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Bilancio al 31/12/2010

Stato patrimoniale attivo 31/12/2010 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 2.422 3.230 
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità   

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere 
dell'ingegno

524  

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   
5) Avviamento   
6) Immobilizzazioni in corso e acconti   
7) Altre 7.600  

10.546 3.230 
II. Materiali

1) Terreni e fabbricati   
2) Impianti e macchinario 40.873 23.491 
3) Attrezzature industriali e commerciali 10.984 11.754 
4) Altri beni 17.054 19.163 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti   

68.911 54.408 
III. Finanziarie

1) Partecipazioni 
  

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 79.457 57.638 
C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 5.381 1.628 
2) Prodotti in corso di lavorazione e 

semilavorati
  

3) Lavori in corso su ordinazione   
4) Prodotti finiti e merci   



5) Acconti   
5.381 1.628 

II. Crediti
1) Verso clienti

- entro 12 mesi   
- oltre 12 mesi   

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

- entro 12 mesi 574.301 336.418 
- oltre 12 mesi   

574.301 336.418 
4-bis) Per crediti tributari

- entro 12 mesi  11.680 
- oltre 12 mesi   

 11.680 
4-ter) Per imposte anticipate

- entro 12 mesi 1.154 5.220 
- oltre 12 mesi   

1.154 5.220 
5) Verso altri

- entro 12 mesi 117.565 118.696 
- oltre 12 mesi   

117.565 118.696 
693.020 472.014 

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 205 737 

205 109.830 

Totale attivo circolante 698.606 583.472 

D) Ratei e risconti
- disaggio su prestiti   
- vari 1.631 3.465 

1.631 3.465 
Totale attivo 779.694 644.575 

Conti d'ordine 31/12/2010 31/12/2009

Totale conti d'ordine   

Stato patrimoniale passivo 31/12/2010 31/12/2009
A) Patrimonio netto



I. Capitale 160.000 160.000 
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

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) (1) 
(1) (1) 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo (46.916)  

IX. Utile d'esercizio 9.464  
IX. Perdita d'esercizio () (46.916) 

Acconti su dividendi () () 
Copertura parziale perdita d’esercizio  

Totale patrimonio netto 122.547 113.083 

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

167.346 120.695 

D) Debiti
1) Obbligazioni
2) Obbligazioni convertibili
3) Debiti verso soci per finanziamenti
4) Debiti verso banche

- entro 12 mesi 307  
- oltre 12 mesi   

307  
5) Debiti verso altri finanziatori
6) Acconti
7) Debiti verso fornitori

- entro 12 mesi 185.543 64.791 
- oltre 12 mesi   

185.543 64.791 
8) Debiti rappresentati da titoli di credito
9) Debiti verso imprese controllate
10) Debiti verso imprese collegate
11) Debiti verso controllanti

- entro 12 mesi 11.936 8.629 
- oltre 12 mesi   

11.936 8.629 
12) Debiti tributari



- entro 12 mesi 95.595 150.104 
- oltre 12 mesi   

95.595 150.104 
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza

 Sociale
- entro 12 mesi 82.819 104.279 
- oltre 12 mesi   

82.819 104.279 
14) Altri debiti

- entro 12 mesi 108.998 82.994 
- oltre 12 mesi 4.603  

113.601 82.994 

Totale debiti 489.801 410.797 

E) Ratei e risconti
- aggio sui prestiti   

- vari   
    

 Totale passivo 779.694  644.575  

Conto economico 31/12/2010 31/12/2009

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.050.899 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 858 2.612 
- contributi in conto esercizio 460.376 291.291 
- contributi in conto capitale (quote esercizio)   

461.234 293.903 
Totale valore della produzione 1.512.133 1.302.051 

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e 

di merci
70.903 58.056

7) Per servizi 144.676 139.480

8) Per godimento di beni di terzi 33.618 46.982

9) Per il personale
a) Salari e stipendi 904.998 824.028
b) Oneri sociali 196.473 184.918
c) Trattamento di fine rapporto 54.594 51.389
d) Trattamento di quiescenza e simili  
e) Altri costi 18.264 9.613

