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Bilancio al 31/12/2009

Stato patrimoniale attivo 31/12/2009 --

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   
(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 3.230  
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità   
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere 
dell'ingegno

  

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   
5) Avviamento   
6) Immobilizzazioni in corso e acconti   
7) Altre   

3.230  
II. Materiali

1) Terreni e fabbricati   
2) Impianti e macchinario 23.491  
3) Attrezzature industriali e commerciali 11.754  
4) Altri beni 19.163  
5) Immobilizzazioni in corso e acconti   

54.408  
III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:
2) Crediti

a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso controllanti
d) verso altri

3) Altri titoli   
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo )   

-   

Totale immobilizzazioni 57.638  
C) Attivo circolante
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I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.628  
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati   
3) Lavori in corso su ordinazione   
4) Prodotti finiti e merci   
5) Acconti   

1.628  
II. Crediti

1) Verso clienti
2) Verso imprese controllate
3) Verso imprese collegate
4) Verso controllanti

- entro 12 mesi 336.418  
- oltre 12 mesi   

336.418  
4-bis) Per crediti tributari

- entro 12 mesi 11.680  
- oltre 12 mesi   

11.680  
4-ter) Per imposte anticipate

- entro 12 mesi 5.220  
- oltre 12 mesi   

5.220  
5) Verso altri

- entro 12 mesi 118.696  
- oltre 12 mesi   

118.696  
472.014  

III. Attività finanziarie che non costituiscono 
Immobilizzazioni

  
IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 109.093  
2) Assegni   
3) Denaro e valori in cassa 737  

109.830  
Totale attivo circolante 583.472  

D) Ratei e risconti
- vari 3.465  

3.465  

Totale attivo 644.575  
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2009 --

A) Patrimonio netto
I. Capitale 160.000  
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni   
III. Riserva di rivalutazione   
IV. Riserva legale   
V. Riserve statutarie   
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio   
VII. Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa   
Versamenti in conto aumento di capitale   
Versamenti in conto futuro aumento di capitale   
Versamenti in conto capitale   
Versamenti a copertura perdite   
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)  

(1)  
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo   
IX. Utile d'esercizio   
IX. Perdita d'esercizio (46.916) () 

Totale patrimonio netto 113.083  

B) Fondi per rischi e oneri
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili   
2) Fondi per imposte, anche differite   
3) Altri   

Totale fondi per rischi e oneri   

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 120.695  

D) Debiti
1) Obbligazioni
2) Obbligazioni convertibili
3) Debiti verso soci per finanziamenti
4) Debiti verso banche
5) Debiti verso altri finanziatori
6) Acconti
7) Debiti verso fornitori

- entro 12 mesi 64.791  
- oltre 12 mesi   

64.791  
8) Debiti rappresentati da titoli di credito
9) Debiti verso imprese controllate
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10)Debiti verso imprese collegate
11) Debiti verso controllanti

- entro 12 mesi 8.629  
- oltre 12 mesi   

8.629  
12) Debiti tributari

- entro 12 mesi 150.104  
- oltre 12 mesi   

150.104  
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza

 sociale
- entro 12 mesi 104.279  
- oltre 12 mesi   

104.279  
14) Altri debiti

- entro 12 mesi 82.994  
- oltre 12 mesi   

82.994  

Totale debiti 410.797  

E) Ratei e risconti
- aggio sui prestiti   

- vari   
    

 Totale passivo 644.575    

Conti d'ordine 31/12/2009 --

1) Rischi assunti dall'impresa
2) Impegni assunti dall'impresa   
3) Beni di terzi presso l'impresa   
4) Altri conti d'ordine   

 Totale conti d'ordine   
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Conto economico 31/12/2009 --

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.008.148  
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in

lavorazione, semilavorati e finiti
  

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione   
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   
5) Altri ricavi e proventi:

- vari 2.612  
- contributi in conto esercizio 291.291  
- contributi in conto capitale (quote esercizio)   

293.903  
Totale valore della produzione 1.302.051  

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 58.056 
7) Per servizi 139.480 
8) Per godimento di beni di terzi 46.982 
9) Per il personale

a) Salari e stipendi 824.028 
b) Oneri sociali 184.918 
c) Trattamento di fine rapporto 51.389 
d) Trattamento di quiescenza e simili  
e) Altri costi 9.613 

