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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

GARDA UNO S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
VIA BARBIERI 20, 25080 PADENGHE SUL 
GARDA (BS)

Codice Fiscale 87007530170

Numero Rea BS 354330

P.I. 00726790983

Capitale Sociale Euro 10.000.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO) 38.11.00

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

2) costi di sviluppo 1.818 6.080

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 169.270 181.886

6) immobilizzazioni in corso e acconti 12.512 163.805

7) altre 809.763 701.824

Totale immobilizzazioni immateriali 993.363 1.053.595

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 3.883.975 447.642

2) impianti e macchinario 7.187.504 6.934.248

3) attrezzature industriali e commerciali 740.310 483.581

4) altri beni 730.135 1.013.845

5) immobilizzazioni in corso e acconti 99.516 448.109

Totale immobilizzazioni materiali 12.641.440 9.327.425

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 0 9.119.482

b) imprese collegate 9.682.955 586.510

d-bis) altre imprese 16.722.048 16.722.048

Totale partecipazioni 26.405.003 26.428.040

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 383.088 466.261

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.420.225 3.803.314

Totale crediti verso altri 3.803.313 4.269.575

Totale crediti 3.803.313 4.269.575

Totale immobilizzazioni finanziarie 30.208.316 30.697.615

Totale immobilizzazioni (B) 43.843.119 41.078.635

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 309.590 354.604

Totale rimanenze 309.590 354.604

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.744.724 5.641.088

Totale crediti verso clienti 5.744.724 5.641.088

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 57

Totale crediti verso imprese controllate 0 57

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 121.758 308.605

Totale crediti verso imprese collegate 121.758 308.605

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.947.470 2.278.993

Totale crediti tributari 1.947.470 2.278.993
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5-ter) imposte anticipate 858.840 953.057

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 65.018 75.421

esigibili oltre l'esercizio successivo 38.979 32.204

Totale crediti verso altri 103.997 107.625

Totale crediti 8.776.789 9.289.425

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 11.157.718 10.992.337

2) assegni 0 2.000

3) danaro e valori in cassa 777 1.449

Totale disponibilità liquide 11.158.495 10.995.786

Totale attivo circolante (C) 20.244.874 20.639.815

D) Ratei e risconti 348.792 309.310

Totale attivo 64.436.785 62.027.760

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000.000 10.000.000

III - Riserve di rivalutazione 3.335.383 -

IV - Riserva legale 2.045.832 2.045.832

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 8.414.703 7.972.499

Versamenti in conto capitale 271.685 271.685

Varie altre riserve 451.959 451.959

Totale altre riserve 9.138.347 8.696.143

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.266.157 442.204

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (274.000) (284.000)

Totale patrimonio netto 25.511.719 20.900.179

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 11.934.092 12.672.721

Totale fondi per rischi ed oneri 11.934.092 12.672.721

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 503.537 523.671

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 6.520.006 7.295.003

esigibili oltre l'esercizio successivo 8.921.112 10.566.096

Totale debiti verso banche 15.441.118 17.861.099

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 122.914 122.809

Totale debiti verso altri finanziatori 122.914 122.809

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 7.739.036 7.051.132

Totale debiti verso fornitori 7.739.036 7.051.132

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 250.121 326.435

Totale debiti verso imprese collegate 250.121 326.435

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 224.609 187.824

Totale debiti tributari 224.609 187.824

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 500.363 414.932

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 500.363 414.932
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14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 894.288 810.904

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.803 2.803

Totale altri debiti 897.091 813.707

Totale debiti 25.175.252 26.777.938

E) Ratei e risconti 1.312.185 1.153.251

Totale passivo 64.436.785 62.027.760
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 26.808.054 25.931.763

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 544.795 593.145

altri 2.210.187 1.671.177

Totale altri ricavi e proventi 2.754.982 2.264.322

Totale valore della produzione 29.563.036 28.196.085

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.243.271 1.358.831

7) per servizi 14.427.719 14.863.807

8) per godimento di beni di terzi 810.005 904.611

9) per il personale

a) salari e stipendi 6.393.363 5.968.221

b) oneri sociali 2.068.617 1.990.494

c) trattamento di fine rapporto 393.007 395.773

Totale costi per il personale 8.854.987 8.354.488

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 342.360 305.957

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.345.159 1.259.949

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 511.187 860.306

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 35.228

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.198.706 2.461.440

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 45.014 19.267

12) accantonamenti per rischi 0 144.259

13) altri accantonamenti 0 -

14) oneri diversi di gestione 317.065 471.320

Totale costi della produzione 27.896.767 28.578.023

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.666.269 (381.938)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese collegate 174.186 0

Totale proventi da partecipazioni 174.186 0

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 3.052 6.701

Totale proventi diversi dai precedenti 3.052 6.701

Totale altri proventi finanziari 3.052 6.701

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 220.671 314.080

Totale interessi e altri oneri finanziari 220.671 314.080

17-bis) utili e perdite su cambi 0 (1)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (43.433) (307.380)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 1.102.070

Totale rivalutazioni 0 1.102.070
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19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 110.178

Totale svalutazioni 0 110.178

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 991.892

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.622.836 302.574

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

imposte correnti 262.158 44.892

imposte relative a esercizi precedenti 304 -

imposte differite e anticipate 94.217 (184.522)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 356.679 (139.630)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.266.157 442.204
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 1.266.157 442.204

Imposte sul reddito 356.679 (139.630)

Interessi passivi/(attivi) 43.432 307.380

(Dividendi) (174.186) -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

1.492.082 609.954

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

Accantonamenti ai fondi 4.306.976 395.773

Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.198.706 2.426.212
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

- (991.892)

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari - 339.551
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

6.505.682 2.169.644

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 7.997.764 2.779.598

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 45.014 19.267

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 83.268 10.055.991

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 611.590 (698.372)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi - 169.165

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 799.619 -

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.539.491 9.546.051

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 9.537.255 12.325.649

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (43.432) (307.380)

(Imposte sul reddito pagate) (401.876) 139.630

Dividendi incassati 174.186 -

(Utilizzo dei fondi) (5.065.739) (462.575)

Totale altre rettifiche (5.336.861) (630.325)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 4.200.394 11.695.324

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (5.452.489) (2.306.547)

Immobilizzazioni finanziarie

Disinvestimenti 489.298 385.620

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (4.963.191) (1.920.927)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (2.426.717) (3.017.606)

Accensione finanziamenti 2.000.000 1.000.000

(Rimborso finanziamenti) (1.993.159) -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 3.345.384 1

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 925.508 (2.017.605)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 162.711 7.756.792

Disponibilità liquide a inizio esercizio
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Depositi bancari e postali 10.992.337 3.237.116

Assegni 2.000 765

Danaro e valori in cassa 1.449 1.115

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 10.995.786 3.238.996

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 11.157.718 10.992.337

Assegni 0 2.000

Danaro e valori in cassa 777 1.449

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 11.158.495 10.995.786
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Criteri di formazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta
dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile e costituisce, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. I valori di bilancio sono
rappresentati in unità di euro con arrotondamento dei decimali.
Il Bilancio è costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota
Integrativa.
Il bilancio d'esercizio è stato sottoposto a revisione contabile, effettuata dalla società di revisione Fidital
Revisione srl.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono conto
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D. Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva 34
/2013/UE. Per effetto del D. Lgs. 139/2015 sono stati modificati numerosi principi contabili nazionali
OIC, in vigore dal 1° gennaio 2016, successivamente aggiornati da emendamenti pubblicati in data 29
dicembre 2017.

In data 28 gennaio 2019 sono stati pubblicati alcuni ulteriori Emendamenti OIC:

- OIC 28 Patrimonio Netto
- OIC 32 Strumenti finanziari derivati
- L'abrogazione dell'OIC 7 I certificati verdi

Tali emendamenti si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2018 o
data successiva.

In data 25 marzo 2020 è stato pubblicato l'OIC 33 Passaggio ai principi contabili nazionali.
Il documento si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2020 o da data
successiva.

Si segnala che l'applicazione dei principi contabili aggiornati non ha avuto effetti significativi nel bilancio
chiuso al 31 dicembre 2020.

Disposizioni transitorie
Ai sensi dell'art.12, comma 2 del D. Lgs 139/2015, le novità relative a costo ammortizzato,
attualizzazione e ammortamento dell'avviamento non sono state applicate per i titoli, crediti e debiti
preesistenti la data di prima applicazione [Art. 12, comma 2, Decreto].

Principi di redazione

Principi generali di redazione del bilancio

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 non si discostano dai medesimi
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella
continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza,
nella prospettiva della continuazione dell'attività.
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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 compensazioni 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.

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

Criteri di valutazione applicati

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione interna, inclusivo degli oneri accessori ed
ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura.
I costi di sviluppo nonché gli altri costi aventi utilità "pluriennale" sono iscritti all'attivo previo consenso
del Collegio Sindacale.
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate, a partire dall'esercizio in cui sono disponibili per
l'utilizzazione economica (Principio Contabile n. 24), in quote costanti in funzione della loro vita utile.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione interna inclusivo degli
oneri accessori e dei costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.
Tali investimenti sono ammortizzati a partire dalla data di inserimento nel ciclo di produzione. Le
immobilizzazioni sono ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico - tecniche
determinate in base ad un piano di durata e in relazione alle residue possibilità di utilizzo.
I beni di nuovo acquisto sono ammortizzati al 50% dell'aliquota di riferimento, tenendo conto della loro
partecipazione parziale al processo produttivo conseguente alla loro entrata in funzione successiva
all'inizio dell'esercizio, qualora la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta
significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per
l'uso.
Non sono stati apportati ammortamenti sulle immobilizzazioni in corso di costruzione, sui cespiti non
entrati in funzione e sui terreni.

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni sono valutate con il metodo del costo, rettificato di eventuali perdite durevoli di valore
rispetto al valore di iscrizione a bilancio, che è determinato sulla base del costo di acquisto o di
sottoscrizione.

Rimanenze

Le rimanenze di materiali di consumo e parti di ricambio sono valutate in base al criterio del minore tra il
costo d'acquisto e il valore di mercato.

Crediti e debiti

I crediti e debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del
fattore temporale e, per quanto concerne i crediti, del valore di presumibile realizzo.
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Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti,
generalmente per i crediti e debiti a breve termine o quando i costi di transazione, commissioni pagate
tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza, sono di scarso rilievo.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante
apposito fondo svalutazione crediti. Il fondo svalutazione crediti è determinato anche tenendo conto del
rischio gravante sui crediti che non presentano ancora indici di anomalia, quantificato sulla base delle
perdite medie storicamente rilevate.
I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato, per le circostanze sopra
citate, sono iscritti al presunto valore di realizzo.
I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato, per le circostanze sopra citate,
sono iscritti al valore nominale.

Imposte anticipate

Le attività per imposte anticipate connesse alle differenze temporanee deducibili ed alle perdite fiscali,
in aderenza al principio generale della prudenza, sono state rilevate rispettivamente in presenza di
ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui le stesse si riverseranno, di un reddito
imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare, e di imponibili
fiscali futuri che potranno assorbire le perdite riportabili entro il periodo nel quale le stesse sono
deducibili.

Ratei e risconti

Sono iscritte in tali voci quote di proventi e costi comuni a due o più esercizi, per realizzare il principio
della competenza temporale. Queste poste sono state valutate con criterio pro-rata temporis.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o passività attribuibili all'esercizio in base al
principio della competenza e di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei
dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali
al netto di anticipi. Tale passività è soggetta a rivalutazione legale.

