno contrario con cui Asm si è 
fatta liquidare 14 canoni anticipati per la subconcessione dello stesso tritubo dalla società Polesine Tlc.

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

Ratei attivi 592.023 22.551 614.574

Totale ratei e risconti attivi 592.023 22.551 614.574
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Le movimentazioni subite dalle poste di Patrimonio Netto nel corso dell’esercizio sono riportate nella seguente tabella:

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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

Capitale 4.588.747 - - - - 4.588.747

Riserve di rivalutazione 1.289.851 - - - 700.000 589.851

Riserva legale 980.904 - - - - 980.904

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

4.971.800 - - 7.283 - 4.979.083

Utile (perdita) dell'esercizio 145.656 138.418 7.283 - - 823.794 823.794

Totale patrimonio netto 11.976.959 - - 7.283 700.000 823.794 11.962.380

Il capitale sociale risulta costituito da n. 8.885 azioni del valore nominale di euro 516,46 ed è interamente posseduto dal 
Comune di Rovigo. La riserva di rivalutazione ex legge 267/00, costituitasi in sede di trasformazione in società per 
azioni di Asm, è considerata una riserva di capitale e per espressa disposizione di legge è esente da imposizione diretta 
ed indiretta. I movimenti della riserva di rivalutazione riguardano la delibera del 21 aprile 2015 che ha deciso di 
distribuirla. La destinazione del risultato conseguito al 31/12/2014 è conforme alla delibera assembleare di 
approvazione del bilancio.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Ai sensi dell’art. 2427, punto 7 bis cod. civ., riguardo all’informativa circa l’origine, la possibilità di utilizzazione e 
distribuzione delle voci di patrimonio netto, si riporta la seguente tabella:

Importo Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per altre ragioni

Capitale 4.588.747 B 4.588.747 -

Riserve di rivalutazione 589.851 A, B, C 589.851 700.000

Riserva legale 980.904 B 980.904 -

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

4.979.083 A, B, C 4.979.083 -

Totale 11.138.585 11.138.585 700.000

Legenda: 
- A: possibilità di utilizzo per aumento capitale sociale;
- B: possibilità di utilizzo per copertura di perdite;
- C: possibilità di utilizzo per distribuzione ai soci;

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stimati sulla base delle perdite realisticamente prevedibili, sulla base del prudente 
apprezzamento degli amministratori, hanno avuto la seguente movimentazione nel 2015:
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Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 76.966 521.543 598.509

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio - 215.504 -

Utilizzo nell'esercizio 76.966 156.543 -

Altre variazioni - (365.000) -

Valore di fine esercizio 0 215.504 215.504

Il fondo delle imposte differite è stato eliminato al 31/12/2015. In particolare si è provveduto alla cancellazione sia dei 
crediti per imposte anticipate (74 mila euro) che dei debiti per imposte differite 77 mila euro) iscritti nel bilancio 2014. 
La scelta è stata assunta in quanto da alcuni esercizi la società presenta costantemente degli imponibili fiscali negativi e 
quindi si ritiene che negli esercizi futuri non si debbano effettuare versamenti di imposte sul reddito. Si evidenzia, 
infatti, che le perdite fiscali pregresse accumulate sino alla data del 31 dicembre 2015 ammontano ad 3.989 mila euro 
con un potenziale credito per imposte anticipate di 957 mila euro.calcolato applicando l’aliquota del 24% al monte 
perdite. Quindi, anche se in futuro emergesse materia imponibile riferita al debito per imposte differite oggi cancellato, 
l’ammontare dei credito per imposte anticipate non esposto in bilancio è di tale entità che nulla sarebbe dovuto all’
erario.
Gli altri fondi comprendono:
Euro 176 mila riferiti alla stima dell’onere per retribuzioni variabili da corrispondere al personale e di competenza 2015;
Euro 40 mila riferiti ai rischi derivati da una causa pendente con un ex-dipendente. 