1.174.329 1.069.948
10) Ammortamenti e svalutazioni



a) Ammortamento  delle 
immobilizzazioni

immateriali

3.014 807 

b) Ammortamento  delle 
immobilizzazioni

materiali

11.473 5.152

c) Altre  svalutazioni  delle 
immobilizzazioni

  

d) Svalutazioni  dei  crediti  compresi 
nell'attivo

circolante e delle disponibilità liquide

  

14.487 5.959 
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,

 sussidiarie, di consumo e merci
(3.754) (1.628) 

12) Accantonamento per rischi   
13) Altri accantonamenti   

14) Oneri diversi di gestione 16.374 3.782 

Totale costi della produzione 1.450.633 1.322.579 

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 61.500 (20.528) 

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:

  
16) Altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti:
- altri 24 46 

24 46 
- 24 46 

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- altri 2.147 1.910 

2.147 1.910 

Totale proventi e oneri finanziari (2.123) (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:

- varie 23  

-  Differenza  da  arrotondamento  all'unità  di 
Euro

  

23  
21) Oneri:

- varie 4  
-  Differenza  da  arrotondamento  all'unità  di 

Euro
1 1

5 1 
Totale delle partite straordinarie 18 (1) 



Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 59.395 (22.393)

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

a) Imposte correnti 45.865 29.743

b) Imposte differite 4.066

c) Imposte anticipate (5.220)

49.931 24.523

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 9.464 (46.916) 

L’Amministratore Unico
F.to Sandro Pintus

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,  in qualità di  professionista incaricato dal  legale rappresentante della società, 
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di mendace dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 31 comma 2 
quinquies della Legge 340/2000 la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.



ORISTANO SERVIZI COMUNALI S.R.L.
Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI ORISTANO Società unipersonale
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Nota integrativa 
al bilancio al  31/12/2010

Premessa

Signori Soci
comunico che il presente bilancio, sottoposto al vostro esame ed approvazione, 
evidenzia un utile d’esercizio pari a Euro 9.464.
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 2010,  rappresenta il secondo anno di 
attività della Società.

Attività svolte
La vostra Società svolge la propria attività nel settore dei servizi strumentali 

del Comune di Oristano.
In particolare nel corso del 2010 sono stati erogati i seguenti servizi:

Manutenzione Verde Pubblico
Il servizio di Manutenzione del Verde Pubblico è iniziato a gennaio 2009 e si è 
svolto nel rispetto dell’organizzazione comunicata all’Amministrazione Comunale

Servizi di supporto ai cimiteri della città e delle frazioni
Il  servizio  è  stato  avviato  a  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 a 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 a marzo 2009 e dal 1 ottobre 2009 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.

Servizio di pulizia aree incolte e pertinenze stradali
Il servizio in oggetto è stato affidato con determinazione n. 80 del 12.05.2009.

Servizio di pulizia degli stabili comunali
Il servizio è stato eseguito presso la Biblioteca Comunale sita presso l’ex Asilo 
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)
 

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. 
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 
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  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;
- 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

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)  

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

Organico  31/12/2009  31/12/2010 VARIAZIONE 
Dirigenti
Impiegati 10 10 0
Operai 36 35 -1
Altri 1 1 0

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

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al  31/12/2010 Saldo al  31/12/2009 Variazioni
 10.546  3.230  7.316

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)  

Descrizione
costi

Valore
  31/12/2009 

Incrementi 
esercizio

Decrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio

Valore
  31/12/2010 

Impianto e ampliamento  3.230    808  2.422
Ricerca, sviluppo e pubblicità      
Diritti brevetti industriali  830 306  524
Concessioni, licenze, marchi      
Avviamento      
Imm.ni  in corso e acconti      
Altre  9.500 1.900  7.600
Arrotondamento      

  3.230 10.330      3.014   10.546

  

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

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
  31/12/2009 

Incremento 
esercizio

Decremento 
esercizio

Ammortamento 
esercizio

Valore
  31/12/2010 

Costituzione 3.230   808 2.422 
Trasformazione      
Fusione      
Aumento capitale sociale      
Altre variaz. atto costitut.      