1.069.948 
10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali

807  

b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali

5.152 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo

circolante e delle disponibilità liquide
  

5.959  
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,

 sussidiarie, di consumo e merci
(1.628)  

12) Accantonamento per rischi   
13) Altri accantonamenti   
14) Oneri diversi di gestione 3.782  

Totale costi della produzione 1.322.579  

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (20.528)  
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C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
16) Altri proventi finanziari:

- altri 46  
46  

- 46  
17) Interessi e altri oneri finanziari:

- altri 1.910  
1.910  

17-bis) Utili e Perdite su cambi   

Totale proventi e oneri finanziari (1.864)  

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
19) Svalutazioni:

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie   

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:
21) Oneri:

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 
1  

Totale delle partite straordinarie (1)  

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) (22.393) 

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

a) Imposte correnti 29.743

b) Imposte differite

c) Imposte anticipate (5.220)

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

24.523

23) Utile (Perdita) dell'esercizio (46.916)  

Amministratore Unico
F.to Pinna Giuseppe
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Imposta di bollo assolta in entrata dalla CCIAA di Oristano in modo virtuale. Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Oristano 
n. 7470 del 14.03.2002.

Il sottoscritto Piero Sanna Randaccio, professionista incaricato dal legale rappresentante della società alla presentazione della 
pratica attesta, ai sensi dell’art. 31, comma 2 quater e 2quinquies, legge n°340/2000, che il presente documento informatico, è 
conforme all’originale depositato presso la società.
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ORISTANO SERVIZI COMUNALI S.R.L.
Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI ORISTANO Società unipersonale

Sede in PIAZZA ELEONORA D'ARBOREA 44 - 09170 ORISTANO (OR)  
Capitale sociale Euro 160.000,00 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Oristano al numero 01122870957 e numero Rea 132215

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2009 

Premessa

Signori Soci
comunico  che  il  presente  bilancio,  sottoposto  al  vostro  esame  ed  approvazione, 
evidenzia una  perdita d’esercizio pari a Euro (46.916).
La vostra Società è stata costituita in data 25/11/2008 a rogito del notaio Cabiddu e 
l’esercizio in esame chiuso al 31 dicembre 2009, comprendente un periodo superiore 
ai 12 mesi, rappresenta il primo anno di attività della Società.
In considerazione del fatto che la Società svolge servizi esclusivamente per conto 
dell'Amministrazione  Comunale  di  Oristano,  di  cui  necessita  informazioni  e 
indicazioni provenienti dai diversi uffici comunali per una attendibile chiusura dei 
conti, l'Amministratore Unico ha fruito della proroga del termine per l'approvazione 
del  Bilancio  di  esercizio,  dandone  adeguata  informativa  ai  Soci  e  al  Collegio 
Sindacale nel verbale assembleare del 8 aprile 2010.