Imposte sul reddito

Sono state calcolate in osservanza della legislazione vigente sia per quanto riguarda l'IRES sia per
quanto riguarda l'IRAP.
Le imposte differite e anticipate sono calcolate con riguardo alle componenti positive e negative di
reddito che originano da differenze temporanee nella tassazione. L'ammontare delle imposte differite o
pagate anticipatamente è stato determinato in relazione a differenze temporanee sorte o annullate
nell'esercizio, considerando eventuali rettifiche ai saldi delle imposte differite e anticipate per tenere
conto delle variazioni delle aliquote intervenute nel corso dell'esercizio.

Riconoscimento dei costi e dei ricavi

I costi e ricavi sono iscritti secondo il principio della prudenza e della competenza economica tramite
l'accertamento delle fatture da emettere e da ricevere.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

I prospetti illustrano i movimenti delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie relativi ad incrementi,
decrementi, ammortamenti e svalutazioni.

Gli ammortamenti sono stati calcolati utilizzando le aliquote di seguito riportate:

Descrizione Aliquota ammortamento
Studi e ricerche 20%
Studi e ricerche settore energia in base alla durata della fase di studio e progettazione 

(10%-7%)
Macchinari d'ufficio 12%
Arredamento d'ufficio 12%
Macchinari elettronici 20%
Atterzzatura varia in base alla durata del cespite ( 10%, 15%, 20%)
Attrezzature inferiori a euro516,45 100%
Software 20%
Oneri pluriennali e altre immob. 
Immateriali

20%

Realizzazione nuovi allacci 6%
Autovetture 25%
Automezzi 20%
Impianti gasdotto in base a durata contratto d'affitto impianti e convenzione 

con Comune
Automezzi servizio igiene urbana 10%
Cassonetti e attrezzatura servizio igiene 
urbana

12,50%

Isole ecologiche servizio igiene urbana 3% - 10% - 12% - 12,5% (in base a intervento)
Microturbine idrauliche in base alla durata del cespite (7% - 8,5%)
Impianti biogas in base alla durata del cespite (10% - 20%)
Opere elettriche 15%
Manutenzioni straordinarie 20%
Manutenzioni straordinarie su beni di 
terzi

in base a tipo intervento e durata contratto affitto o 
concessione servizio

Informatizzazione isole ecologiche 20% - 10%
Fabbricati civili 3%
Serbatoi gas 5%
Macchinari e apparecchi vari 15%
Impianti allarme e di ripresa fotografica 30%
Costruzioni leggere 10%
Ciclomotori 25%

Impianti di pesatura 7,5%
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Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

993.363 1.053.595 (60.232)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Descrizione Valore 
Iniziale 

da 
bilancio 

approvato

Acquisizioni Dismissioni Giroconti Amm.to 
esercizio

Svalutazione Bilancio 
al 31/12
/2020

Costi d'impianto 
e ampliamento

- - - - - -

Costi di sviluppo 6.080 - - - 4.262 - 1.818

Diritti di utilizzo 
di opere 
d'ingegno

181.886 61.451 11.172 29.513 92.409 169.270

Altre 
immobilizzazioni 
immateriali

701.824 288.856 125.920 245.689 61.148 809.763

Immobilizzazioni 
in corso e acc.to

163.805 4.140 -155.433 12.512

TOTALE 1.053.595 354.447 11.172 0 342.360 61.148 993.363

Nel presente esercizio le immobilizzazioni immateriali si sono incrementate per euro 354.447 per nuove
acquisizioni, ridotte di euro 11.172 per dismissioni, di euro 342.360 per ammortamenti di competenza
dell'esercizio e di euro 61.148 per svalutazione investimenti relativi alla mobilità elettrica. Si segnala che
tale svalutazione si è resa necessaria al fine di allineare il valore dei cespiti afferenti al servizio mobilità
all'effettiva redditività che lo stesso servizio è in grado di generare rispetto alle prospettive di mercato.
L'incremento della voce "Diritti di utilizzo di opere di ingegno" di euro 61.451 si riferisce principalmente
ad oneri sostenuti dall'azienda per lo sviluppo del programma gestionale settore rifiuti (euro 39.260),
per l'implementazione software telecontrollo (euro 9.875) e per l'acquisto programma piattaforma
polifunzionale (euro 7.352).
L'incremento della voce "Altre immobilizzazioni immateriali" di euro 288.856 si riferisce prevalentemente
alla riqualificazione termica edifici comunali di Salò (euro 153.089), allo sviluppo informatizzazione dei
centri di raccolta (euro 78.053) e allo sviluppo della piattaforma tecnologica di telecontrollo e smart city
(euro 45.968).
Da un'analisi puntuale degli investimenti dell'anno sono stati individuati i cespiti non ancora entrati in

 4.140funzione; l'incremento di euro  della voce "Immobilizzazioni in corso e acconti" è dovuto
 all'acquisto di software per il settore rifiuti. Sono stati inoltre individuati i cespiti che nel corso dell'anno

sono entrati in funzione: si è provveduto quindi ad effettuare un giroconto alla voce "Altre immobilizzazio
 ni immateriali" per euro 125.920, di cui euro 76.000 relativi alla piattaforma e-scooter progetto e-way ed

euro 39.520 relativi alle piattaforme telecontrollo/smart city e piattaforma polifunzionale. E' stato poi
eseguito un giroconto alla voce "diritto di utilizzazione opere d'ingegno" per euro 29.513 per l'entrata in
funzione software piattaforma polifunzionale.
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Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

12.641.440 9.327.425 3.314.015

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Descrizione Valore 
Iniziale

Acquisizioni
esercizio

Cessioni
esercizio

Giroconti Amm.to 
esercizio

Rivalutazione Svalutazione Bilancio al 
31/12/2020

Terreni e 
fabbricati

447.642 - - - 2.206 3.438.539 - 3.883.975

Impianti e 
macchinari

6.934.248 1.247.743 25.879 316.421 1.026.707 - 258.321 7.187.504

Attrezzature ind.
li e comm.li

483.581 380.317 3.595 - 119.993 - - 740.310

Altri beni 
materiali

1.013.845 53.451 - - 196.253 - 140.909 730.135

Immobilizzazioni 
in corso e acc.to

448.109 18.638 - -316.421 - - 50.809 99.516

TOTALE 9.327.425 1.700.148 29.474 - 1.345.159 3.438.539 450.039 12.641.440

Nel corso dell'esercizio 2020 le immobilizzazioni materiali si sono incrementate di euro 1.700.148 per
nuove acquisizioni e ridotte di euro 29.474 per dismissioni. Si sono ridotte di euro 1.345.159 per
ammortamenti di competenza dell'esercizio e di euro 450.039 per svalutazioni riguardante gli
investimenti mobilità elettrica. Si segnala che tale svalutazione si è resa necessaria al fine di allineare il
valore dei cespiti afferenti al servizio mobilità all'effettiva redditività che lo stesso servizio è in grado di
generare rispetto alle prospettive di mercato.

La voce "Terreni e fabbricati" si è incrementata di euro 3.438.539 a seguito della rivalutazione del
fabbricato ove è ubicata la sede aziendale. La perizia asseverata del 2 febbraio 2021 predisposta dal
geom. Abate Roberto ha attribuito all'immobile un valore complessivo di euro 4.927.000, che
prudenziale il Comitato di Direzione ha ritenuto congruo abbassare a euro 3.500.000 in rapporto al
reale andamento dei prezzi del mercato immobiliare. Considerato il valore residuo del fabbricato iscritto
a libro cespite e il valore prudenziale stabilito come sopra indicato la rivalutazione è stata calcolata
come segue adottando la modalità della rivalutazione del solo costo storico. Come previsto dall'art. 110
del DL 104/2020, è stata calcolata sulla rivalutazione dei beni d'impresa l'imposta sostitutiva del 3% in
modo da ottenere la rilevanza fiscale dei valori rivalutati.

Terreni e 
fabbricati

Valore iniziale Amm.to 
esercizio

Valore 31-12-2020 
ante rivalutazione

Rivalutazione Bilancio al 31/12
/2020

Terreni 383.975 - 383.975 - 383.975

Fabbricati 63.667 2.206 61.461 3.438.539 3.500.000

TOTALE 447.642 2.206 445.436 3.438.539 3.883.975
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La voce "Impianti e macchinari" si è incrementata di euro 1.247.743 e si riferisce principalmente
all'acquisto di nuovi automezzi per il settore rifiuti (euro 565.076), per interventi di riqualificazione centro
di raccolta comune di Salò (euro 367.166), per acquisto automezzi settore energia (euro 50.484),
autovetture settore rifiuti (euro 45.664), automezzi elettrici settore attività produttive (euro 32.758), e per
l'incremento dotazione macchinari elettronici sede, in parte necessario per le esigenze di smart working
(euro 24.758).

La voce "Attrezzature industriali e commerciali" si è incrementata di euro 380.317 principalmente per
l'acquisto di attrezzatura per il settore igiene urbana (euro 353.011), nonché per l'acquisto di attrezzatu
ra specifica per la gestione cimiteri (euro 16.581).

La voce "Altri beni ma euro 53.451, teriali" si è incrementata di prevalentemente per la creazione di
 postazioni di ricarica per veicoli elettrici (euro 43.491) e per interventi di riqualificazione ed effici

entamento delle reti di illuminazione pubblica comunali (euro 5.273).

L'incremento di euro 18.638 della voce "Immobilizzazioni in corso ed acconto" è dovuto principalmente
ad investimenti relativi gasdotto Tremosine e Tignale (euro 13.829), e la creazione di nuove postazione
di ricarica automezzi elettrici (euro 4.809).

Sono stati inoltre individuati i cespiti che nel corso dell'anno sono entrati in funzione: si è provveduto,
infatti, ad effettuare un giroconto alla voce "Impianti e macchinari" per euro 316.421, di cui euro 278.786

 relativi alla riqualificazione centro di raccolta del comune di Salò ed euro 31.790 riguardante gli e-
scooter progetto e-way.

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

26.405.003 26.428.040 (23.037)

Le partecipazioni sono valutate con il metodo del costo, rettificato di eventuali perdite durevoli di valore.

Società Valore al 
31-12-
2019

Valore al 
31-12-2020

Quota 
posseduta

Patrimonio 
netto

Patrimonio 
netto di 

spettanza

Capitale 
sociale

Anno 
bilancio

La Castella srl 9.119.482

Imprese 
controllate

9.119.482

La Castella Srl 9.122.686 50% 14.505.830 7.252.915 10.000.000 2020

Biociclo srl 269.218 269.218 24% 4.265.555 1.023.733 2.200.000 2019

Sirmione servizi srl 26.240
Castella srl 0
Leno servizi srl 278.907 278.907 40% 754.203 301.681 500.000 30-06-2020

AGS Azienda 
Global service Srl

12.144 12.144 49% 61.846 30.305 19.608 2019

Imprese 
collegate

586.510 9.682.955 8.608.634

GAL Consorzio in 
liquidazione

500 500 1,50% -1.368 -21 33.400 2019
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Bcc del Garda 1.548 1.548 - - - - -

Acque Bresciane 
srl

16.720.000 16.720.000 18,11% 65.353.938 11.835.598 28.520.874 2020

Altre Imprese 16.722.048 16.772.048 11.835.578

TOTALE 
PARTECIPAZIONI

26.428.040 26.405.003 20.444.212

Imprese controllate

Per effetto della fusione per incorporazione della società Castella Srl nella società La Castella Srl, perfezionatosi in data
13-02-2020, la società La Castella srl è passata da impresa controllata d impresa collegata con decorrenza 01-01-2020.