  3.230       808   2.422
  
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  31/12/2010 Saldo al  31/12/2009 Variazioni



 68.911  54.408  14.503

Descrizione
Impianti Macchinari Attrezzature Mob e macch. El. Auto e altri beni
Importo Importo Importo Importo Importo

Costo storico 0 25.484 12.707 2.294 19.075
Rivalutazione monetaria 0 0 0 0 0
Rivalutazione economica 0 0 0 0 0
Ammortamenti esercizi precedenti 0 -1.993 -953 -159 -2.048
Svalutazione esercizi precedenti 0 0 0 0 0
31/12/2008 0 23.491 11.754 2.135 17.027
Acquisizione dell'esercizio 0 20.900 3.429 1.646 0
Rivalutazione monetaria 0 0 0 0 0
Rivalutazione economica dell'esercizio 0 0 0 0 0
Svalutazione dell'esercizio 0 0 0 0 0
Cessioni dell'esercizio 0 0 0 0 0
Giroconti positivi (riclassificazione) 0 0 0 0 0
Giroconti negativi (riclassificazione) 0 0 0 0 0
Interessi capitalizzati nell'esercizio 0 0 0 0 0
Ammortamenti dell'esercizio 0 -3.518 -4.199 -501 -3.255
31/12/2010 0 40.873 10.984 3.281 13.772

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

 Saldo al  31/12/2010 Saldo al  31/12/2009 Variazioni
 5.381  1.628  3.753

I criteri  di  valutazione adottati  sono invariati  rispetto all'esercizio precedente e 
motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.

II. Crediti
Saldo al  31/12/2010 Saldo al  31/12/2009 Variazioni

693.020  472.014 221.006 

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  574.301   574.301
Per crediti tributari     
Per imposte anticipate  1.154    1.154
Verso altri  117.565    117.565
Arrotondamento     

693.020    693.020

I crediti di ammontare rilevante al  31/12/2010 sono così costituiti:



Descrizione Importo

Crediti verso Comune di Oristano FE 316.343
Crediti diversi verso Comune di Oristano 222.709
Crediti verso Comune di Oristano FdE 34.800
Crediti verso Oristano verde 99.529
Crediti verso Inps 13.454

IV. Disponibilità liquide

Saldo al  31/12/2010 Saldo al  31/12/2009 Variazioni
 205  109.830  (109.625)

Descrizione  31/12/2010  31/12/2009
Depositi bancari e postali  109.093
Assegni   
Denaro e altri valori in cassa 205  737
Arrotondamento   

 205   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  31/12/2010 Saldo al  31/12/2009 Variazioni
 1.631  3.465  (1.834) 

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.).

Passività

A) Patrimonio netto

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

Saldo al  31/12/2010 Saldo al  31/12/2009 Variazioni
122.547  113.083  9.464

Descrizione 31/12/2009 Incrementi Decrementi 31/12/2010

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 (46.916) (46.916)
Utile (perdita) dell'esercizio (46.916) 9.464 46.916  9.464

113.083 (37.452) 46.916  122.547

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  (46.916)    
Totale      
Quota non distribuibile      
Residua quota distribuibile      

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al  31/12/2010 Saldo al  31/12/2009 Variazioni
 167.346  120.695  46.651

La variazione è così costituita.
  

