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31/12/2015

input calc

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

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

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0

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

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

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre. 241.230 241.230 255.750

Totale immobilizzazioni immateriali 241.230 255.750

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 29.922.135 29.922.135 30.292.768

2) impianti e macchinario 271.726.324 271.726.324 273.679.159

3) attrezzature industriali e commerciali 1.222.731 1.222.731 1.316.920

4) altri beni 462.033 462.033 469.727

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 16.499.089 16.499.089 15.499.512

Totale immobilizzazioni materiali 319.832.312 321.258.086

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 100.000 100.000 100.000

b) imprese collegate 0 0

c) imprese controllanti 0 0

d) altre imprese 134.029 134.029 134.029

Totale partecipazioni 234.029 234.029

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 290.000 290.000 290.000

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.470.000 2.470.000 2.470.000

Totale crediti verso imprese collegate 2.760.000 2.760.000

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 118.219 118.219 131.349

Totale crediti verso altri 118.219 131.349

Totale crediti 2.878.219 2.891.349

3) altri titoli 4.656.000 4.656.000 4.656.000

4) azioni proprie 0 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria) 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 7.768.248 7.781.378

Totale immobilizzazioni (B) 327.841.790 329.295.214

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 1.859.685 1.859.685 1.592.918

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 0 0

4) prodotti finiti e merci 0 0

5) acconti 0 0

Totale rimanenze 1.859.685 1.592.918

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 28.512.493 28.512.493 26.187.022

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 28.512.493 26.187.022

2) verso imprese controllate
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esigibili entro l'esercizio successivo 0 232.293

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 232.293

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.090.763 1.090.763 1.528.094

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti tributari 1.090.763 1.528.094

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.057.848 1.057.848 1.122.151

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale imposte anticipate 1.057.848 1.122.151

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 64.346 64.346 277.276

esigibili oltre l'esercizio successivo 82.371 82.371 82.371

Totale crediti verso altri 146.717 359.647

Totale crediti 30.807.821 29.429.207

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0

5) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria) 0 0

6) altri titoli. 1.000.000 1.000.000 3.000.000

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.000.000 3.000.000

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 4.219.583 4.219.583 8.272.914

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa. 936 936 670

Totale disponibilità liquide 4.220.519 8.273.584

Totale attivo circolante (C) 37.888.025 42.295.709

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 253.557 253.557 357.862

Disaggio su prestiti emessi 0 0

Totale ratei e risconti (D) 253.557 357.862

Totale attivo 365.983.372 371.948.785

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale. 200.465.044 200.465.044 200.465.044

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. 0 0

III - Riserve di rivalutazione. 0 0

IV - Riserva legale. 8.806.166 8.806.166 6.661.345

V - Riserve statutarie 5.136.386 5.136.386 5.136.386

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate.

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0

Riserva per rinnovamento impianti e macchinari 0 0

Riserva ammortamento anticipato 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie. 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 0

Riserve da condono fiscale:

Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823; 0 0



Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516; 0 0

Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413. 0 0

Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289. 0 0

Totale riserve da condono fiscale 0 0

Varie altre riserve 2.250.193 2.250.193 2.250.193

Totale altre riserve 2.250.193 2.250.193

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

Utile (perdita) dell'esercizio. 1.149.032 1.149.032 2.144.821

Acconti su dividendi 0 0

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 1.149.032 2.144.821

Totale patrimonio netto 217.806.821 216.657.789

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0 0

3) altri 961.537 961.537 916.788

Totale fondi per rischi ed oneri 961.537 916.788

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. 1.631.932 1.631.932 1.629.358

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 29.100.000 29.100.000 29.100.000

Totale obbligazioni 29.100.000 29.100.000

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 19.287.534 19.287.534 24.462.367

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso banche 19.287.534 24.462.367

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale  acconti 0 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 11.354.294 11.354.294 12.987.868

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 11.354.294 12.987.868

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso controllanti 0 0

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 676.512 676.512 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 676.512 0

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 361.324 361.324 348.240



esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 361.324 348.240

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.792.111 5.792.111 5.560.405

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale altri debiti 5.792.111 5.560.405

Totale debiti 66.571.774 72.458.880

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 79.011.308 79.011.308 80.285.970