Imprese collegate

La partecipazione in Sirmione Servizi srl è stata dismessa in data 24-01-2020 (atto notaio Cherubini Paolo repertorio
33345 raccolta 11993).

Altre imprese

La partecipazione in Acque Bresciane Srl si riferisce al conferimento del ramo Idrico di Garda Uno Spa.
Il conferimento è avvenuto in esecuzione di un contratto di conferimento datato 27-12-2017, che ha previsto la
predisposizione di una perizia di valutazione (cosiddetta Perizia Conferimento) del ramo effettuata alla data del 30-09-
2017 (presentata alle parti nei primi giorni di dicembre 2017, esaminata formalmente nel Consiglio di Amministrazione
di Garda Uno Spa il 19 dicembre 2017 e giurata il 27 dicembre 2017) ed una successiva con l'aggiornamento dei valori
alla data del 31-12-2017 (cosiddetta Perizia Supplemento) predisposta nel corso dell'anno 2018.
Il valore iscritto a bilancio di tale partecipazione (pari a euro 16.720.000) è stato determinato sulla base dei criteri
utilizzati nell'iniziale Perizia di conferimento. A copertura del rischio che tale valore, per effetto della causa avviata con
Acque Bresciane attualmente ancora in corso, non venga riconosciuto, risulta accantonato in bilancio un fondo rischi per
euro 10.136.948.
Si segnala che al momento non sono intervenuti, rispetto alla situazione riferita riportata nella nota integrativa del
bilancio 2019, significati aggiornamenti o evoluzioni alla sopra citata causa ancora pendente.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

3.803.314 4.269.575 (466.261)

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Entro 12 mesi

Crediti v/Acque Bresciane per mutui BNL conferiti ancora da accollare 383.088 466.261 -83.173

Oltre 12 mesi

Crediti v/Acque Bresciane per mutui BNL conferiti ancora da accollare 3.420.225 3.803.314 -383.089

totale 3.803.314 4.269.575 -466.261

La voce crediti delle immobilizzazioni finanziarie rappresenta le fatture da emettere ad Acque Bresciane
per euro 3.803.314 per il rimborso di mutui BNL (rate non scadute) riferiti al settore ciclo idrico, trasferiti
per effetto del conferimento del ramo idrico ad Acque Bresciane ma che risultano, al 31-12-2020,
ancora formalmente intestati a Garda Uno. La procedura di accollo si è perfezionata nel mese di marzo
2021.

Tale importo trova contropartita alla voce D)4. "Debiti v/banche".
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Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati 
verso altri

4.269.575 (466.262) 3.803.313 383.088 3.420.225

Totale crediti 
immobilizzati

4.269.575 (466.262) 3.803.313 383.088 3.420.225

Attivo circolante

Rimanenze

31/12/2020Saldo al 31/12/2019Saldo al Variazioni
309.590 354.604 (45.014)

Le rimanenze per materie prime, sussidiarie e di consumo sono state valutate al minore tra il costo d'acquisto e il valore
di mercato e possono essere atsintetizz e come di seguito.

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Materiale di consumo e parti di 
ricambio c/o officina servizio 

rifiuti
222.317 205.013 17.303

Materiale per settore attività 
produttive

64.127 67.192 -3.066

Materiale telecontrollo 23.147 82.399 -59.252

totale 309.590 354.604 -45.014

Non si segnalano particolari scostamenti rispetto all'anno precedente.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio

Quota oltre 
l'esercizio

Crediti verso 
clienti

5.641.088 103.636 5.744.724 5.744.724 -

Crediti verso 
controllate

57 -57 - - -

Crediti verso 
collegate

308.605 -186.847 121.758 121.758 -

Crediti tributari 2.278.993 -331.523 1.947.470 1.947.470 -
Crediti per 
imposte 
anticipate

953.057 -94.217 858.840 858.840 -
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Crediti verso 
altri

107.625 -3.630 103.995 65.016 38.979

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante

9.289.425 -512.637 8.776.788 8.737.809 38.979

Non viene presentata la suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica in quanto non
significativa (esclusivamente verso Italia).

Crediti verso clienti

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
5.744.724 5.641.088 103.637

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
Crediti v/utenti e vs clienti 6.056.837 5.999.796 57.042

Fondo svalutazione crediti -295.683 -345.027 49.345

Fondo rettifica microcrediti -16.430 -13.681 -2.750

totale 5.744.724 5.641.088 103.637

Nell'esercizio 2020 è stato allineato il fondo svalutazione crediti gestito per masse inerente alle posizioni creditorie che
soddisfano i requisiti quantitativi e temporali in tema di crediti di importo modesto per il servizio GPL (c.d.
"microcrediti") per euro 2.750 e trova contropartita nel conto economico del presente esercizio alla voce B.14) "oneri
diversi di gestione". Si precisa che l'affitto del ramo aziendale settore gas alla società Gabogas SpA. non ha incluso il
trasferimento di crediti e debiti maturati fino alla data del 15 ottobre 2019, che sono pertanto rimasti in capo
all'Affittante.
Il fondo svalutazione crediti si è movimentato nel corso dell'esercizio a seguito dell'utilizzo per euro 49.345 a definitiva 
chiusura di vecchie posizioni aperte.

La voce "crediti v/utenti e vs clienti" comprende i conguagli negativi dei ricavi regolatori della gestione rifiuti degli 
anni 2018 e 2019 (euro - 808.901), calcolati applicando il metodo tariffario deliberato dall'Autorità (Delibera Arera n. 
443/19 del 31-10-2019) e i quali verranno rimborsati all'utenza nei PEF afferenti alla TARI per il tramite dei Comuni 
Soci affidanti il servizio igiene Urbana (Comuni che hanno il rapporto diretto con l'utente sotto il profilo della "TARI - 
Tributo Locale").

Per quanto attiene alla voce "crediti v/clienti" sono presenti i crediti v/Comuni soci come da tabella riportata:

Descrizione Apertura
01/01/2020

Estratto conto
31/12/2020

Fatture/Note
da emettere

Credito
31/12/2020

Comune di Calcinato 247.741 232.747 0 232.747

Comune di Calvagese della 
riviera

35.637 70.742 0 70.742

Comune di Carpenedolo 9.700 64.560 450 65.010

Comune di Desenzano del Garda 482.739 793.582 2.165 795.747

Comune di Gardone Riviera 55.903 63.071 4.799 67.870

Comune di Gargnano 82.423 130.591 6.187 136.778

Comune di Gottolengo 112 0 0 0

Comune di Leno 74.042 21.181 0 21.181

Comune di Limone sul Garda 93.860 146.704 -8.101 138.603

Comune di Lonato del Garda 311.329 297.988 6.562 304.550
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Comune di Magasa 573 81.527 0 81.527

Comune di Manerba 0 0 0 0

Comune di Manerbio 148.889 46.879 0 46.879

Comune di Moniga del Garda 18.757 4.742 0 4.742

Comune di Muscoline 0 0 0 0

Comune di Padenghe sul Garda 0 0 0 0

Comune di Polpenazze del Garda 140.030 28.332 13.044 41.376

Comune di Pontevico 124.915 170.557 0 170.557

Comune di Pozzolengo 159.597 120.634 0 120.634

Comune di Prevalle 0 0 0

Comune di Provaglio d'Iseo 2.010 0 6.130 6.130

Comune di Puegnago del Garda 148.577 114.343 189 114.532

Comune di Roè Volciano 370 7.456 0 7.456

Comune di Salò 821.742 943.369 11.453 954.822

Comune di San Felice del 
Benaco

83.169 32.179 192 32.371

Comune di Sirmione 10.400 15.300 0 15.300

Comune di Soiano del lago 26.810 12.607 2.900 15.507

Comune di Tignale 62.921 51.208 0 51.208

Comune di Toscolano Maderno 296.457 60.962 28.734 89.696

Comune di Tremosine sul Garda 49.458 92.800 0 92.800

Comune di Valvestino 16.210 38.913 0 38.913

Comune di Verolanuova 256.899 179.540 24.546 204.086

Comunità Montana 0 0 0 0

Provincia di Brescia 87.100 82.190 26.000 108.190

totale 3.848.372 3.904.707 125.249 4.029.956

Si segnala che le operazioni con i Comuni so volte a valori di mercato in base ad appositi contratti di servizioci si sono s
stipulati con la Società.

Crediti verso imprese controllate

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
- 57 (57)

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019
Finanziamento La Castella srl 0 0

Crediti v/La Castella srl 0 57

0 57

Crediti verso imprese collegate

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
121.758 308.605 (186.847)

Descrizione Apertura
01/01/2020

Ricavo
2020

Estratto 
conto
31/12/2020

Fatture/Note
da emettere

Altri
crediti

Credito
31/12/2020
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Biociclo srl 20.400 5.105 0 0 0 0

Sirmione Servizi srl 127.272

Castella srl 34.777

Leno Servizi srl 114.997 180.590 85.417 2.700 0 88.117

AGS Azienda global service 11.160 21.708 7.833 200 0 8.033

La Castella srl 0 0 0 25.608 25.608

308.605 207.403 93.250 2.900 25.608 121.758

Crediti tributari

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
1.947.470 2.278.993 (331.522)

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Erario c/IVA a credito 679.044 851.820 -172.776

Erario c/imposta virtuale 10.633 10.633 0

Erario c/imposta sost. TFR 546 737 -191

Erario c/credito ritenute 

TFR
0 108 -108

Credito IRES 1.068.173 1.250.600 -182.427

Credito IRAP 103.294 165.095 -61.801

Credito d'imposta 
sanificazione e dpi (DL 34-
2020)

26.595 26.595

Credito d'imposta beni 
strum. (Legge 160/2019)

55.748 55.748

Credito d'imposta beni 
stum. Immat. (Legge 178
/2020)

1.186 1.186

Credito d'imposta beni 
strum. Mat. (Legge 178
/2020)

2.250 2.250

totale 1.947.470 2.278.993 -331.522

Le voci "credito d'imposta beni strumentali" rappresentano il beneficio fiscale riconosciuto dalla Legge 160/2019 e 178
/2020 in sostituzione alle previgenti discipline del super ammortamento.
Tali crediti di imposta si qualificano come contributi in conto impianti e sono stati contabilizzati e riclassificati nella 
voce A.5.b) "Ricavi e proventi diversi" e rilasciati con la tecnica dei risconti passivi.

Crediti imposte anticipate

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
858.840 953.057 -94.217

Le imposte anticipate sono relative a differenze temporanee deducibili.
Per una descrizione più dettagliata delle stesse si rinvia al relativo paragrafo della presente nota integrativa.

Crediti verso altri entro 12 mesi

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
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65.016 75.421 (10.406)

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 variazione
Anticipi fornitori 10.411 11.321 -910

Crediti diversi 18.922 31.952 -13.030

Crediti v/fornitori 6.048 2.389 3.660

Prestito fruttifero 29.635 21.965 7.670

Caparra confirmatoria 0 7.795 -7.795

totale 65.016 75.421 -10.406

Crediti verso altri oltre 12 mesi

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
38.979 32.204 6.776

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Depositi cauzionali 26.678 26.678 0

Depositi cauzionali trattenute RAEE 12.302 5.526 6.776

totale 38.979 32.204 6.776

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

11.158.495 10.995.786 162.709

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

Depositi bancari e postali 10.992.337 165.381 11.157.718

Assegni 2.000 (2.000) 0

Denaro e altri valori in cassa 1.449 (672) 777

Totale disponibilità liquide 10.995.786 162.709 11.158.495

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.
Ulteriori dettagli in merito alla dinamica finanziaria sono desumibili dal rendiconto finanziario presentato
tra i prospetti di bilancio.