Attività svolte
La vostra  Società  svolge  la  propria  attività  nel  settore  dei  servizi  strumentali  del 
Comune di Oristano.
In particolare nel corso del 2009 sono stati erogati i seguenti servizi:
Manutenzione Verde Pubblico
Il servizio di Manutenzione del Verde Pubblico è iniziato dal 02 gennaio e si è svolto 
nel  rispetto  dell’organizzazione  comunicata  all’Amministrazione  Comunale. 
Inizialmente,  le  attrezzature  ed  i  macchinari  sono  stati  noleggiati  dalla  società 
Oristano Verde Srl, mentre nel corso dell'esercizio la Società ha attuato e concluso il 
processo di acquisizione delle attrezzature e dei mezzi necessari, salvo l’acquisto di 
una attrezzatura idonea allo sfalcio dell’erba su grandi superfici e di un’autoscala per 
l’esecuzione delle potature. L’acquisto di questi mezzi è da ritenersi prioritario per 
evitare il continuo ricorso al mercato del noleggio.
Relativamente allo svolgimento del servizio è da evidenziare l’introduzione di una 
squadra apposita per l’esecuzione delle pulizie nelle aree verdi secondo le diverse 
frequenze  assegnate,  anche  migliorative  rispetto  a  quelle  fissate  nel  contratto  di 
servizio,  che  ha  permesso  di  raggiungere  sensibili  risultati  in  termini  di 
miglioramento del decoro e della pulizia delle aree in manutenzione.
Servizi di supporto ai cimiteri della città e delle frazioni
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Il  servizio  è  stato  avviato  il  01  gennaio  2009,  ed  è  proseguito  nel  periodo  di 
riferimento  secondo  le  richieste  formalizzate  dall’Amministrazione  Comunale.  I 
lavoratori impegnati nel servizio sono stati mediamente quattro. 
Servizi di supporto amministrativo
Il servizio è stato avviato il 02 gennaio 2009 ed è proseguito per tutto l'esercizio 
secondo  le  modalità  consolidate,  presso  le  circoscrizioni  e  presso  alcuni  uffici 
comunali.
Servizio di pulizia, apertura e chiusura dei mercati civici
Il servizio è stato acquisito dal 1 marzo 2009 e dal 1 ottobre viene eseguito con il 
personale della Società nel rispetto dei piani di intervento stabiliti.
Servizio di pulizia dell’arenile di Torregrande
Il servizio in oggetto è stato affidato con determinazione n. 79 del 12.05.2009. Nel 
mese di maggio, dieci giornate lavorative hanno visto impegnato in personale della 
società,  per  complessive 353 ore di  operaio,  nella  rimozione dei rifiuti  spiaggiati 
nell’arenile.  L’attività  di pulizia  straordinaria  si è protratta  fino al  25 giugno con 
l’ultimazione  del  passaggio  della  macchina  pulisci  spiaggia  sull’intero  tratto  di 
arenile interessato dal servizio. Il servizio ha evidentemente avuto dei ritardi nel suo 
avvio determinati dai tempi di iscrizione della Società nell’apposito registro di cui 
all’art.  68 del Codice della Navigazione necessaria per poter operare nel demanio 
marittimo. Tali ritardi sono peraltro giustificati dall’assenza di una struttura tecnica 
nell’organizzazione  societaria  che  ha  impedito  una  maggiore  tempestività 
nell’acquisizione della prescritta autorizzazione
Dal primo giugno ha avuto inizio il servizio di pulizia giornaliero dell’arenile con 
l’impiego di 5/6 unità lavorative che, dalle ore 7.00 alle ore 9.00, hanno provveduto 
alla rimozione dei rifiuti abbandonati sull’arenile. L’attività di pulizia meccanizzata 
della  spiaggia  ha  avuto  inizio  il  giorno  15  giugno.  Sono  stati  effettuati 
complessivamente  6  interventi  di  pulizia  meccanizzata  della  spiaggia  come  da 
calendario  consegnato  all’Amministrazione.  L’utilizzo  della  macchina  pulisci 
spiaggia  ha  interessato  unicamente  i  tratti  di  arenile  privi  di  vegetazione  e  di 
morfologia pianeggiante e regolare nel rispetto di quanto disposto in materia dalla 
determinazione n. 942 del 07.04.2008 del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio 
della RAS. 
Tutte le attività sono state svolte nel rispetto del disciplinare di affidamento e delle 
norme di legge applicabili in materia. Il servizio è stato concluso il 30 settembre.
Servizio di pulizia aree incolte e pertinenze stradali
Il servizio in oggetto è stato affidato con determinazione n. 80 del 12.05.2009. Nel 
mese di giugno e luglio sono state effettuate le relative attività che hanno interessato 
lo sfalcio delle pertinenze delle strade comunali per circa complessivi 34 km nonché 
lo sfalcio e la ripulitura di aree incolte, localizzate prevalentemente presso la borgata 
marina di Torregrande, per complessivi circa 16 ettari. L’attività in alcuni casi è stata 
eseguita con l’uso della terna al fine di provvedere alla bonifica e regolarizzazione 
delle superfici. Nel mese di settembre sono stati eseguiti altri interventi in particolare 
in occasione della festa del Rimedio. 
Servizio di pulizia degli stabili comunali
Il  servizio  è  stato  eseguito  presso  la  Biblioteca  Comunale  sita  presso  l’ex  Asilo 
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Sant’Antonio ed presso i nuovi locali dello SpIT in via Ciuttadella de Menorca con 
l’impiego costante di due lavoratori ad esso destinati.
Servizi a chiamata (facchinaggi, traslochi, pulizie)
A partire dal mese di gennaio sono stati eseguiti numerosi servizi a chiamata, tra i 
quali:
 Trasloco della Biblioteca Comunale presso i locali dell'Ex Asilo;
 Pulizia straordinaria della Torre di Mariano IV;
 Pulizia straordinaria del campeggio comunale di Torregrande;
 Intervento di pulizia straordinaria presso Campo Tharros (bagni e aree esterne);
 Pulizia straordinaria Scuola elementare Via Solferino;
 Pulizia  mercato  di  via  Mazzini  in  occasione  dell'apertura  straordinaria  del 
20.12.2009;
 Trasloco scuola Elementare Nuraxinieddu;
 Trasloco biblioteca di Massama;
 Trasferimento archivi e biblioteca presso Scuola elementare di Via Solferino;
 Trasloco uffici SUAP;
 Trasferimento uffici presso tribunale e procura della repubblica;