Inoltre segnaliamo che l’organo amministrativo ha deciso di non procedere allo stanziamento di un fondo rischi per 
quanto riguarda le cause pendenti tra ASM ed alcune imprese funebri private , in quanto dopo la sentenza della Corte d’
appello di Venezia ( 17 ottobre 2013) che ha rigettato tutte le domande proposte dalle attrici condannandole in solido 
alla rifusione delle spese di lite, anche il Consiglio di Stato chiamato a pronunciarsi in secondo grado dopo la decisione 
del TAR del Veneto, nel corso del 2014 ha rigettato la istanze avanzate dalle suddette società .

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo trattamento di fine rapporto è costituito nel rispetto della normativa vigente e del contratto di lavoro.
Esso risulta congruo a riflettere il debito a tale titolo maturato alla data di Bilancio nei confronti del personale 
dipendente. Il fondo TFR ammonta a 1.759 mila euro. Come previsto dal D.Lgs. n. 252/05 dall’1/1/2007 Asm Rovigo 
ha trasferito all’Inps il Tfr dei dipendenti che non hanno aderito ad un fondo di previdenza complementare. L’
ammontare di tale contribuzione ammonta a 796 mila euro ed è esposto sia nei debiti come fondo TFR che nei crediti 
verso INPS per pari ammontare.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.758.652

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 115.637

Utilizzo nell'esercizio (30.196)

Altre variazioni (493)

Valore di fine esercizio 1.843.600

Il fondo trattamento di fine rapporto è costituito nel rispetto della normativa vigente e del contratto di lavoro.
Esso risulta congruo a riflettere il debito a tale titolo maturato alla data di Bilancio nei confronti del personale 
dipendente. Il fondo TFR ammonta a 1.844 mila euro. Come previsto dal D.Lgs. n. 252/05 dall’1/1/2007 Asm Rovigo 
ha trasferito all’Inps il Tfr dei dipendenti che non hanno aderito ad un fondo di previdenza complementare. L’
ammontare di tale contribuzione ammonta a 796 mila euro ed è esposto sia nei debiti come fondo TFR che nei crediti 
verso INPS per pari ammontare.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 7.458.112 (958.490) 6.499.622 3.131.894 3.367.728

Debiti verso fornitori 1.407.860 (15.268) 1.392.592 1.392.592 -

Debiti verso imprese controllate 118.251 (7.972) 110.279 110.279 -

Debiti verso imprese collegate 209.599 88.864 298.463 298.463 -

Debiti verso controllanti 3.906.507 1.183.385 5.089.892 5.089.892 -

Debiti tributari 71.868 11.909 83.777 83.777 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