Ratei e risconti attivi
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

348.792 309.310 39.482

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ribaltabili in ragione del tempo.

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 variazione
Costi anticipati 2.668 0 2.668

Risconti attivi 293.543 278.130 15.413

Ratei attivi 52.581 31.180 21.401

totale 348.792 309.310 39.482
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

25.511.720 20.900.179 4.611.541

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il capitale sociale è costituito da n. 10.000.000 azioni ordinarie dal valore nominale di euro 1 ciascuna.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAltre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 10.000.000 - - - 10.000.000

Riserve di rivalutazione - - 3.335.383 - 3.335.383

Riserva legale 2.045.832 - - - 2.045.832

Altre riserve

Riserva straordinaria 7.972.499 442.204 - - 8.414.703

Versamenti in conto capitale 271.685 - - - 271.685

Varie altre riserve 451.959 - - - 451.959

Totale altre riserve 8.696.143 442.204 - - 9.138.347

Utile (perdita) dell'esercizio 442.204 - 1.266.157 442.204 1.266.157 1.266.157

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

(284.000) - - 10.000 (274.000)

Totale patrimonio netto 20.900.179 442.204 4.601.540 452.204 1.266.157 25.511.719

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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.)

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 10.000.000 -

Riserve di rivalutazione 3.335.383 A -B -

Riserva legale 2.045.832 -

Altre riserve

Riserva straordinaria 8.414.703 -

Versamenti in conto capitale 271.685 A-B 271.685

Varie altre riserve 451.959 A-B 451.959

Totale altre riserve 9.138.347 723.644
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (274.000) -

Totale 24.245.562 723.644

Residua quota distribuibile 723.644

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
La riserva di rivalutazione si riferisce alla rivalutazione del fabbricato sede (euro 3.438.539), meglio
descritta alla voce di Stato Patrimoniale B.II.1) "Terreni e fabbricati", ed è iscritta al netto dell'imposta
sostitutiva del 3% (euro 103.156).

Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

11.934.092 12.672.721 (738.628)

Movimentazione fondi rischi e oneri

Descrizione 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020
Fondo rischi e 
spese future

12.672.721 197.022 935.650 11.934.092

totale 12.672.721 197.022 935.650 11.934.092

Le movimentazioni del Fondo rischi e oneri intervenute nel 2020 sono le seguenti:

Incremento per euro 197.022 composto da:
euro 197.022 per le spese future relative al premio di risultato anno 2020 che verrà
liquidato al personale dipendente dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea
dei soci.

Decremento di euro 935.650 composto da:
 euro 278.694 per le spese future relative al premio di risultato anno 2019 liquidate nel

corso del 2020 dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci.
euro 20.429 a copertura delle spese legali sostenute per la causa civile riferita all'evento di
San Felice;
euro 608.000 per esubero di fondo derivante dalla definizione della causa San Felice per
danni fisici;
euro 28.527 per sopraggiunti termini di prescrizione richieste risarcimento danni legate alle
domande pervenute per l'evento di epidemia del 2009 nel Comune di San Felice.

Si ricorda che è compreso in tale fondo l'accantonamento di euro 10.136.948 riferito al conferimento del
ramo idrico come meglio descritto alla voce "partecipazioni". L'entità di tale accantonamento, con il
consenso del Collegio Sindacale, viene mantenuta a bilancio in mancanza di aggiornamenti sulla causa
avviata con Acque Bresciane srl.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo per il trattamento di fine rapporto, pari a euro 503.537, assicura l'integrale copertura di quanto maturato al
31.12.2020, in conformità alle disposizioni legislative riguardanti i rapporti di lavoro, tale fondo è indicato al netto della
quota tesoreria INPS.
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Il fondo ha subito i movimenti di seguito riportati:

Descrizione 
fondo

TFR al 31-12-2019 Accantonamento
/Maturato nell'esercizio

Utilizzo/ Versamenti TFR al 31-12-2020

Fondo TFR 2.861.097 305.763 129.214 3.037.647

Tesoreria 
INPS

2.343.960 308.374 111.219 2.541.115

F.do TFR V
/Pegaso

6.533 20.659 20.188 7.005

Totale al netto 
tesoreria

523.671 18.049 38.183 503.537

Debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
dell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 17.861.099 -2.419.981 15.441.118 6.520.006 8.921.112

Debiti verso altri 
finanziatori

122.809 105 122.914 122.914 0

Debiti vs fornitori 7.051.132 687.905 7.739.036 7.739.036 0

Debiti verso collegate 326.435 -76.314 250.121 250.121 0

Debiti tributari 187.824 36.785 224.609 224.609 0

Debiti previdenziali 414.932 85.431 500.363 500.363 0

Altri debiti 813.707 83.383 897.090 894.288 2.803

Totale debiti 26.777.938 -1.602.687 25.175.251 16.251.336 8.923.915

Non viene presentata la suddivisione dei debiti per area geografica in quanto non significativa (esclusivamente verso
Italia).

Debiti verso banche entro 12 mesi

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

6.520.006 7.295.003 (774.997)

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Anticipazioni fatture 4.596.909 5.260.624 -663.716
Competenze passive non liquidate 16.595 33.849 -17.253
Banche - saldo negativo 173.636 15 173.621
Banco di Brescia n.810005 127.273 254.545 -127.273

v.2.11.3 GARDA UNO S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 25 di 51

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

GARDA UNO S.P.A.
Codice fiscale: 87007530170

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 453139628
estratto dal Registro Imprese in data 19/10/2021

GARDA UNO S.P.A.
Codice Fiscale 87007530170

Informazioni societarie •            di     28 101



Banco di Brescia n.114284 123.405 121.809 1.596
Banco di Brescia n.164428 237.716 273.716
Unicredit n. 4049433 126.184 120.633 5.551
BCC Del Garda n. 011/031509/1 97.298 94.911 2.388
Banca Popolare di Sondrio 10 1063014 28.274 27.551 723
Banca Popolare di Sondrio 1253333 96.582 94.908 1.674
Credito Lombardo Veneto n. 53/00055 30.645 -30.645
Banca Popolare dell'Emilia Romagna n. 421
/004377380 130.856 129.555 1.302
Bcc Agrobresciano n. 024/034556 89.207 406.911 -317.705
Banca Valsabbina 021/0008 92.167 90.344 1.824
Banco BPM 0040 04218344 164.815 162.443 2.371
BNL - ciclo idrico (conferiti ad AB ma da accollare) 383.088 466.261 -83.172

Totale 6.520.006 7.295.003 -774.997

I debiti v/banche entro 12 mesi sono rappresentati in parte dalle rate dei finanziamenti a medio - lungo
termine che verranno rimborsate nel corso del 2021 per euro 1.732.866 ed in parte dall'esposizione a
breve rappresentata dall'anticipazione su fatture pari a euro 4.596.909.

Tra i finanziamenti sono comprese rate per euro 383.088 da rimborsare a BNL per mutui del settore ciclo
idrico trasferiti ad Acque Bresciane per effetto del conferimento del ramo idrico del 31-12-2017, ma per i
quali, al 31-12-2020, non si è perfezionata la pratica di accollo. La procedura di accollo si è perfezionata
nel mese di marzo 2021. Si richiama il fatto che, come descritto nel precedente paragrafo "Crediti", per
tali debiti è stato formalmente iscritto un credito di pari importo Vs Acque bresciane per effetto del
formale conferimento a tale Società del finanziamento in questione (conferimento del ramo idrico
avvenuto in data 27-12-2017 con efficacia 31-12-2017). Tale importo trova contropartita alla voce B) III.
2 "Immobilizzazioni finanziarie - crediti".

Nel corso dell'esercizio è stato sottoscritto un nuovo finanziamento, n. 1644428 UBI Banca, di euro
2.000.000 e si è provveduto all'estinzione parziale di euro 1.993.159 del mutuo n. 34556 Bcc
Agrobresciano.

Debiti vs banche oltre 12 mesi

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

8.921.112 10.566.096 (1.644.984)

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Banco di Brescia n.810005 0 127.273 -127.273

Banco di Brescia n.114284 125.016 248.421 -123.405
Banco di Brescia n.164428 1.591.256 1.591.256
Unicredit n. 4049433 974.315 1.100.499 -126.184
BCC Del Garda n. 011/031509/1 580.580 677.877 -97.298
Banca Popolare di Sondrio 10 1063014 136.706 164.979 -28.274
Banca Popolare di Sondrio 1253333 661.593 758.175 -96.582
BPER n. 421/004377380 176.522 307.378 -130.857
Bcc Agrobresciano n. 024/034556 381.584 2.247.882 -1.866.298
Banca Valsabbina 021/0008 320.871 413.038 -92.167
Banco BPM 0040 04218344 552.445 717.260 -164.815
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BNL - ciclo idrico (conferiti ad AB ma da 
accollare)

3.420.225 3.803.314 -383.088

totale 8.921.112 10.566.096 -1.644.984

Descrizione
DA 1 A 5 

ANNI

OLTRE 5 

ANNI
TOTALE

Banco di Brescia n.810005 0 0 0
Banco di Brescia n.114284 125.016 0 125.016
Banco di Brescia n.164428 1.440.384 150.873 1.591.256
Unicredit n. 4049433 723.553 250.761 974.315
BCC Del Garda n. 011/031509/1 524.461 56.119 580.580
Banca Popolare di Sondrio 10 1063014 136.706 0 136.706
Banca Popolare di Sondrio 1253333 509.076 152.517 661.593
BPER n. 421/004377380 176.522 0 176.522
Bcc Agrobresciano n. 024/034556 381.584 0 381.584
Banca Valsabbina 021/0008 320.871 0 320.871
Banco BPM 0040 04218344 552.445 0 552.445
BNL - ciclo idrico (conferiti ad AB ma da accollare) 2.294.862 1.125.364 3.420.225

totale 7.185.479 1.735.633 8.921.112

Tra i finanziamenti sono comprese rate per euro 3.420.225 da rimborsare a BNL per mutui del settore
ciclo idrico trasferiti ad Acque Bresciane per effetto del conferimento del ramo idrico del 31-12-2017, ma
per i quali, al 31-12-2020, non si è perfezionata la pratica di accollo. La procedura di accollo si è
perfezionata nel mese di marzo 2021.

Come già fatto nella sezione "Crediti entro 12 mesi", anche in questo paragrafo di analisi dei crediti oltre
i 12 mesi si richiama il fatto che, come descritto nel precedente paragrafo "Crediti", per tali debiti è stato
formalmente iscritto un credito di pari importo Vs Acque bresciane per effetto del formale conferimento a
tale Società del finanziamento in questione (conferimento del ramo idrico avvenuto in data 27-12-2017
con efficacia 31-12-2017).

Tale importo trova contropartita alla voce B) III. 2 "Immobilizzazioni finanziarie - crediti".

Debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

122.914 122.809 105

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019
Debito v/FRISL Comunità Montana 122.414 122.414

Carte di credito 500 395

totale 122.914 122.809

Il debito iscritto a bilancio nei confronti della Comunità Montana rappresenta l'esposizione relativa alle
quote FRISL che devono essere versate per gli interventi realizzati da Garda Uno SpA (isole ecologiche).
Il pagamento al momento risulta in sospeso in attesa di un confronto congiunto per la definizione del
riconoscimento di maggiori oneri sostenuti da Garda Uno relativamente al progetto "G00043
realizzazione isole ecologiche contributi 1997/1198 FRISL".
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Debiti verso fornitori

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

7.739.036 7.051.132 687.905

Nella voce "Debiti v/fornitori" sono comprese fatture da ricevere per euro 1.015.637 e note di credito da ricevere per
euro 9.670.

Inoltre nella voce "Debiti v/fornitori" sono compresi i seguenti debiti verso i Comuni soci:

Descrizione Apertura 01/01
/2020

Estratto conto 
31/12/2020

Fatture/Note 
credito da 

ricevere

Debito 31
/12/2020

Comune di Calcinato 0 0 0 0

Comune di Calvagese della 
riviera

0 0 0 0

Comune di Carpenedolo 0 0 0 0

Comune di Desenzano del Garda 0 0 0 0

Comune di Gardone Riviera 2.728 2.500 589 3.089

Comune di Gargnano 828 828 0 828
Comune di Gottolengo 0 0 0 0
Comune di Leno 0 0 0 0
Comune di Limone sul Garda 0 0 0 0
Comune di Lonato del Garda 4.006 4.006 0 4.006
Comune di Magasa 0 0 0 0
Comune di Manerba 0 0 0 0
Comune di Manerbio 1.077 1.077 0 1.077

Comune di Moniga del Garda 0 0 0 0

Comune di Muscoline 0 0 0 0
Comune di Padenghe sul Garda 0 0 0 0
Comune di Polpenazze del Garda 0 0 0 0
Comune di Pontevico 0 0 0 0
Comune di Pozzolengo 0 0 0 0
Comune di Prevalle 0 0 0

Comune di Provaglio d'Iseo 0 0 0 0
Comune di Puegnano del Garda 0 0 0 0
Comune di Roè Volciano 0 0 0 0
Comune di Salò 0 0 0 0
Comune di San Felice del Benaco 0 0 0 0
Comune di Sirmione 0 0 0 0
Comune di Soiano del lago 0 0 0 0
Comune di Tignale 34.306 45.390 0 45.390
Comune di Toscolano Maderno 3.500 7.000 0 7.000

Comune di Tremosine sul Garda 0 0 0 0
Comune di Valvestino 0 0 0 0
Comune di Verolanuova 0 0 0 0
Comunità Montana 0 0 0 0
Provincia di Brescia 0 0 0 0
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totale 46.446 60.801 589 61.390

Debiti v/imprese collegate

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

250.121 326.435 (76.315)

L'importo iscritto a bilancio è riferito a fatture ricevute e da ricevere da parte della collegata Biociclo srl.

Descrizione Apertura 01/01
/2020

Costo
/Investimento 

2020

Estratto 
conto 31/12

/2020

Fatture/Note 
da ricevere

Debito 31/12
/2020

Biociclo srl 326.435 1.046.474 174.319 75.802 250.121

Sirmione Servizi 
srl

0

Castella srl 0

Leno Servizi srl 0 0 0 0 0

AGS Azienda 
global service

0 0 0 0 0

La Castella srl 0 0 0 0

totale 326.435 1.046.474 174.319 75.802 250.121

Debiti tributari

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

224.609 187.824 36.785

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 variazione
IRPEF su retribuzioni dipendenti 115.343 176.763 -61.420

Ritenute d'acconto professionisti 5.307 10.035 -4.728

Addizionale regionale - comunale IRPEF 776 957 -181

Addizionale provinciale tariffa rifiuti 0 15 -15

Imposta di bollo su fatture elettroniche 26 54 -28

Imposta sostitutiva rivalutazione (3%) 103.156 103.156

Totale 224.609 187.824 36.785

La voce "imposta sostitutiva rivalutazione" si riferisce alla rivalutazione del fabbricato sede, operazione
meglio descritta alla voce di Stato Patrimoniale Attivo B.II.1) "Terreni e fabbricati".

Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza sociale

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
500.363 414.932 85.431

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 variazione
Debiti v/INPDAP 19.621 19.857 -236
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Debiti v/INAIL 7.151 6.750 401

Debiti v/INPS 319.278 246.525 72.753

Debiti v/PREVINDAI 15.507 12.105 3.402

Debiti v/PREVIAMBIENTE 6.405 5.904 501

Debiti v/FASDA 8.479 8.618 -139

Debiti diversi v/Istituti previdenziali 123.921 115.173 8.748

totale 500.363 414.932 85.431

Altri debiti entro 12 mesi

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
894.288 810.904 83.384

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 variazione
Debiti diversi 27.198 32.665 -5.466

Debiti diversi v/Acque Bresciane 15.574 794 14.780

Debiti v/amministratori 3.131 3.006 125

Debiti v/Dipendenti 414.864 378.811 36.053

Trattenute sindacali 1.465 1.640 -175

Debiti diversi v/dipendenti 432.054 393.987 38.067

totale 894.288 810.904 83.384

Altri debiti oltre 12 mesi

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
2.803 2.803 0

La voce "Altri debiti oltre 12 mesi" è rappresentata da depositi cauzionali così composti:

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 variazione
Depositi cauzionali
Depositi cauzionali utenti GPL comune di
Tremosine
Depositi cauzionali utenti GPL comune di Tignale

900
1.803

100

900
1.803

100

0
0

0

totale 2.803 2.803 0

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

1.312.185 1.153.251 158.934

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate con il criterio della competenza temporale.
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La composizione della voce è così dettagliata:

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 variazione
Risconto per contributi c/impianti 491.904 491.904 0

Risconto per contributi c/impianti servizio 
rifiuti

284.037 265.514 18.523

Ratei passivi 18.449 22.173 -3.724

Risconti passivi 517.794 364.590 153.205

Ricavi futuri 0 9.070 -9.070

totale 1.312.185 1.153.251 158.934

L'incremento della voce risconti passivi si riferisce prevalentemente al contributo RAEE (euro 50.000)
riscosso per la realizzazione del centro di raccolta di Gargnano; al saldo del contributo progetto e-way
riscosso dal Comune di Desenzano, capofila del progetto, e corrisposto a Garda Uno per la copertura
degli investimenti effettuati per tale progetto (euro 162.544) e ai crediti d'imposta previsti dalle Leggi di
Bilancio 2020 e 2021 per gli investimenti in beni strumentali, ex super ammortamento (euro 59.184).

La voce "risconto per contributi c/impianti servizio rifiuti" si riferisce al contributo riscosso dal Ministero
infrastrutture e trasporti (euro 28.497) a copertura spese sostenute per l'acquisto di due automezzi del
settore igiene urbana. La quota che rappresenta un contributo c/impianti (euro 21.372) è stata
riscontata con il rilascio a copertura degli ammortamenti dell'esercizio (euro 2.849).

Trovano contropartita alla voce di conto economico A.5) "Altri ricavi e proventi".
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
26.808.054 25.931.763 876.291

Si riporta la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività:

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 variazioni

Ricavi servizi attività produttive 2.119.787 2.209.604 -89.817
Ricavi servizio igiene urbana 24.384.082 23.205.398 1.178.684
Ricavi servizio gas GPL 0 165.244 -165.244
Ricavi servizio votive 304.186 351.518 -47.333

totale 26.808.054 25.931.763 876.291

In data 15 ottobre 2019 è stato concesso in affitto alla società Gabogas il ramo d'azienda avente ad oggetto il servizio di
distribuzione, misura e vendita gas a mezzo reti canalizzate nei Comuni di Tignale e Tremosine per la durata di 10 anni.
La voce dei ricavi servizio gas GPL è conseguentemente nulla per effetto del cessato servizio nei confronti dei relativi
utenti.

A.5) Altri ricavi e proventi

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
2.754.982 2.264.322 490.660

Descrizione Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
Contributi c/esercizio 54.196 7.414 46.781

Tariffa incentivante GSE 490.600 585.731 -95.131

Rimborso per realizzazione investimenti 90.997 37.317 53.680

Sopravvenienze attive 43.256 25.688 17.568

Utilizzo fondo perdite su crediti 49.345 87.611 -38.267

Utilizzo fondo rischi e spese future 656.956 83.402 573.553

Rimborso accisa gasolio 66.097 73.385 -7.288

Ricavi da personale a comando 214.342 191.987 22.355

Altri ricavi 148.300 42.277 106.023

Ricavi gas gestione a terzi 40.002 11.234 28.768

Indennizzi assicurativi 42.424 242.415 -199.991

Plusvalenze da realizzo 43.083 16.329 26.754

Ricavi per service Acque Bresciane 815.387 859.531 -44.144

totale 2.754.982 2.264.322 490.660
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La voce "Contributi c/esercizio" si riferisce al contributo riscosso dal Centro di coordinamento RAEE per
il progetto "Recyclart" (euro 20.000); al credito d'imposta riconosciuto per spese di sanificazione e DPI
(euro 26.595) come previsto dall'art. 125 DL 34-2020 (Decreto Rilancio) e alla quota di contributo
progetto e-way (euro 7.601) riscossa dal Comune di Desenzano a copertura dei costi dell'esercizio.

La voce "Tariffa incentivante" è rappresentata dai contributi erogati dal GSE a fronte della produzione di
energia elettrica da risorse fotovoltaiche e idroelettriche. A fronte di contributi maturati per euro 490.600
si segnala che sono stati percepiti nell'anno 2020 euro 474.585 e nell'anno 2021 euro 16.015. Nel corso
dell'anno 2020 sono stati riscossi inoltre contributi per euro 15.402 di competenza dell'anno precedente
e compresi quindi nel conto economico del bilancio d'esercizio al 31.12.2019.

Nel corso dell'anno sono stati iscritti i seguenti contributi che, per effetto dell'applicazione del metodo
indiretto che ne prevede l'iscrizione a conto economico in modo proporzionale allo sfruttamento del
bene finanziato, sono poi stati riscontati trovando contropartita alla voce di stato patrimoniale passivo E
"ratei e risconti":

Centro coordinamento RAEE (euro 50.000) per la realizzazione del centro di raccolta di
Gargnano;
Comune di Desenzano del Garda (euro 171.904) a saldo del contributo progetto e-way per la
copertura degli interventi effettuati per tale progetto. La quota più rilevante rappresenta un
contributo c/impianti (euro 162.544), una parte copre i costi dell'esercizio ed è stata iscritta come
"Contributo c/esercizio" (euro 7.601) e la restante quota di è stata registrata come
"Sopravvenienza Attiva" in quanto riferita ad esercizi precedenti a quello in cui il contributo è stato
deliberato (euro 1.759);
Ministero infrastrutture e trasporti (euro 28.497) a copertura spese sostenute per l'acquisto di due
automezzi del settore igiene urbana. La quota più rilevante rappresenta un contributo c/impianti
(euro 21.372) mentre la restante quota (euro 7.124) una sopravvenienza attiva in quanto a
copertura di ammortamenti di esercizi precedenti. L'importo rilasciato nell'anno (euro 2.850) si
trova nella voce "Altri ricavi";
Crediti d'imposta previsti dalle Leggi di Bilancio 2020 e 2021 per gli investimenti in beni
strumentali, ex super ammortamento (euro 59.184). L'importo rilasciato nell'anno (euro 4.573) si
trova nella voce "Altri ricavi".