Variazioni  31/12/2009 Incrementi Decrementi  31/12/2010

TFR, movimenti del periodo  120.695  54.594 7.943  167.346

  Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al   31/12/2010 
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

D) Debiti

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

Saldo al  31/12/2010 Saldo al  31/12/2009 Variazioni
 489.8000  410.797  79.003

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  307    307
Debiti verso altri finanziatori     
Acconti     
Debiti verso fornitori  185.542   185.542
Debiti costituiti da titoli di credito     
Debiti verso imprese controllate     
Debiti verso imprese collegate     
Debiti verso controllanti  11.936    11.936
Debiti tributari  95.594   95.594 
Debiti verso istituti di previdenza  82.819    82.819
Altri debiti  108.998 4.603   113.601
Arrotondamento    

 485.197 4.603   489.800

Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al  31/12/2010 Saldo al  31/12/2009 Variazioni
 1.512.133  1.302.051  210.082

Descrizione  31/12/2010  31/12/2009 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni  1.050.899  1.008.148  59.697
Variazioni rimanenze prodotti    
Variazioni lavori in corso su ordinazione    
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni    
Altri ricavi e proventi  461.234  293.903  167.331

 1.512.133  1.302.051  210.082
  

Ricavi per categoria di attività

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

Categoria 31/12/2010
Servizi Di Manutenzione Del Verde Pubbl. 650.687,35
Servizi C/O Mercato Civico 50.306,63
Servizi Vari Zona Marina 60.968,25
Servizi Di Supporto Fun.To Cimiteriale 98.567,43
Servizi Vari Di Pulizia 31.584,97
Supporto Uffici Comunali 67.446,56
Servizi supporto circoscrizioni 91.337,80
Altri ricavi per fatture da emettere  

TOTALE 1.050.898,99

B) Costi della produzione

Saldo al  31/12/2010 Saldo al  31/12/2009 Variazioni
 1.450.633  1.322.579  128.054

   Descrizione  31/12/2010  31/12/2009 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci  70.903  58.056  12.847
Servizi  144.676  139.480  5.196
Godimento di beni di terzi  33.618  46.982  (13.364)
Salari e stipendi  904.998  824.028  80.970
Oneri sociali  196.473  184.918  11.555



Trattamento di fine rapporto  54.594  51.389  3.205
Trattamento quiescenza e simili    
Altri costi del personale  18.264  9.613  8.651
Ammortamento immobilizzazioni immateriali  3.014  807  2.207
Ammortamento immobilizzazioni materiali  11.473  5.152  6.321
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
Svalutazioni crediti attivo circolante    
Variazione rimanenze materie prime  (3.754)  (1.628)  (2.126)
Accantonamento per rischi    
Altri accantonamenti    
Oneri diversi di gestione  16.374  3.782  12.592

 1.450.137  1.322.579  127.558
  

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  31/12/2010 Saldo al  31/12/2009 Variazioni
 (2.123)  (1.864)  (259)

Descrizione 31/12/2010 31/12/2009 Variazioni
Da partecipazione    
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nell'attivo circolante    
Proventi diversi dai precedenti  24  46  (22)
(Interessi e altri oneri finanziari)  (2.147)  (1.910)  (237)
Utili (perdite) su cambi    

 (2.123)  (1.864)  (259)

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al  31/12/2010 Saldo al  31/12/2009 Variazioni
 49.931  24.523  25.408

Imposte Saldo al  31/12/2010 Saldo al  31/12/2009 Variazioni
Imposte correnti:  45.865  29.743  16.122
IRES  15.197  15.197 
IRAP  30.668  29.743  925
Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate)  4.066  (5.220)  9.286
IRES  4.066  (5.220)  9.286
IRAP    
TOTALE  49.931  24.523  25.408

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:

Determinazione dell’imponibile IRES

Descrizione Valore  Imposte 
Risultato prima delle imposte 59.396 
Onere fiscale teorico (%)        

       16.334
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0 
 - Interessi di mora attivi non riscossi 0 
 - Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive rateizzabili 0 

 
   
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 4.196 
 - Accantonamento svalutazione crediti eccedente lo 0,5% 0 
Compensi all'amministratore ded.eserc.successivi 4.196 
 - Spese di manutenzione eccedenti quota deducibile 0 
 - Spese di rappresentanza 0 
 - Spese di pubblicità 0 
 - Interessi passivi ex art. 96 eccedenti Rol 0 
 - Interessi di mora passivi non pagati 0 
   