211.835 (20.280) 191.555 191.555 -

Altri debiti 422.800 (23.728) 399.072 399.072 -

Totale debiti 13.806.833 258.420 14.065.252 - -

La voce debiti verso banche e mutui comprende il saldo tesoreria pari a 2.547 mila euro ed i debiti per mutui per 3.953 
mila euro. Nel corso dell’esercizio 2005 è stato acceso il mutuo con Banca Opi per l’acquisto della sede di via Alighieri 
4 – Rovigo – per il valore nominale di 1.583 mila euro. Per ridurre l’esposizione a breve la società nel 2010 ha inoltre 
stipulato un mutuo di 3,5 milioni di euro con il Mediocredito Trentino (con co-finanziamento di Rovigo Banca per 1 
milione di euro) e nel 2011 un mutuo di 300 mila euro con Cariveneto estinto nel marzo 2013. Il mutuo con il 
Mediocredito Trentino è assistito dalla dazione in pegno di n. 3.340.000 azioni Ascopiave a garanzia della somma 
prestata. 
I debiti verso fornitori rappresentano l’ammontare dovuto ai fornitori sia di merce che di servizi. Tutti i debiti verso 
fornitori sono liquidabili entro 12 mesi. L'ammontare del saldo dei debiti verso fornitori (comprendente anche le fatture 
da ricevere) passa da 1.408 mila euro al 31.12.2014 a 1.393 mila euro al 31.12.2015.
I debiti verso controllate sono debiti verso le società Asm Onoranze funebri s.r.l. e verso Rotonda Park per la gestione 
del parcheggio la Rotonda.
I debiti verso collegate s ono debiti verso la società collegata Asm set s.r.l. per la fornitura di gas e metano. L’
ammontare del debito al 31/12/2015 è pari a 298 mila euro. 
I debiti verso controllanti sono: debiti per utili e riserve (838 mila euro), debiti verso Comune concessione loculi (690 
mila euro), debiti verso Comune loculi permutati (12 mila euro), debiti verso Comune Riscossione tributi (1.534 mila 
euro), debiti verso Comune Riscossione Passi Carrai (67 mila euro), debiti verso Comune Riscossione parcheggi e 
debiti verso Comune Riscossione parcheggi provv (1.949 mila euro).
I debiti tributari sono referiti debiti per ritenute Irpef dipendenti (76 mila euro) e debito per ritenute Irpef terzi (7 mila 
euro).
I debiti verso istituti di previdenza riguardano debiti verso Inail (2 mila euro), debiti verso INPS (18 mila euro), debiti 
verso INPDAP (75 mila euro), debiti per contributi su quattordecisima, premio di produzione (71 mila euro) e altri 
debiti (25 mila euro). La voce altri debiti è costituita da debiti per depositi cauzionali ricevuti (17 mila euro), debiti non 
commerciali verso la società Norton SRL (85 mila euro) e debiti verso dipendenti per ferie-permessi-retr.access.-non 
godute (217 mila euro).

Ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 1.540.446 (95.623) 1.444.823

Totale ratei e risconti passivi 1.540.446 (95.623) 1.444.823

I risconti passivi si riferiscono per 80 mila di euro al pagamento anticipato dei canoni di concessione al Comune per l’
uso del tritubo; per 298 mila euro ai 14 canoni annuali riscossi anticipatamente da Polesine Tlc per la subconcessione 
dell’uso del tritubo, e per circa 1.053 mila euro a ricavi anticipati determinati sulle concessioni cimiteriali effettuate per 
conto della ditta Arcobaleno GC Srl. A tal proposito si fa presente che con la suddetta ditta è stata sottoscritta una 
convenzione della durata di 25 anni, scadente in data 25/02/2029, in base alla quale viene riconosciuto all’Azienda il 
36% dei ricavi gestionali, di cui l’1% inerente all’attività di cessione e prenotazione dei loculi e il 35% a fronte delle 
attività cimiteriali (manutenzioni, pulizie, ecc.) che l’Azienda andrà a svolgere nell’ampliamento del cimitero di 
Rovigo, oggetto di specifico project financing. Considerato che le suddette attività si dovranno garantire fino alla 
scadenza del contratto di servizio stipulato con il Comune di Rovigo, i ricavi relativi al 35% sono stati ripartiti in base 
alla durata residua del sopraccitato contratto, che scadrà il 31/12/2035. Fanno eccezione le concessioni cimiteriali 
trentennali incassate nel 2005, che sono state ripartite in 30 anni. Si precisa, invece, che l’aggio del 33% riconosciuto 
dal Comune di Rovigo, in base al contratto di servizio, sugl’incassi delle concessioni cimiteriali è riconosciuto per l’
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attività di rilascio delle concessioni stesse. Per tale motivo rimane interamente di competenza nell’esercizio in cui 
avviene l’incasso.
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

I conti di ordine sono suddivisi come segue: merci in deposito 433 mila euro di cui 415 mila riguardanti beni di terzi 
presso gli 11 cimiteri comunali e la parte restante (18 mila euro) riguardano impianti di affissione di proprietà del 
comune di Rovigo 18; fidejussioni rilasciate da Asm SpA a favore Rotonda Park srl (2.158 mila euro), Asm Onoranze 
Funebri srl 50 mila euro), IPSE 2000 spa (22 mila euro).
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Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Farmacie 3.812.960