La voce "Rimborso per realizzazione investimenti" rappresenta il rilascio delle quote dei contributi a
copertura degli ammortamenti 2020 degli investimenti per il centro di raccolta di Gargnano (euro 2.085);
per il progetto e-way (euro 78.003) e per il centro di raccolta di Manerbio (euro 10.909).

L'utilizzo fondo perdite su crediti trova contropartita nel conto economico del presente esercizio alla
voce B.14) "oneri diversi di gestione" (perdite su crediti) e nello stato patrimoniale attivo alla voce C.II.1)
"crediti verso clienti" (fondo svalutazione crediti).

L'utilizzo fondo rischi e spese future trova contropartita nello stato patrimoniale passivo alla voce B)
"fondi rischi" e si riferisce alle seguenti operazioni:

euro 20.429 a copertura delle spese legali sostenute per la causa civile riferita all'evento di
San Felice;
euro 608.000 per esubero di fondo derivante dalla definizione della causa San Felice per
danni fisici;
euro 28.527 per sopraggiunti termini di prescrizione richieste risarcimento danni legate alle
domande pervenute per l'evento di epidemia del 2009 nel Comune di San Felice.

v.2.11.3 GARDA UNO S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 33 di 51

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

GARDA UNO S.P.A.
Codice fiscale: 87007530170

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 453139628
estratto dal Registro Imprese in data 19/10/2021

GARDA UNO S.P.A.
Codice Fiscale 87007530170

Informazioni societarie •            di     36 101



La voce "Ricavi per service Acque Bresciane" e quota rilevante della voce "Ricavi da personale a
comando" (euro 191.987) si riferiscono agli importi fatturati alla società riconducibili agli accordi
sottoscritti in sede di conferimento del servizio idrico integrato.

Costi della produzione

B.6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
1.243.271 1.358.831 (115.560)

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 variazione

Costi settore attività produttive 298.100 261.824 36.276
Costi servizi generali 30.053 11.012 19.041
Costi settore igiene urbana 915.118 1.024.355 -109.237
Costi servizio gas GPL 0 61.640 -61.640

totale 1.243.271 1.358.831 -115.560

I costi del servizio gas sono nulli per effetto della concessione in affitto del ramo aziendale alla società
Gabogas S.p.A. a partire dal 15 ottobre 2019.

B.7) Costi per servizi

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
14.427.719 14.863.808 (436.088)

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 variazione
Smaltimenti rifiuti 4.895.738 5.127.410 -231.672

Energia elettrica 562.161 720.892 -158.731

Manutenzioni 751.884 729.213 22.670

Altri costi 386.566 429.302 -42.736

Smaltimento fanghi 32.729 27.593 5.135

Prestazioni da terzi 7.492.702 7.559.645 -66.943

Assicurazioni 305.940 269.752 36.188

totale 14.427.719 14.863.808 -436.088

B.8) Costi per godimento beni di terzi

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
810.005 904.611 (94.606)

I costi per godimento beni di terzi sono relativi principalmente ai canoni leasing automezzi e autovetture
(dettagliati nello specifico paragrafo) e in minor misura ai noleggi e affitti.

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 variazione

Canoni Leasing 446.366 519.207 -72.841
Affitti 197.988 185.053 12.934
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Noleggi 153.600 189.957 -36.358

Locazioni operative 12.052 10.394 1.658

totale 810.005 904.611 -94.606

B.9) Costi per il personale

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

8.854.987 8.354.488 500.501

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 variazione
Salari e stipendi 6.393.363 5.968.221 425.143

Oneri sociali 2.068.617 1.990.494 78.123

Trattamento di fine rapporto 393.007 395.773 -2.766

totale 8.854.987 8.354.488 500.501

Per quanto attiene all'incremento dei costi del personale si segnala che questo è riconducibile
all'aumento del numero medio dei dipendenti dell'anno 2020 rispetto al 2019.

B.12) Accantonamento per rischi

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
0 144.259 (144.259)

Nessun accantonamento nell'esercizio.

B.14) Oneri diversi di gestione

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
317.065 471.320 (154.254)

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 variazione
Contributo ARERA 7.240 13.660 -6.420

Oneri vari automezzi 8.819 8.302 517

Oneri sinistri 22.642 89.521 -66.879

Concessioni 7.469 7.497 -28

Costi gestione impianti 0 16.929 -16.929

Oneri pratica leasing 2.000 2.258 -259

Oneri fidejussioni 11.349 11.446 -97

Imposte, tasse e diritti 77.196 76.960 235

Quota associativa 19.795 8.938 10.856

Sanzioni amministrative 7.356 3.460 3.896

Perdite su crediti 52.094 87.611 -35.518

Sanzioni codice della strada 1.283 1.880 -597

Liberalità e contributi 6.885 0 6.885

Altri costi 68.642 96.793 -28.152

Costi vari - n.d. 15.965 8.431 7.535

Minusvalenze da realizzo 7.079 2.552 4.528
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Sopravvenienze passive 1.250 35.080 -33.829

totale 317.065 471.320 -154.254

La voce "perdite su crediti" trova contropartita nel conto economico del presente esercizio alla voce A.5)
"Altri ricavi e proventi" e nello stato patrimoniale attivo alla voce C.II.1) "crediti verso clienti".
Nella voce "Altri costi" sono iscritti principalmente i costi per la cancelleria, abbonamenti, servizi internet
ed inserzioni pubblicazioni.

Proventi e oneri finanziari

C.15) C.16) e C.17)bis. Proventi finanziari

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
177.238 6.701 170.537

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 variazione

Plusvalore partecipazioni 174.186 0 174.186

Interessi attivi moratori 0 2.133 -2.133

Interessi attivi 2.764 4.315 -1.551

Interessi attivi c/c 145 177 -32

Interessi attivi su prestiti
fruttiferi

143 76 67

Aggio su cambi 0 0 0

totale 177.238 6.701 170.537

Il plusvalore partecipazioni si riferisce alla cessione delle quote della società Sirmione Servizi al
, atto del 24-01-2020 (atto notaio Cherubini Paolo repertorio 33345 raccolta 11993).Comune di Sirmione

C.17) e C.17)bis. Oneri finanziari

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
220.671 314.081 (93.410)

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 variazione
Interessi passivi moratori 2 896 -894

Interessi passivi mutuo/finan 151.098 215.053 -63.955

Interessi passivi conto corrente 14 6.065 -6.050

Interessi passivi ant. fatture 16.581 33.803 -17.222

Interessi passivi 1.011 1.013 -2

Oneri finanziari bancari e postali 51.965 57.250 -5.285

Disaggio su cambio 0 1 -1

totale 220.671 314.081 -93.410

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

D.18) Rivalutazione
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

0 1.102.070 (1.102.070)

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 variazione

Rivalutazione di partecipazioni 0 1.102.070 -1.102.070

totale 0 1.102.070 -1.102.070

D.19) Svalutazioni

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

0 110.178 (110.178)

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 variazione

Svalutazione di partecipazioni 0 110.178 -110.178

totale 0 101 .178 -110.178

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

Durante l'esercizio sono stati sostenuti elementi di ricavo e/o costo di entità od incidenza eccezionale
per le seguenti operazioni:

Svalutazione mobilità per euro 511.187 come meglio descritto alle voci B) I. e B) II.
"Immobilizzazioni immateriali" e "Immobilizzazioni materiali" della presente nota integrativa;
Riduzione fondo rischi per euro 608.000 come meglio descritto alla voce B) "Fondi per rischi ed
oneri";
Plusvalore da partecipazione per euro 174.186 come meglio descritto alla voce C. 15) "Proventi
da partecipazioni".

La Riforma Contabile ha eliminato la classe E del conto economico relativa ai componenti straordinari,
conseguentemente le partite incluse in tale classe sono state riclassificate per natura nelle voci più
idonee.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte iscritte a bilancio pari a euro 356.679 si riferiscono a euro 262.158 per imposte correnti, euro 94.217 per
imposte anticipate e euro 304 per imposte anni precedenti.

Imposte anticipate

Le imposte anticipate dell'esercizio sono state calcolate sulle differenze temporanee fra il valore attribuito ad una
attività o ad una passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito a quella attività o a quella passività ai fini
fiscali. In particolare le attività derivanti da imposte anticipate, rilevate nello stato patrimoniale ed esposte tra i crediti
alla voce C.II. 5.ter), sono le seguenti:

Voce Ammontare 
delle 

Imponibile Imposta Aliquota imposte 
anticipate
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differenze 
temporanee

Effetto 
fiscale 

2020

Credito 
iscritto al 31

/12/2019
Svalutazione 
crediti

223.124 223.124 Ires 24% 53.550 64.565 -11.016

Esigibilità 
crediti per 
consumi 
pubblici dei 
Comuni soci

267.514 267.514 Ires 24% 64.203 64.203 -

Ricavi da 
allacci 
(contributi)
-2014

2.041 2.041 Ires 24% 490 544 -54
2.041 Irap 3,9% 80 88 -9

Premio 
dipendenti - 
2020

197.022 197.022 Ires 24% 47.285 66.887 -19.601

Interessi 
passivi 
moratori non 
pagati - 2019

813 813 Ires 24% 195 197 -2

OIC 29-
ripristino 
patrimonio 
netto 
31.12.2015

40.147 40.147 Ires 24% 9.635 10.439 -804

-131
40.147 Irap 3,9% 1.566 1.696

Fondo FNI - 
2017

387.321 387.321 Ires 24,00% 92.957 92.957 -
387.321 Irap 3,9% 15.106 15.106 -

Rischio San 
Felice e 
conferimento 
ramo idrico - 
2017

597.774 597.774 Ires 24% 143.466 143.926 -461
597.774 Irap 3,9% 23.313 23.388 -75

Corte d'appello 
giudizi civili 
San Felice - 
2017

135.963 135.963 Ires 24,00% 32.631 182.994 -150.362
135.963 Irap 3,9% 5.303 29.736 -24.434

Richieste danni 
San Felice - 2019

106.733 106.733 Ires 24,00% 25.616 32.462 -6.846

106.733 Irap 3,9% 4.163 5.275 -1.113

Svalutazione gas 
- 2019

704.882 704.882 Ires 24,00% 169.172 188.036 -18.864

704.882 Irap 3,900% 27.490 30.556 -3.065

Svalutazione 
mobilità - 2020

511.187 511.187 Ires 24,00% 122.685 - 122.685

511.187 Irap 3,900% 19.936 - 19.936

totale 858.840 953.057 -94.217

INFORMAZIONI EX ART. 2427 N. 22 - OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

A-Leasing - n. contratto: AP 12479
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data inizio locazione: 09/09/2015
data fine locazione: 09/09/2020
Durata: 60 mesi
n. canoni: 59
Costo del bene: euro 103.880

Descrizione bene Valore 
attuale 

rate non 
scadute

Oneri 
finanziari 
impliciti

Costo 
bene con 
metodo 

finanziario

Amm.to 
dell'esercizio

Fondo 
amm.to 
al 31/12
/2020

Valore 
residuo 
al 31/12
/2020

Automezzo RSU-Scarrabile 
Iveco

0 102 103.880 10.388 57.134 46.746

A-Leasing - n. contratto: AP 12496

data inizio locazione: 28/04/2015
data fine locazione: 28/04/2020
Durata: 60 mesi
n. canoni: 59
Costo del bene: euro 135.900