Criteri di formazione

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle 
disposizioni  di  cui  all'art.  2435  -  bis  del  Codice  Civile,  in  quanto  ricorrono  i 
presupposti  previsti  dal  comma  1  del  predetto  articolo.  Conseguentemente,  nella 
presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10 dell'art. 2426 e 
dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonchè dal 
n.1) del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile.
A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi 
dell’art. 2428 punti 3) e 4) non esistono né azioni, né quote di società controllanti 
possedute  dalla  società  anche  per  tramite  di  società  fiduciaria  o  per  interposta 
persona  e  che  né  azioni  o  quote  di  società  controllanti  sono state  acquistate  e/o 
alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria 
o per interposta persona.
Dato che la presente Nota Integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 
4) dell'art. 2428 c.c. non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi 
dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

Criteri di valutazione

La valutazione delle  voci di  bilancio  è stata  fatta  ispirandosi  a criteri  generali  di 
prudenza  e  competenza,  nella  prospettiva  della  continuazione  dell'attività  nonché 
tenendo  conto  della  funzione  economica  dell’elemento  dell’attivo  o  del  passivo 
considerato.
L'applicazione del principio di  prudenza ha comportato la valutazione individuale 
degli  elementi  componenti  le  singole  poste  o  voci  delle  attività  o  passività,  per 
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evitare  compensi  tra  perdite  che  dovevano  essere  riconosciute  e  profitti  da  non 
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al  principio di competenza,  l'effetto delle operazioni  e degli  altri 
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni 
ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di 
numerario (incassi e pagamenti).
La  continuità  di  applicazione  dei  criteri  di  valutazione  nel  tempo  rappresenta 
elemento  necessario  ai  fini  della  comparabilità  dei  bilanci  della  società  nei  vari 
esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o 
del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla 
forma  -  obbligatoria  laddove  non  espressamente  in  contrasto  con  altre  norme 
specifiche sul bilancio -  consente la rappresentazione delle  operazioni  secondo la 
realtà economica sottostante gli aspetti formali. 

Deroghe
Non  si  sono  verificati  casi  eccezionali  che  abbiano  reso  necessario  il  ricorso  a 
deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.   

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati 
i seguenti.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con 
utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale 
e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.
Qualora,  indipendentemente  dall’ammortamento  già  contabilizzato,  risulti  una 
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. 
Se  in  esercizi  successivi  vengono  meno  i  presupposti  della  svalutazione  viene 
ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Materiali

Sono  iscritte  al  costo  di  acquisto  e  rettificate  dai  corrispondenti  fondi  di 
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi 
sostenuti  per  l'utilizzo  dell'immobilizzazione,  portando  a  riduzione  del  costo  gli 
sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi 
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l'utilizzo,  la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti,  sulla base del 
criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben 
rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente 
e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

- impianti e macchinari: 15%
- attrezzature: 15%
- altri beni: 20/25%

Qualora,  indipendentemente  dall’ammortamento  già  contabilizzato,  risulti  una 
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. 
Se  in  esercizi  successivi  vengono  meno  i  presupposti  della  svalutazione  viene 
ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. 