Gestione Calore 1.209.266

Affissioni e Riscossioni 300.655

Gestione Cimiteri 715.390

Luce Votiva 170.703

Verde Pubblico 461.639

Parcheggi 507.993

CED 51.751

Promiscui 104.729

Totale 7.335.087

IL valore della produzione è in linea con l'anno scorso. I ricavi della gestione calore si riferiscono a tale servizio reso in 
favore del Comune di Rovigo per gli edifici di sua proprietà. 
Il corrispettivo del servizio parcheggi comprende i ricavi per la gestione del servizio delle soste a pagamento, 
comprensivo anche dei ricavi derivanti dal parcheggio Multipiano. Per quanto riguarda l’impianto Multipiano di 
Rovigo, vi è da segnalare che da settembre 2008 lo stesso è gestito direttamente da Asm in concessione e non più per 
conto del comune di Rovigo. 
I ricavi delle Farmacie sono composti da 1.462 mila euro per vendite di farmaci dispensati in regime S.S.N. al netto 
dello sconto (1.609 mila euro 2014); da 2.319 mila euro per vendite di altri farmaci, parafarmaci e servizi (2.338 mila 
euro nel 2014), nonché 31 mila euro per prestazioni di servizi prevalentemente per la “dispensazione per conto” dell’
Asl 18 (DPC) (19 mila nel 2014). 
I ricavi del Servizio Cimiteriale sono composti da:
- Cimiteri e Polizia Mortuaria: 719 mila euro, di cui 378 per diritti cimiteriali, 194 mila per aggi su concessioni 
cimiteriali per conto del Comune di Rovigo, 48 mila euro per bonifiche loculi, e 53 mila euro per prestazioni di 
rappresentanza e attività cimiteriali v/Arcobaleno;38 per il servizio obitoriale.
Illuminazione Votiva: 171 mila euro;
I ricavi del Servizio Riscossione ed Affissioni ammontano a 303 mila euro di cui 179 per riscossione imposta 
pubblicità; 44 mila euro per aggio imposta affissioni; 9 mila euro per imposta passi carrai; 41 mila euro per contratti di 
pubblicità; 14 mila euro per diritti di urgenza; 10 mila euro per servizi affissionistici vari.
Tra gli altri ricavi e proventi (131 migliaia di euro) si segnalano il ricavo per l’affitto di alcuni uffici della sede (53 mila 
euro), 36 mila euro per altri rimborsi vari.

Costi della produzione

I costi di produzione sono cosi suddivisi:
Costi per materie prime, sussidiarie , di consumo e di merci per un totale pari a 3.327 mila euro (3.346 mila euro nel 
2014), di cui 2.559 mila euro relativi all'acquisto di farmaci e parafarmaci (2.653 nel 2014) e 715 mila euro per 
l'acquisto del gas e metano per il servizio gestione calore (628 mila nel 2014).

Costi per servizi:

I costi per servizi sono cosi suddivisi:
Spese di manutenzione: 79 mila euro di manutenzioni attrezzature (48 mila nel 2014); 19 mila euro manutenzioni 
automezzi (17 mila euro nel 2014); 24 mila euro di manutenzione parcometri (24 mila euro nel 2014); 62 mila euro di 
altre manutenzioni (48 mila euro nel 2014)
Servizi di assicurativi: assicurazione automezzi 13 mila euro (15 nel 2014); assicurazione RC terzi 59 mila euro ( 55 
mila euro nel 2014); altre assicurazioni 17 mila euro (18 mila euro nel 2014)
Servizi di consulenza: prestazioni professionali amministrative 107 mila euro (109 mila euro nel 2014); prestazioni 
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professionali informatiche 29 mila euro (35 mila euro nel 2014); prestazioni professionali tecniche 77 mila euro (65 
mila euro nel 2014).
Vari servizi di gestione: utenze 147 mila euro (141 mila euro nel 2014); spese bancarie 40 mila euro (45 mila euro nel 
2014); spese postali 4 mila euro (4 mila euro nel 2014); spese pubblicità e comunicazione 4 mila euro (5 mila euro nel 
2015); spese pulizia locali 84 mila euro (89 mila euro nel 2014); spese per qualità 7 mila euro (7 mila euro nel 2014); 
spese per altri servizi generici 77 mila euro (72 mila euro nel 2014); spese mediche 9 mila euro (6 nel 2014); spese 
mensa 22 mila euro (22 nel 20014); noleggio lavaggio vestiario 17 mila euro (14 mila euro nel 2014); manutenzione 
verde 518 mila euro (537 mila euro nel 2014); servizio obitoriale 35 mila euro (24 mila euro nel 2014); spese per 
multipiano 216 mila euro ( 228 mila euro nel 2014); altri servizi vari specifici 47 mila euro (41 mila euro nel 2014); 
consiglio di amministrazione 37 mila euro (37 mila euro nel 2014); collegio sindacale 32 mila euro (32 mila euro nel 
2014).
Costi per godimento beni di terzi
In tale voce sono stati registrati i costi per gli affitti passivi di alcune farmacie per 45mila euro, manutenzioni su beni di 
terzi per 17 mila euro, il canone passivo per l’uso della fibra riconosciuto a Polesine Tlc per 58 mila euro e noleggi per 
7 mila euro.
Spese per il personale
Nei costi del personale sono inserite anche le competenze dovute per le ferie e permessi non goduti, il premio di 
produzione di competenza del 2015 che ammonta a 173 mila euro.
La voce altri costi del personale comprende le spese per i cral aziendali, i contributi enpaf dei farmacisti, il costo per gli 
oneri dei distacchi sindacali e l’onere per il lavoro interinale, mentre le spese per vestiario, le spese per addestramento 
professionale e le spese mediche sono state registrate nelle voci B6 e B7.
La voce trattamenti di quiescenza comprende i costi dei fondi di previdenza integrativi a carico dell’azienda.
Ammortamenti e svalutazioni
Per gli ammortamenti si rinvia alle tabelle inserite nella parte dedicata alle voci “immobilizzazioni materiali ed 
immateriali”; anche per il fondo svalutazione crediti si veda quanto descritto relativamente alla voce “crediti verso 
clienti”.
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo

Si veda quanto evidenziato nel commento alla voce rimanenze.
Accantonamenti per rischi
Si veda quanto evidenziato nel commento alla voce fondi per rischi.
Oneri diversi di Gestione
Gli oneri diversi di gestione sono cosi composti: imposte e tasse varie 34 mila euro (32 mila euro nel 2014); IMU 27 
mila euro (27 mila euro nel 2014); Iva indetraibile 24 mila euro (34 mila euro nel 2014)
Abb.ti giornali 3 mila euro (4 mila euro nel 2014); contributi associativi 8 mila euro (7 mila euro nel 2014): spese 
diverse d'ufficio 5 mila euro (5 mila euro nel 2014); spese di rappresentanza 1 migliaio di euro (40 mila euro nel 2014).

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

I proventi da partecipazione si riferiscono a dividendi di competenza 2015 di Ascopiave (1.547 mila euro) e di ASM set 
(917 mila euro).

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli interessi passivi sono suddivisi come segue: 100 mila euro interessi passi per mutui (115 mila euro nel 2014); 88 
mila euro interessi passivi bancari (123 mila euro nel 2014); 13 mila euro interessi passivi su debiti (14 mila euro nel 
2014).

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 187.462

Altri 12.925

Totale 200.387

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Nel 2015 si è provveduto a svalutare per circa 190 mila euro la controllata Arcobaleno GC Srl per tener conto dei rischi 
connessi a tale partecipata di cui si è già menzionato nella parte dedicata ai commenti delle immobilizzazioni 
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finanziarie. Inoltre, si è provveduto a svalutare per 76 mila euro la controllata Onoranze e Funebri al fine di far 
corrispondere il valore della partecipata al patrimonio netto di pertinenza. La voce "rettifiche di immobilizzazioni 
finanziarie che non costituiscono partecipazioni" comprende la svalutazione integrale del credito finanziario vantato nei 
confronti della controllata Arcobaleno GC srl poichè considerato non recuperabile.