Descrizione bene Valore 
attuale 

rate non 
scadute

Oneri 
finanziari 
impliciti

Costo 
bene con 
metodo 

finanziario

Amm.to 
dell'esercizio

Fondo 
amm.to al 
31/12/2020

Valore 
residuo al 
31/12/2020

Automezzo RSU-n. 3 
ISUZU L35 0 12 135.900 13.590 74.745 61.155

A-Leasing - n. contratto: AP 12497

data inizio locazione: 28/04/2015
data fine locazione: 28/04/2020
Durata: 60 mesi
n. canoni: 59
Costo del bene: euro 172.500

Descrizione bene Valore 
attuale 

rate non 
scadute

Oneri 
finanziari 
impliciti

Costo 
bene con 
metodo 

finanziario

Amm.to 
dell'esercizio

Fondo 
amm.to al 
31/12/2020

Valore 
residuo al 
31/12/2020

Automezzo RSU-n. 3 
ISUZU P75 0 18 172.500 17.250 94.875 77.625

A-Leasing - n. contratto: AP 12499

data inizio locazione: 28/04/2015
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data fine locazione: 28/04/2020
Durata: 60 mesi
n. canoni: 59
Costo del bene: euro 69.699

Descrizione bene Valore 
attuale 

rate non 
scadute

Oneri 
finanziari 
impliciti

Costo 
bene con 
metodo 

finanziario

Amm.to 
dell'esercizio

Fondo 
amm.to al 
31/12/2020

Valore 
residuo al 
31/12/2020

Automezzo RSU-n. 3 
PIAGGIO PORTER 
MAXXI

0 -4 69.699 6.970 38.334 31.365

Credit Agricole - n. contratto: 01524281

data inizio locazione: 07/10/2015
data fine locazione: 12/10/2020
Durata: 60 mesi
n. canoni: 59
Costo del bene: euro 15.252

Descrizione bene Valore 
attuale 

rate 
non 

scadute

Oneri 
finanziari 
impliciti

Costo 
bene con 
metodo 

finanziario

Amm.to 
dell'esercizio

Fondo 
amm.to al 
31/12/2020

Valore 
residuo al 
31/12/2020

Automezzo RSU-n. 1 
OPEL COMBO VAN 0 19 15.252 1.525 15.252 0

SG Leasing - n. contratto: TS 351609

data inizio locazione: 02/11//2015
data fine locazione: 01/11/2020
Durata: 60 mesi
n. canoni: 59
Costo del bene: euro 161.466

Descrizione bene Valore 
attuale 

rate 
non 

scadute

Oneri 
finanziari 
impliciti

Costo 
bene con 
metodo 

finanziario

Amm.to 
dell'esercizio

Fondo 
amm.to al 
31/12/2020

Valore 
residuo al 
31/12/2020

Automezzi RSU- n. 4 ISUZU 
P75

0 277 161.466 16.147 88.806 72.660

Credit Agricole - n. contratto: 1528166

v.2.11.3 GARDA UNO S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 40 di 51

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

GARDA UNO S.P.A.
Codice fiscale: 87007530170

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 453139628
estratto dal Registro Imprese in data 19/10/2021

GARDA UNO S.P.A.
Codice Fiscale 87007530170

Informazioni societarie •            di     43 101



data inizio locazione: 20/05/2016
data fine locazione: 30/05//2021
Durata: 60 mesi
n. canoni: 59
Costo del bene: euro 182.750

Descrizione bene Valore 
attuale 

rate 
non 

scadute

Oneri 
finanziari 
impliciti

Costo 
bene con 
metodo 

finanziario

Amm.to 
dell'esercizio

Fondo 
amm.to al 
31/12/2020

Valore 
residuo al 
31/12/2020

Autospazzatrici - n. 2 14.370 523 182.750 18.275 82.238 100.513

Credit Agricole - n. contratto: 1530234

data inizio locazione: 20/10/2016
data fine locazione: 15/11/2021
Durata: 60 mesi
n. canoni: 59
Costo del bene: euro 117.390

Descrizione bene Valore 
attuale 

rate 
non 

scadute

Oneri 
finanziari 
impliciti

Costo 
bene con 
metodo 

finanziario

Amm.to 
dell'esercizio

Fondo 
amm.to al 
31/12/2020

Valore 
residuo al 
31/12/2020

Autospazzatrici - n. 1 21.205 520 117.390 11.739 52.826 64.565

SG Leasing - n. contratto: TS 360174

data inizio locazione: 04/02/2016
data fine locazione: 03/02/2021
Durata: 60 mesi
n. canoni: 59
Costo del bene: euro 46.466

Descrizione bene Valore 
attuale 

rate 
non 

scadute

Oneri 
finanziari 
impliciti

Costo 
bene con 
metodo 

finanziario

Amm.to 
dell'esercizio

Fondo 
amm.to al 
31/12/2020

Valore 
residuo al 
31/12/2020

Automezzi RSU- n. 2 
PIAGGIO PORTER MAXXI 
CON VASCA

1.269 120 46.466 4.647 20.910 25.556

SG Leasing - n. contratto: TS 360173

data inizio locazione: 04/02/2016
data fine locazione: 03/02/2021

v.2.11.3 GARDA UNO S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 41 di 51

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

GARDA UNO S.P.A.
Codice fiscale: 87007530170

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 453139628
estratto dal Registro Imprese in data 19/10/2021

GARDA UNO S.P.A.
Codice Fiscale 87007530170

Informazioni societarie •            di     44 101



Durata: 60 mesi
n. canoni: 59
Costo del bene: euro 115.000

Descrizione bene Valore 
attuale 

rate 
non 

scadute

Oneri 
finanziari 
impliciti

Costo 
bene con 
metodo 

finanziario

Amm.to 
dell'esercizio

Fondo 
amm.to 
al 31/12
/2020

Valore 
residuo 
al 31/12
/2020

Automezzi RSU- n. 2 ISUZU P75 CON 
VASCA

3.141 297 115.000 11.500 51.750 63.250

A-Leasing - n. contratto: AA 12717

data inizio locazione: 21/03/2016
data fine locazione: 16/03/2020
Durata: 60 mesi
n. canoni: 59
Costo del bene: euro 33.979

Descrizione bene Valore 
attuale 

rate 
non 

scadute

Oneri 
finanziari 
impliciti

Costo 
bene con 
metodo 

finanziario

Amm.to 
dell'esercizio

Fondo 
amm.to al 
31/12/2020

Valore 
residuo al 
31/12/2020

N. 1 Autovettura GOLF 0 29 33.979 4.247 33.979 0

A-Leasing - n. contratto: AA 12718

data inizio locazione: 21/03/2016
data fine locazione: 31/01/2020
Durata: 60 mesi
n. canoni: 59
Costo del bene: euro 30.017

Descrizione bene Valore 
attuale 

rate 
non 

scadute

Oneri 
finanziari 
impliciti

Costo 
bene con 
metodo 

finanziario

Amm.to 
dell'esercizio

Fondo 
amm.to al 
31/12/2020

Valore 
residuo al 
31/12/2020

N. 1 Autovettura GOLF 0 -1 30.017 3.752 30.017 0

A-Leasing - n. contratto: AA 12703

data inizio locazione: 15/03/2016
data fine locazione: 31/01/2020
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Durata: 60 mesi
n. canoni: 59
Costo del bene: euro 33.082

Descrizione bene Valore 
attuale 

rate 
non 

scadute

Oneri 
finanziari 
impliciti

Costo 
bene con 
metodo 

finanziario

Amm.to 
dell'esercizio

Fondo 
amm.to al 
31/12/2020

Valore 
residuo al 
31/12/2020

N. 1 Autovettura LEXUS 0 -24 33.082 4.135 33.082 0

A-Leasing - n. contratto: AA 12724

data inizio locazione: 06/04/2016
data fine locazione: 06/04/2021
Durata: 60 mesi
n. canoni: 59
Costo del bene: euro 22.373

Descrizione bene Valore 
attuale 

rate 
non 

scadute

Oneri 
finanziari 
impliciti

Costo 
bene con 
metodo 

finanziario

Amm.to 
dell'esercizio

Fondo 
amm.to al 
31/12/2020

Valore 
residuo al 
31/12/2020

N. 1 Autovettura NISSAN 
LEAF

2.825 115 22.373 2.797 22.373 0

A-Leasing - n. contratto: AA 12723

data inizio locazione: 06/04/2016
data fine locazione: 06/04/2021
Durata: 60 mesi
n. canoni: 59
Costo del bene: euro 22.373

Descrizione bene Valore 
attuale 

rate 
non 

scadute

Oneri 
finanziari 
impliciti

Costo 
bene con 
metodo 

finanziario

Amm.to 
dell'esercizio

Fondo 
amm.to al 
31/12/2020

Valore 
residuo al 
31/12/2020

N. 1 Autovettura NISSAN 
LEAF 2.825 115 22.373 2.797 22.373 0

A-Leasing - n. contratto: SI 12461
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data inizio locazione: 18/02/2016
data fine locazione: 18/02/2021
Durata: 60 mesi
n. canoni: 59
Costo del bene: euro 101.350

Descrizione bene Valore 
attuale 

rate non 
scadute

Oneri 
finanziari 
impliciti

Costo 
bene con 
metodo 

finanziario

Amm.to 
dell'esercizio

Fondo 
amm.to al 
31/12/2020

Valore 
residuo al 
31/12/2020

N. 3 SERVER FUJITSU 2.688 442 101.350 20.270 91.215 10.135

Credit Agricole - n. contratto: 01531083

data inizio locazione: 15/12/2016
data fine locazione: 21/12/2021
Durata: 60 mesi
n. canoni: 59
Costo del bene: euro 146.020

Descrizione bene Valore 
attuale 

rate 
non 

scadute

Oneri 
finanziari 
impliciti

Costo 
bene con 
metodo 

finanziario

Amm.to 
dell'esercizio

Fondo 
amm.to al 
31/12/2020

Valore 
residuo al 
31/12/2020

Automezzi RSU-Nn.1 
AUTOSPAZZATRICE

28.681 556 146.020 14.602 51.107 94.913

UBI Leasing - n. contratto: 06097391

data inizio locazione: 26/04/2017
data fine locazione: 25/04/2022
Durata: 60 mesi
n. canoni: 59
Costo del bene: euro 146.020

Descrizione bene Valore 
attuale 

rate 
non 

scadute

Oneri 
finanziari 
impliciti

Costo 
bene con 
metodo 

finanziario

Amm.to 
dell'esercizio

Fondo 
amm.to al 
31/12/2020

Valore 
residuo al 
31/12/2020

Automezzi RSU- spazzatrice 
Schimdt SK 600

43.394 790 146.020 14.602 51.107 94.913

A-Leasing - n. contratto: AA 12897
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data inizio locazione: 25/01/2017
data fine locazione: 25/01/2022
Durata: 60 mesi
n. canoni: 59
Costo del bene: euro 20.054

Descrizione bene Valore 
attuale 

rate 
non 

scadute

Oneri 
finanziari 
impliciti

Costo 
bene con 
metodo 

finanziario

Amm.to 
dell'esercizio

Fondo 
amm.to al 
31/12/2020

Valore 
residuo al 
31/12/2020

N.1 AUTOVETTURA 
ELETTRICA LEAF ENERGIA

3.550 138 20.054 5.014 17.547 2.507

Credit Agricole - n. contratto: 1537621

data inizio locazione: 05/04/2018
data fine locazione: 19/04/2023
Durata: 60 mesi
n. canoni: 59
Costo del bene: euro 150.936