Aggio su prestiti emessi 0 0

Totale ratei e risconti 79.011.308 80.285.970

Totale passivo 365.983.372 371.948.785



31/12/2015

input calc

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 20.535.304 20.535.304 40.554.266

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.065.343 1.065.343 2.023.866

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 2.545.820 2.545.820 4.612.161

Totale altri ricavi e proventi 2.545.820 4.612.161

Totale valore della produzione 24.146.467 47.190.293

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.809.893 2.809.893 5.437.919

7) per servizi 6.873.280 6.873.280 14.048.322

8) per godimento di beni di terzi 43.283 43.283 87.298

9) per il personale:

a) salari e stipendi 2.849.478 2.849.478 5.654.804

b) oneri sociali 944.521 944.521 1.894.273

c) trattamento di fine rapporto 201.140 201.140 401.738

d) trattamento di quiescenza e simili 0

e) altri costi 37.997 37.997 60.013

Totale costi per il personale 4.033.136 8.010.828

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 30.099 30.099 58.641

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.922.037 5.922.037 11.423.101

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 501.615 501.615 118.975

Totale ammortamenti e svalutazioni 6.453.751 11.600.717

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -266.767 -266.767 14.133

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 117.442 117.442 275.060

14) oneri diversi di gestione 1.708.233 1.708.233 3.770.493

Totale costi della produzione 21.772.251 43.244.770

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.374.216 3.945.523

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 157.426

da imprese collegate 0 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 157.426

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0

da imprese collegate 0

da imprese controllanti 0

altri 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0

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

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0

da imprese collegate 0

da imprese controllanti 0

altri 71.276 71.276 177.785

Totale proventi diversi dai precedenti 71.276 177.785

Totale altri proventi finanziari 71.276 335.211

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 555.645 555.645 1.382.615

Totale interessi e altri oneri finanziari 555.645 1.382.615

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -484.369 -1.047.404

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

Totale svalutazioni 0 0

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

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 0 0

altri 0 0 917.590
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Totale proventi 0 917.590

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 0

altri 0 0 654.196

Totale oneri 0 654.196

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 1.889.847 3.161.513

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte correnti 676.512 1.067.613

Imposte differite 64.303 -50.921

Imposte anticipate 0 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 740.815 1.016.692

23) Utile (perdita) dell'esercizio 1.149.032 2.144.821
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Relazione di revisione contabile limitata sul bilancio intermedio 

 

 

 

Al Consiglio di Amministrazione della 

Centro Veneto Servizi S.p.A. 

 

 

 

Introduzione  

 

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dell’allegato bilancio intermedio della Centro 

Veneto Servizi S.p.A. al 30 giugno 2016, costituito da stato patrimoniale, conto economico e 

note illustrative, predisposto per le finalità ex art. 2501-quater del Codice Civile. Gli 

Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio intermedio in conformità ai 

criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso. E’ nostra la responsabilità di esprimere una 

conclusione sul bilancio intermedio sulla base della revisione contabile limitata svolta. 

 

Portata della revisione contabile limitata  

 

Il nostro lavoro è stato svolto in conformità all’International Standard on Review Engagements 

2410, “Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity”. La 

revisione contabile limitata del bilancio intermedio consiste nell’effettuare colloqui, 

prevalentemente con il personale della società responsabile degli aspetti finanziari e 

contabili, analisi di bilancio ed altre procedure di revisione contabile limitata. La portata di 

una revisione contabile limitata è sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione 

contabile completa svolta in conformità agli International Standards on Auditing e, 

conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di 

tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una revisione 

contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio intermedio.  

 

Conclusioni 

 

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione 

elementi che ci facciano ritenere che il bilancio intermedio della Centro Veneto Servizi 

S.p.A. al 30 giugno 2016 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai 

criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso. 

 

Criteri di redazione e limitazione alla distribuzione e all’uso 

 

Senza modificare le nostre conclusioni, richiamiamo l’attenzione alle note esplicative al 

bilancio intermedio che descrivono i criteri di redazione. Il bilancio intermedio è stato 

redatto per le finalità ex art. 2501-quater del Codice Civile. Di conseguenza il bilancio 
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intermedio può non essere adatto per altri scopi. La nostra relazione viene emessa solo per 

Vostra informazione e non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto in 

parte, a eccezione delle connesse delibere dell’assemblea degli azionisti. 

  

 

 

Padova, 19 Settembre 2016 
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