Proventi e oneri straordinari

I proventi straordinari si riferiscono maggiormente, quanto a 273 mila euro, alla rinuncia da parte del Comune di 
Rovigo del debito per contributi stanziati e, quanto a 10 mila euro, alla chiusura delle fatture da ricevere. Gli oneri 
straordinari si riferiscono a 21 mila euro fattura consulenza legale della causa nei confronti di Cipriani, CSFRe Ferrari, 
7 mila euro per contributi associativi anni precedenti, e a 10 mila euro per il furto della moneta avvenuto nel parcheggio 
Multipiano.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Le imposte indicate a Bilancio corrispondono al carico fiscale gravante sull’esercizio. Questa voce comprende l’Irap 
(11 mila euro), l’imposta sul reddito delle attività produttive, mentre il calcolo dell’Ires chiude con una perdita fiscale di 
585 mila euro. La determinazione del carico fiscale è stata effettuata tenendo conto delle riprese in aumento ed in 
diminuzione dell’utile civilistico derivanti dall’applicazione delle normative fiscali vigenti.

Per quanto riguarda le imposte anticipate e differite si veda quanto scritto nelle voci imposte anticipate e imposte 
differite.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 823.794 145.656

Imposte sul reddito 8.742 51.853

Interessi passivi/(attivi) 200.388 251.776

(Dividendi) (2.463.813) (1.946.492)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(1.428.709) (1.504.783)

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

Accantonamenti ai fondi 124.949 430.206

Ammortamenti delle immobilizzazioni 199.575 201.930

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 319.504 30.847

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 175.503 156.543
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

819.530 819.525

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn (609.179) (658.258)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 15.453 58.679

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti (252.776) 1.665.680

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 378.536 (1.452.427)

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (22.550) 150.894

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (95.623) (95.626)

Totale variazioni del capitale circolante netto 23.038 327.199

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (586.141) (358.058)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (200.388) (251.776)

Dividendi incassati 2.255.828 1.854.552

(Utilizzo dei fondi) (598.508) (175.728)

Totale altre rettifiche 1.456.932 1.427.048

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 870.792 1.068.990

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (38.992) (29.459)

Flussi da disinvestimenti - 762

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) 35.307 (84.354)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (3.684) (113.051)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (369.481) (856.464)

(Rimborso finanziamenti) (589.009) (689.803)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (958.490) (1.546.267)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (91.382) (590.328)

Disponibilità liquide a inizio esercizio 266.327 856.655

Disponibilità liquide a fine esercizio 174.945 266.327
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Nota Integrativa Altre Informazioni

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 173/2008 si rende l’informativa in merito alle operazioni con parti 
correlate qualora rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato.
Si evidenzia che risulta oramai prassi acquisita da parte del Comune di Rovigo (controllante) pagare con ritardo rispetto 
alle normali condizioni di mercato i corrispettivi per i servizi resi da parte dell’azienda (servizio verde pubblico, 
servizio accertamento riscossione Icp, servizio gestione calore); ciò costringe l’azienda, che deve comunque far fronte 
al pagamento di stipendi e fornitori inerenti a tali servizi, a ritardare il trasferimento al Comune degli incassi di sua 
spettanza relativi al servizio parcheggi, imposta di pubblicità e pubbliche affissioni e concessioni cimiteriali. A sua 
volta il comune tarda il pagamento degli aggi relativi spettanti all’azienda. A seguito di tale situazione risultano nello 
stato patrimoniale di Asm partite di credito e debito verso controllante che assumono valori rilevanti.
Le altre parti correlate sono le società controllate Asm Onoranze Funebri, Arcobaleno GC e le collegate Asm Set, 
Rotonda Park, Polesine Tlc; le operazioni con tali parti correlate sono improntate alla massima trasparenza ed alle 
stesse condizioni di mercato applicate tra soggetti terzi indipendenti. Infine, con le altre parti correlate individuate, 
ovvero i componenti degli organi sociali, evidenziamo che il rapporto con l’azienda è limitato esclusivamente alla loro 
prestazione d’opera nell’ambito dello svolgimento del loro incarico e che il loro trattamento economico è determinato 
per il consiglio di amministrazione dall’assemblea degli azionisti e per il collegio sindacale dalle tariffe dell’ordine 
professionale. Per il loro dettaglio si rinvia alla parte della nota integrativa “voce costi per servizi” B7.