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di 
fatturazione.

Ratei e risconti
Sono  stati  determinati  secondo  il  criterio  dell'effettiva  competenza  temporale 
dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne 
avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune 
variazioni.

Rimanenze magazzino

Materiali di consumo e ausiliari sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di 
fabbricazione  e  il  valore  di  realizzo  desumibile  dall'andamento  del  mercato, 
applicando il costo specifico.

Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e 
dei  contratti  di  lavoro vigenti,  considerando ogni  forma di  remunerazione  avente 
carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti 
alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si 
sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di 
lavoro in tale data.

Imposte sul reddito

Le  imposte  sono  accantonate  secondo  il  principio  di  competenza;  rappresentano 
pertanto:
 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate 
secondo le aliquote e le norme vigenti;
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 l'ammontare  delle  imposte  differite  o  pagate  anticipatamente  in  relazione  a 
differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.

L’Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle 
attività e delle passività determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori 
fiscali esclusivamente con riferimento alla società.

L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento 
alla società.

Riconoscimento ricavi

I  ricavi  di  natura  finanziaria  e  quelli  derivanti  da prestazioni  di  servizi  vengono 
riconosciuti in base alla competenza temporale.

Dati sull’occupazione

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, è così rappresentato:
  

Organico  31/12/2009 
Dirigenti
Impiegati
Operai
Altri

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore dell'agricoltura per gli 
operai  addetti  alla  manutenzione  del  verde  pubblico  e  provenienti  dalla  Società 
Oristano Verde Srl, mentre per tutti gli altri lavoratori è quello delle “multiservizi”.

Attività

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2009
3.230

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Descrizione
costi

Valore
 31/12/2008

Incrementi 
esercizio

Decrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio

Valore
 31/12/2009 

Impianto e ampliamento 4.037 807 3.230
R&S e pubblicità
Diritti brevetti industriali
Conc., licenze, marchi
Avviamento
Imm.ni in corso e acconti
Altre
Arrotondamento

  4.037  807  3.230

Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e costi di 
pubblicità

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)

Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, 
costi di ricerca, di sviluppo e costi di pubblicità iscritti con il consenso del Collegio 
sindacale, nonché le ragioni della loro iscrizione.

Costi di impianto e ampliamento

  

Descrizione
costi

Valore
 31/12/2008 

Incremento 
esercizio

Decremento 
esercizio

Ammortament
o esercizio

Valore
 31/12/2009 

Costituzione 4.037 807 3.230
Trasformazione
Fusione
Aumento capitale sociale
Altre variazioni statutarie

 4.037   807  3.230
I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e 
sono  ammortizzati  sistematicamente  in  relazione  alla  loro  residua  possibilità  di 
utilizzazione.

II. Immobilizzazioni materiali

 Saldo al 31/12/2009
54.408

Descrizione Macchinari Attrezzature Mob e macch. El. Auto e altri 
beni
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Importo Importo Importo Importo
Costo storico 0 0 0 0
Rivalutazione monetaria 0 0 0 0
Rivalutazione economica 0 0 0 0
Ammortamenti esercizi precedenti 0 0 0 0
Svalutazione esercizi precedenti 0 0 0 0
31/12/2008 0 0 0 0
Acquisizione dell'esercizio 25.484 12.707 2.294 19.075
Rivalutazione monetaria 0 0 0 0
Rivalutazione economica dell'esercizio 0 0 0 0
Svalutazione dell'esercizio 0 0 0 0
Cessioni dell'esercizio 0 0 0 0
Giroconti positivi (riclassificazione) 0 0 0 0
Giroconti negativi (riclassificazione) 0 0 0 0
Interessi capitalizzati nell'esercizio 0 0 0 0
Ammortamenti dell'esercizio (1.993) (953) (159) (2.048)
31/12/2009 23.491 11.754 2.135 17.028

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

 Saldo al 31/12/2009 
1.628

I criteri di valutazione adottati sono motivati nella prima parte della presente Nota 
integrativa.