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti (18.983)
- Perdite fiscali esercizi precedenti (18.983)
 - Quota spese di pubblicità 0 
 - Quota spese di manutenzione 0 
 - Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive rateizzabili 0 
 - Interessi di mora passivi non pagati nell'esercizio precedente 0 
 - Compensi amministratori anni precedenti corrisposti 0 
   
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 10.655 
 - Spese carburanti e materiali di manutenzione autovetture aziendali 850 
 - Spese telefonia fissa e mobile 568 
 - Spese manutenzione, assicurazioni e altri costi autovetture aziendali 539 
 - Canoni noleggio auto aziendali 0 
 - Canone riferibile al terreno 0 
 - Ammortamento apparati telefonia fissa e mobile 0 
 - Ammortamento autovetture aziendali 840 
 - Ammortamento terreni 0 
 - Ici e altre imposte indeducibili 10.832 
 - Spese e costi non deducibili

 - Bonus investimenti
 - Utilizzo fondo svalutazione crediti non tassato per perdite su crediti
 - Utilizzo fondo rischi
 - Deduzione 10% Irap da Ires (2.974)
   
Imponibile fiscale 55.263 
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio        15.197 

Determinazione dell’imponibile IRAP

Descrizione Valore  Imposte 
Differenza tra valore e costi della produzione 61.500 



Costi non rilevanti ai fini IRAP 0 
Per il personale: 1.174.330 
 - Contributo Inail (22.013)
 - Cuneo Fiscale 0 
 - Deduzioni spese personale apprendisti, formazione, R&S, disabili 0 
 - Deduzione dal reddito di impresa del 4% - 6% sul TFR 0 
 1.235.830  
Onere fiscale teorico (%)              48.1

97 
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0 
 - Accantonamenti per rischi deducibili all'avveramento

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0 
 - Quota spese di rappresentanza 0 
 - Quota spese di pubblicità 0 
 - Quota spese di manutenzione 0 

   
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi (427.463)
 - Interessi su canoni leasing 0 
- Costi per indennità chilometriche (dip. e coll. coord e cont.) 0 
- Costi per coll. coordinate e continuative 0 
- Compensi amministratori 27.456 
- Costi sostenuti per lavoro autonomo e attività commerciale occasionale 0 
- Costi prestazioni assimilate al lavoro dipendente (interinale-associati) 0 
- Costi per personale distaccato presso l'impresa 0 
- Spese di trasferta dip.e collab. (parte ecc.180,76 gg e 258,23 gg) 0 
 - Ici 0 
 - Ammortamento indeducibile riferito all'area 0 
 - Canoni leasing riferibili all'area 0 
 - Ammoratmento marchi e avviamento 0 
- Perdite su crediti deducibili ai fini ires 0 
 - Spese e costi non deducibili 10.832 
 - Bonus investimenti
 - Utilizzo fondo rischi
- Rimborsi e sopravvenienze attive su costi di personale (465.750)
Imponibile Irap      786.354 
IRAP corrente per l’esercizio      30.668 

  
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.

Rilevazione delle imposte anticipate ed effetti conseguenti:

FISCALITA’ DIFFERITA 31/12/2010 31/12/2009



Ammontare 
differenze 

temporanee

Effetto 
fiscale

Ammontare 
differenze 

temporanee

Effetto 
fiscale

Imposte anticipate:     
Compensi spettanti agli amm.ri ma non corrisposti; 4.196     1.154   
Totale 4.196     1.154   
Imposte differite:     
Totale     
Imposte differite (anticipate) nette     
Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali dell’esercizio 0 -   18.983 5.220 
Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali dell’es. 
precedente (18.983) (5.220)   

Differenze temporanee escluse dalla determinazione delle 
imposte (anticipate) e differite:

    

Perdite fiscali riportabili a nuovo     
Altro     

Netto (14.787) (4.066) 18.983 5.220

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 
2497 bis del Codice Civile

La società è soggetta a direzione o coordinamento da parte del Comune di Oristano.
 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari.