Dati sull'occupazione

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, è rimasto invariato. Il totale dei dipendenti ammonta a 62 unità di 
cui 2 dirigenti, 7 quadri, 29 impiegati e 25 operai. I contratti applicati sono i seguenti: Unico Federgasacqua, 
Federgasacqua Funerario, Assofarm, Federambiente e Conservizi.

Numero medio

Dirigenti 2

Quadri 7

Impiegati 29

Operai 25

Totale Dipendenti 63

Compensi amministratori e sindaci

Valore

Compensi a amministratori 37.260

Compensi a sindaci 32.760

Totale compensi a amministratori e sindaci 70.020
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Nota Integrativa parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili. L'amministratore Unico Ugo Fiocchi
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CAPITALE SOCIALE 50.000 EURO 

   

Soggetta a vigilanza CONSOB – Associata ASSIREVI 

 

 

RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE 

ai sensi dell’Art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 

 

 

All’Assemblea degli Azionisti di ASM ROVIGO S.p.a. 

 

 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio di ASM ROVIGO 

S.p.a. costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, dal conto economico per 

l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

 

Responsabilità dell’Amministratore Unico per il bilancio d’esercizio 

 

L’Amministratore Unico è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca 

una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 

criteri di redazione. 

 

Responsabilità della società di revisione 

 

E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della 

revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione 

internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. 

Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento 

della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio 

non contenga errori significativi. 

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi 

probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le 

procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei 

rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi 

non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo 

interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle 

circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La 

revisione contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili 

adottati, della ragionevolezza delle stime contabili  effettuate dall’Amministratore Unico, 

nonché la valutazione della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso. 

 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 

giudizio. 

 

 

 



TREVOR S.r.l.  ASM ROVIGO S.p.a. 

Giudizio 

 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria di ASM ROVIGO S.p.a., al 31 dicembre 2015 e del 

risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione. 

 

Richiamo di informativa 

 

Per una migliore comprensione del presente bilancio d’esercizio richiamiamo l’attenzione su 

quanto esposto dall’Amministratore Unico nel paragrafo della Relazione sulla Gestione 

intitolato “Evoluzione prevedibile della gestione”. In particolare, in tale paragrafo, 

l’Amministratore Unico individua “…due punti critici concernenti la gestione finanziaria ed 

economica dell’impresa che potrebbero compromettere, nel futuro, la solidità patrimoniale.  

Si riscontra, infatti, sia una fragilità della finanza a breve termine, derivante dal forte ricorso al 

credito bancario che l’inadeguatezza delle entrate caratteristiche (corrispettivi derivanti dai 

vigenti contratti di servizio con il Comune di Rovigo) a fronte dei costi sostenuti.  

La “forzata” inefficienza della gestione industriale trova, da anni, compensazione nei proventi 

da partecipazione e ciò deve far riflettere sulla reale connotazione aziendale”. 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio  d’esercizio 

 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di 

esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla 

gestione, la cui responsabilità compete all’Amministratore Unico  di ASM ROVIGO S.p.a. con 

il bilancio d’esercizio di ASM ROVIGO S.p.a. al 31 dicembre 2015. A nostro giudizio la 

relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio di ASM ROVIGO S.p.a. al 31 

dicembre 2015. 
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