II. Crediti

Saldo al 31/12/2009
472.014

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, 
C.c.).
 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni Totale

Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti  336.418    336.418
Per crediti tributari  11.680    11.680
Per imposte anticipate  5.220    5.220
Verso altri  118.696    118.696
Arrotondamento     

 472.014    472.014
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I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2009 sono così costituiti:

Descrizione Importo

Crediti verso Comune di Oristano FE 293.723
Crediti verso Comune di Oristano FdE 42.696
Crediti verso Oristano verde 99.529
Crediti verso Inps 19.167

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2009
109.830

 

Descrizione 31/12/2009
Depositi bancari e postali 109.093
Assegni
Denaro e altri valori in cassa 737
Arrotondamento

109.830  
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla 
data di chiusura dell'esercizio.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2009
3.465 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento 
o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in 
ragione del tempo.
La composizione della voce non è dettagliata perché non significativa (articolo 2427, 
primo comma, n. 7, C.c.).
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Passività

A) Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2009
113.083

 

Descrizione 31/12/2008 Incrementi Decrementi 31/12/2009

Capitale 160.000 160.000
Riserva da sovrapprezzo az.
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserve per azioni proprie in portafoglio
Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
Arrotondamento .
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio  (46.916)   (46.916)

 (46.916)   113.083

 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di 
utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti 
(articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

 

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*)

Quota 
disponibile

Utilizzazioni eff. Nei 
3 es. prec. Per 
copert. Perdite

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni
Capitale 160.000 B
Riserva da sovrapprezzo 
delle azioni

A, B, C

Riserve di rivalutazione A, B
Riserva legale
Riserve statutarie A, B
Riserva per azioni proprie in 
portafoglio
Altre riserve A, B, C
Utili (perdite) portati a nuovo A, B, C
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2009
120.695

La variazione è così costituita.

 
Variazioni 31/12/2008 Incrementi Decrementi 31/12/2009

TFR, movimenti del periodo 120.695 120.695

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2009  verso i 
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
 
L'ammontare  di  Tfr  relativo  a  contratti  di  lavoro  trasferiti  con  il  passaggio  del 
personale di Oristano Verde è stato iscritto nel corso dell’esercizio.

D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2009
410.797

I  debiti  sono  valutati  al  loro  valore  nominale  e  la  scadenza  degli  stessi  è  così 
suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori  64.791    64.791
Debiti costituiti da titoli di credito     
Debiti verso imprese controllate     
Debiti verso imprese collegate     
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Debiti verso controllanti  8.629    8.629
Debiti tributari  150.104    150.104
Debiti verso istituti di previdenza  104.279    104.279
Altri debiti  82.994    82.994
Arrotondamento    

 410.797    410.797
 

Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2009
1.302.051

 

Descrizione 31/12/2009
Ricavi vendite e prestazioni 1.008.148
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi imm.zioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi 293.903

1.302.051

 
Ricavi per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria 31/12/2009 
Servizi Di Manutenzione Del Verde Pubbl. 633.210,41
Servizi C/O Mercato Civico 40.833,32
Servizi Vari Zona Marina 69.031,84
Servizi Di Supporto Fun.To Cimiteriale 120.582,36
Servizi Vari Di Pulizia 49.538,32
Supporto Uffici Comunali 94.951,80

TOTALE 1.008.148

B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2009
1.322.579

  Descrizione 31/12/2009 
Materie prime, sussidiarie e merci 58.056
Servizi 139.480
Godimento di beni di terzi 46.982
Salari e stipendi 824.028
Oneri sociali 184.918
Trattamento di fine rapporto 51.389
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale 9.613
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Ammortamento immobilizzazioni immateriali 807
Ammortamento immobilizzazioni materiali 5.152
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime (1.628)
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione 3.782

1.322.579

 
Costi per il personale

La  voce  comprende  l'intera  spesa  per  il  personale  dipendente  ivi  compresi  i 
miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie 
non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati 
sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2009 
(1.864)

 
Descrizione 31/12/2009 

Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti 46
(Interessi e altri oneri finanziari) (1.910)
Utili (perdite) su cambi

(1.864)

 
Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2009
24.523  

Imposte Saldo al 31/12/2009
Imposte correnti:  29.743
IRES  
IRAP  29.743
Imposte sostitutive  
Imposte differite (anticipate)  (5.220)
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IRES  (5.220)
IRAP  
Totale  24.523

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. 