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 25.000 
Collegio sindacale 16.925 

 



Signori Soci
Vi  raccomando  l’approvazione  del  presente  bilancio,  composto  da  Stato 

patrimoniale,  Conto  economico  e  Nota  integrativa  che  rappresenta  in  modo 
veritiero  e  corretto  la  situazione  patrimoniale  e  finanziaria  nonché  il  risultato 
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il bilancio della società, chiuso al 31 dicembre 2010, evidenzia un utile netto  di 
9.464 euro. Si propone di destinare tale utile a copertura delle perdite pregresse.

Amministratore Unico
F.to Sandro Pintus

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,  in qualità di  professionista incaricato dal  legale rappresentante della società, 
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di mendace dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 31 comma 2 
quinquies della Legge 340/2000 la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della 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.











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

Verbale di Assemblea dei Soci del 26 maggio 2011

L’anno 2011 (duemilaundici), il giorno 26 del mese di Maggio 2011 alle ore 11,20, presso la sede legale della 
società in piazza Eleonora d’Arborea, 44, in Oristano, si è riunita l’Assemblea dei soci della Oristano Servizi  
Comunali S.r.l..

L’Amministratore Unico dott. Sandro Pintus, constatata la presenza del Socio Unico Comune di Oristano, 
nella persona del Sindaco dott.ssa Angela Eugenia Nonnis, del presidente del Collegio Sindacale, dott. Mario 
Salaris e del sindaco effettivo Rag. Maria Rita Boe, ad eccezione del sindaco effettivo dott. Carmine Mannea 
comunque  informato  della  riunione  e  del  Segretario  Generale,  dott.ssa  Anna  Maria  Congiu  anch’essa 
informata, dichiara che l’Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente 

Ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2010;

2. Varie ed eventuali.

Sono  presenti:  il  Dirigente  del  III  Settore  dott.ssa  Maria  Rimedia  Chergia  e   l’Assessore  al  Bilancio  e 
Partecipate Alessandro Lisini.

E’ inoltre presente la dott.ssa Domenica Antonella Salaris, responsabile dell’Ufficio Partecipate, cui viene 
demandato dall'Assemblea di svolgere la funzione di segretario verbalizzante.

L’Amministratore  Unico  introduce  la  discussione  comunicando  ai  presenti  che  al  Bilancio  sono  state 
apportate le opportune correzioni segnalate nella scorsa Assemblea dei Soci e informandoli del fatto che 
l’esercizio 2010 si è chiuso con un utile di € 9.464,00.

A seguito di analisi del Bilancio i soci deliberano l’approvazione dello stesso.

L’Amministratore Unico manifesta, come fatto anche in precedenza, l’esigenza di acquistare un’autoscala 
per  lo  svolgimento di  taluni  lavori  della  società  e  l’esigenza  di  un atto  con il  quale  l’Amministrazione 
disponga l’acquisto e di conseguenza l’accensione di un prestito. 

Il Sindaco interviene affermando che sarebbe più opportuno discutere l’argomento in sede di Controllo 
Analogo, pertanto si dispone che il Comitato si riunisca il 7 giugno al fine di discutere oltre che dell’esigenza 



espressa  dalla  società  di  acquistare  un’autoscala,  anche  del  Bilancio  al  31.12.2010  e  del  debito  fuori 
Bilancio per i servizi alle Circoscrizioni e a chiamata resi dalla in house nell’anno 2009.

Non essendoci altri argomenti su cui deliberare, l’Assemblea è sciolta alle ore 11:35.

             Il Segretario                                                                                  Il Presidente

  F.to Dott.ssa Domenica Antonella Salaris                                          F.to Dott. Sandro Pintus                     

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,  in qualità di  professionista incaricato dal  legale rappresentante della società, 
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di mendace dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 31 comma 2 
quinquies della Legge 340/2000 la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.
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