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e 
l'onere fiscale teorico:

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

 
Descrizione Valore  Imposte 

Risultato prima delle imposte (22.394)
Onere fiscale teorico (%)
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
 - Interessi di mora attivi non riscossi 
   
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
 - Accantonamento svalutazione crediti eccedente lo 0,5%
 - Accantonamento rischi diversi
 - Interessi di mora passivi non pagati
   
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti                       - 
 - Quota spese di rappresentanza 
 - Compensi amministratori anni precedenti corrisposti 
   
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 3.410                       - 
 - Spese carburanti e materiali di manutenzione autovetture aziendali 1.277 
 - Spese telefonia fissa e mobile 390 
 - Spese manutenzione, assicurazioni e altri costi autovetture aziendali 211 
 - Canoni noleggio auto aziendali
 - Ammortamento apparati telefonia fissa e mobile 10 
 - Ammortamento autovetture aziendali 420 
 - Ici e altre imposte indeducibili
 - Spese e costi non deducibili 1.102 
 - Tassa proprietà autovetture aziendali
 - Bonus investimenti
 - Utilizzo fondo svalutazione crediti non tassato per perdite su crediti
 - Utilizzo fondo rischi su rendicontazioni superiori gestioni in 
economia
 - Deduzione 10% Irap da Ires
                        - 
Imponibile fiscale (18.983)
Imposte anticipate sul reddito dell’esercizio          (5.220)

Determinazione dell’imponibile IRAP
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Descrizione Valore  Imposte 
Differenza tra valore e costi della produzione (20.530)
Costi non rilevanti ai fini IRAP
Per il personale: 1.069.94

8 
 - Contributo Inail (20.488)
   
Onere fiscale teorico (%) 1.028.93

0 
40.128

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:
 - Accantonamenti per rischi deducibili all'avveramento

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
 - Quota spese di rappresentanza 
   
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi (266.288)                       - 
 - Interessi su canoni leasing
 - Costi per indennità chilometriche (dip. e coll. coord e cont.) e 
rimborsi spesa missioni
 - Costi per coll. coordinate e continuative e oneri associati
 - Compensi amministratori e oneri associati 25.003 
 - Svalutazione crediti attivo circolante 
 - Accantonamenti per rischi indeducibili 
 - Ammortamento autovetture aziendali
 - Ici
 - Spese e costi non deducibili
 - Bonus investimenti
 - Utilizzo fondo rischi su rendicontazioni superiori gestioni in 
economia
 - Spese relative agli apprendisti, disabili, formazione, 
eccetera
 - Rimborsi e sopravvenienze attive su costi di personale (291.291)

Imponibile Irap 762.642 
IRAP corrente per l’esercizio  29.743

 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni 
richieste sulla fiscalità differita e anticipata:

Fiscalità differita / anticipata

Le imposte  anticipate  sono state  rilevate  in  quanto  esiste  la  ragionevole  certezza 
dell'esistenza,  negli  esercizi  in  cui  si  riverseranno  le  differenze  temporanee 
deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito 
imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte 
differite e anticipate sono relative alle perdite fiscali maturate nel presente esercizio.
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Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

La società non ha posto in essere operazioni con parti  correlate che non siano state 
effettuate a condizioni normali dei mercato.

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

 La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Altre informazioni

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori 
e ai membri del Collegio sindacale (articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).
 

Qualifica Compenso
Amministratori 25.003
Collegio sindacale 8.205

 

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.

Amministratore Unico
F.to PINNA GIUSEPPE

Imposta di bollo assolta in entrata dalla CCIAA di Oristano in modo virtuale.  Autorizzazione Agenzia delle Entrate di 
Oristano n. 7470 del 14.03.2002.

Il  sottoscritto Piero Sanna Randaccio,  professionista incaricato dal legale rappresentante della società alla  presentazione 
della  pratica  attesta,  ai  sensi  dell’art.  31,  comma 2  quater  e  2quinquies,  legge  n°340/2000,  che  il  presente  documento 
informatico, è conforme all’originale depositato presso la società.

Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la 
stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza 
e veridicità di cui all’art. 2423 del codice civile.
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Oristano Servizi Comunali S.r.l.
Sede Legale:

Piazza Eleonora d’Arborea n. 44
09170 Oristano (OR)

Uffici Amministrativi:
Viale Zara S.n.c.

09170 Oristano (OR)

Tel. 0783/791509
Fax: 0783/791510
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                                    Verbale di assemblea ordinaria

L’anno 2010 (duemiladieci), il giorno 29  del mese di  Giugno, alle ore 12:00,  in Oristano, Piazza 

Eleonora  d'Arborea   n.  44,  presso  la  sede  legale  ,  espressamente  convocata,  si  è  riunita  in  2a 

convocazione  l’assemblea ordinaria della Società Oristano Servizi Comunali S.r.l. a  Socio Unico, 

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione Bilancio chiuso al 31.12.2009: deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) Varie ed eventuali.

E’ presente l’amministratore unico dott. Giuseppe Pinna che a norma di Statuto e per elezione dei 

presenti, assume la Presidenza. Il Presidente invita a fungere da segretario il dott.  Stefano Cadoni, 

nella sua qualità di direttore operativo della società. Risulta presente il Sindaco dott.ssa  Angela 

Nonnis in rappresentanza del socio unico Comune di Oristano, con sede in Oristano, alla Piazza 

Eleonora  d'Arborea   n.  44;   quindi  altresì  constata  e  fa  constatare  la  legittimazione  del 

summenzionato  socio  ad  intervenire  ed  inoltre  che  è  presente  l'intero  collegio  sindacale. 

L’assemblea  è  regolarmente  costituita,  avendo  tutti  i  soci  dichiarato  di  essere  sufficientemente 

informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Sul primo punto

Prende la parola il Presidente per dare lettura del Bilancio al 31.12.2009 redatto in forma abbreviata 

ai sensi dell’art.  2435-bis c.c.,  costituito  dallo Stato Patrimoniale,  dal Conto Economico e dalla 

Nota Integrativa.

L’assemblea dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità dei presenti e degli aventi diritto 

di voto 

ORISTANO SERVIZI COMUNALI S.R.L. CON SOCIO UNICO
Società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 113, co. 5, lett. c) del D. Lgs. 267/2000 soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Oristano

Iscritta al registro Imprese di Oristano - Capitale sociale 160.000,00 I.V. - C.F. e P.I. 01122870957
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DELIBERA

1) Di approvare il Bilancio al 31.12.2009 nella totalità dei documenti sopra riferiti;

2) Di approvare la proposta dell’Organo Amministrativo in ordine al riporto a nuovo della perdita 

d'esercizio.

Sul secondo punto

L'amministratore unico informa l'assemblea sulla necessità di modificare l'oggetto sociale al fine di 

prevedere l'attività di formazione ed aggiornamento professionale tra quelle svolte dalla Società. 

Tale  modifica  si  rende  necessaria  anche  in  relazione  alle  sovvenzioni  concesse dalla  RAS con 

determinazione n. 13635/1424/F.P. 

Nessuno altro prende la parola e non essendovi altro da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 

13:15.

      

    IL  PRESIDENTE

F.to Giuseppe Pinna     IL SEGRETARIO

 F.to Stefano Cadoni

Imposta di bollo assolta in entrata dalla CCIAA di Oristano in modo virtuale. Autorizzazione Agenzia delle Entrate di 
Oristano n. 7470 del 14.03.2002.

Il sottoscritto Piero Sanna Randaccio, professionista incaricato dal legale rappresentante della società alla presentazione 
della pratica attesta,  ai sensi dell’art. 31, comma 2 quater e 2quinquies,  legge n°340/2000, che il presente documento 
informatico, è conforme all’originale depositato presso la società.

ORISTANO SERVIZI COMUNALI S.R.L. CON SOCIO UNICO
Società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 113, co. 5, lett. c) del D. Lgs. 267/2000 soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Oristano

Iscritta al registro Imprese di Oristano - Capitale sociale 160.000,00 I.V. - C.F. e P.I. 01122870957
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