Descrizione bene Valore 
attuale 

rate 
non 

scadute

Oneri 
finanziari 
impliciti

Costo 
bene con 
metodo 

finanziario

Amm.to 
dell'esercizio

Fondo 
amm.to al 
31/12/2020

Valore 
residuo al 
31/12/2020

Automezzi RSU-n.1 
AUTOSPAZZATRICE

69.855 1.109 150.936 15.094 37.734 113.202

Credit Agricole - n. contratto: 1544306

data inizio locazione: 12/06/2019
data fine locazione: 12/06/2024
Durata: 60 mesi
n. canoni: 59
Costo del bene: euro 148.500

Descrizione bene Valore 
attuale 

rate 
non 

scadute

Oneri 
finanziari 
impliciti

Costo 
bene con 
metodo 

finanziario

Amm.to 
dell'esercizio

Fondo 
amm.to al 
31/12/2020

Valore 
residuo al 
31/12/2020

N.2 Autocarri Mitsubishi 
Hybrid da 75 q. li con 
costipatore

103.091 1.979 148.500 14.850 22.275 126.225

Credit Agricole - n. contratto: 1544461
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data inizio locazione: 20/06/2019
data fine locazione: 24/06/2024
Durata: 60 mesi
n. canoni: 59
Costo del bene: euro 185.991

Descrizione bene Valore 
attuale 

rate 
non 

scadute

Oneri 
finanziari 
impliciti

Costo 
bene con 
metodo 

finanziario

Amm.to 
dell'esercizio

Fondo 
amm.to al 
31/12/2020

Valore 
residuo al 
31/12/2020

N. 2 Autospazzatrici da 2mc 
AEBI

129.064 2.511 185.991 18.599 27.899 158.092

Credit Agricole - n. contratto: 1544701

data inizio locazione: 04/07/2019
data fine locazione: 29/07/2024
Durata: 60 mesi
n. canoni: 59
Costo del bene: euro 125.485

Descrizione bene Valore 
attuale 

rate 
non 

scadute

Oneri 
finanziari 
impliciti

Costo 
bene con 
metodo 

finanziario

Amm.to 
dell'esercizio

Fondo 
amm.to al 
31/12/2020

Valore 
residuo al 
31/12/2020

N. 1 Autocarro IVECO a 4 assi 89.093 1.738 125.485 12.549 18.823 106.663

Credit Agricole - n. contratto: 1545678

data inizio locazione: 23/10/2019
data fine locazione: 11/11/2024
Durata: 60 mesi
n. canoni: 59
Costo del bene: euro 128.492

Descrizione bene Valore 
attuale 

rate 
non 

scadute

Oneri 
finanziari 
impliciti

Costo 
bene con 
metodo 

finanziario

Amm.to 
dell'esercizio

Fondo 
amm.to al 
31/12/2020

Valore 
residuo al 
31/12/2020

N. 1 Autospazzatrice 99.582 1.885 128.492 12.849 19.274 109.218

Credit Agricole - n. contratto: 1548402

data inizio locazione: 08/05/2020
data fine locazione: 08/05/2025
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Durata: 60 mesi
n. canoni: 59
Costo del bene: euro 32.437

Descrizione bene
Valore 
attuale rate 
non scadute

Oneri 
finanziari 
impliciti

Costo bene 
con metodo 
finanziario

Amm.to 
dell'esercizio

Fondo amm.
to al 31/12
/2020

Valore 
residuo al 31
/12/2020

N.1 Autovettura Tiguan 2.0 
TSI

28.268 321 32.437 4.055 4.055 28.382

Credit Agricole - n. contratto: 1548578

data inizio locazione: 26/05/2020
data fine locazione: 26/05/2025
Durata: 60 mesi
n. canoni: 59
Costo del bene: euro 31.740

Descrizione bene
Valore 

attuale rate 
non scadute

Oneri 
finanziari 
impliciti

Costo bene 
con metodo 
finanziario

Amm.to 
dell'esercizio

Fondo amm.
to al 31/12

/2020

Valore 
residuo al 31

/12/2020
N.1 Autovettura Tiguan 2.0 
TSI

27.661 292 31.740 3.968 3.968 27.773

Credit Agricole - n. contratto: 1548870

data inizio locazione: 23/06/2020
data fine locazione: 23/06/2025
Durata: 60 mesi
n. canoni: 59
Costo del bene: euro 36.858

Descrizione bene
Valore 

attuale rate 
non scadute

Oneri 
finanziari 
impliciti

Costo bene 
con metodo 
finanziario

Amm.to 
dell'esercizio

Fondo amm.
to al 31/12

/2020

Valore 
residuale al 
31/12/2020

N.1 Autovettura Tiguan 2.0 
TSI

28.895 264 36.858 4.607 4.607 32.250

Credit Agricole - n. contratto: 1548871

data inizio locazione: 23/06/2020
data fine locazione: 07/07/2025
Durata: 60 mesi
n. canoni: 59
Costo del bene: euro 159.422

Descrizione bene
Valore 

attuale rate 
non scadute

Oneri 
finanziari 
impliciti

Costo bene 
con metodo 
finanziario

Amm.to 
dell'esercizio

Fondo amm.
to al 31/12

/2020

Valore 
residuo al 31

/12/2020
N.1 Autospazzatrice 143.984 1.199 159.422 7.971 7.971 151.451
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Nella seguente tabella vengono riportati gli effetti totali sulla situazione patrimoniale ed economica qualora la
Società utilizzatrice, come previsto dal principio contabile internazionale I.A.S. 17, contabilizzasse le
operazioni con il metodo finanziario - che meglio ne rileva la reale sostanza economica - imputando a conto
economico gli interessi compresi nei canoni di competenza dell'esercizio e le quote di ammortamento sul
valore dei beni acquistati in leasing, oltre all'iscrizione dei beni nell'attivo e del debito residuo nel passivo.

PATRIMONIO NETTO

ATTIVITA'

Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio, al netto degli 
ammortamenti complessivi 1.599.158

Beni riscattati
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo 
la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla 
fine dell'esercizio 0

PASSIVITA'

Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine 
dell'esercizio 843.441

Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a+b-c) 755.717
Effetto fiscale 210.845

Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d-e) 544.872

CONTO ECONOMICO

Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario (canoni + quota 
maxi - canone) 446.366

Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario
(15.340)

Rilevazione di:

(278.787)
Quote di ammortamento
su contratti in essere
su beni riscattati
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario

Effetto sul risultato prima delle imposte 152.239
Effetto fiscale 42.475

Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni 
di leasing con il metodo finanziario 109.764
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Variazione numero dipendenti medio per categoria:

Anno Dirigenti Quadri Impiegati Operai Totale

2019 2 1 40 124 167
2020 2 1 40 131 174
variazione 0 0 0 7 7

Tabella numero dipendenti anno 2020:

Mese Dirigenti Quadri Impiegati Operai Totale

Gennaio 2 1 41 123 167

Febbraio 2 1 41 123 167

Marzo 2 1 41 123 167

Aprile 2 1 41 131 175

Maggio 2 1 41 133 177

Giugno 2 1 40 133 176

Luglio 2 1 40 134 177

Agosto 2 1 40 135 178

Settembre 2 1 40 135 178

Ottobre 2 1 40 135 178

Novembre 2 1 40 135 178

Dicembre 2 1 40 131 174

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

Amministratori Sindaci

Compensi 58.799 33.280

Non sono state concesse anticipazioni né crediti agli stessi, né sono stati assunti impegni per loro conto.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dalla società di revisione
legale:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 8.500

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 8.500

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari.
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Garanzie prestate a terzi

Le garanzie prestate a terzi sono passate da euro 9.897.478 nel 2019 a euro 6.152.978 nel 2020.
La fidejussione prestata nel 2019 dalla società alla UBI Banca a favore di terzi (La Castella srl) per euro
7.500.000 si è ridotta del 50% (euro 3.750.000) con l'entrata del nuovo socio nella compagine sociale di
La Castella. Tale garanzia copre il rischio di insolvenze da parte della società partecipata La Castella
srl nel pagamento delle rate mutuo ipotecario concesso da UBI Banca. Nel 2021, avendo la società La
Castella estinto il mutuo in anticipo, tale garanzia si è chiusa.
Tra le altre garanzie prestate a favore di terzi è presente anche una lettera di patronage dell'importo di
euro 200.000 per la copertura di possibili posizioni debitorie della società partecipata AGS Provaglio
d'Iseo nei confronti di UBI Banca.

Garanzie prestate da terzi

Le garanzie prestate da terzi sono passate da euro 1.305.952 nel 2019 a euro 1.072.128 nel 2020.
Nel corso dell'anno sono state svincolate cauzioni rilasciate da terzi per tot. euro 380.646,
principalmente riferite all'affidamento del "Servizio di copertura assicurativa - rischi diversi" ed alla
fornitura di corpi illuminanti stradali a led da installare nel Comune di Leno. Nel corso dell'anno 2020
sono pervenute garanzie per la nuova gara d'appalto del servizio di copertura assicurativa - rischi
diversi.

Impegni

Per quanto attiene invece gli impegni al 31/12/2020 nei confronti delle società di leasing ammontano ad
euro 843.441.

In particolare:

Ubi Leasing: n.1 contratto di leasing relativo a n. 1 autospazzatrice per il settore rifiuti -
impegno al 31/12/2020 è di euro 43.394;
A-Leasing: n. 4 contratti di leasing relativi a n. 3 autovetture e n. 3 server Fujitsu - impegno
al 31/12/2020 è di euro 11.888;
Credit Agricole: n. 12 contratti di leasing relativi a n. 9 autospazzatrici e n. 3 autocarri per il
settore rifiuti e n. 3 autovetture - impegno al 31/12/2020 è di euro 783.748;
SG Leasing: n. 2 contratti di leasing relativi a n. 4 automezzi per il settore rifiuti - impegno
al 31/12/2020 è di euro 4.411.

Passività potenziali

Non si rileva la presenza di passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

In conformità al disposto dell'art. 2427 comma 1, n. 22 bis del Codice Civile, vi informiamo che sono
state effettuate operazioni con parti correlate così come individuate dai principi contabili internazionali
(IAS 24). Tutti i rapporti con parti correlate sono stati conclusi a normali condizioni di mercato e
comunque sulla base di valutazioni sulla reciproca convenienza economica.

In particolare Garda Uno SpA ha rapporti con le seguenti parti correlate:
- Comuni soci (servizi di igiene urbana e attività produttive): si vedano le tabelle riportate nei paragrafi
relativi ai crediti v/clienti e debiti v/fornitori.
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- Imprese collegate: si vedano le tabelle riportate nei paragrafi relativi ai crediti v/imprese collegate e
debiti v/imprese collegate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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

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

Nel primi mesi del 2021 perdura la crisi globale causata dall'emergenza epidemiologica Covid-19, ma
non si riscontrano effetti di rilievo sull'attività svolta dalla società. I dati del primo trimestre 2021, salvo il
conguaglio dei ricavi regolatori da calcolarsi a fine esercizio in base al metodo ARERA, sono per ora in
linea con quelli dello stesso periodo dell'anno precedente e con il budget.

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

La società non ha in essere alcuno strumento finanziario derivato.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci,
Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e di accantonare l'utile di euro
1.266.157 a riserva.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario 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.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente dott. Bocchio Mario
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE
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Fatturato e Investimenti 
�

*�� ,�������	� +���<�

	� ����� E� ����	� )���� �� F� �2���2����� ���)���	� �� F� ��������0�� +��� ���0� &S� ����� J'��
8<��6�
�	�+��� ,�������	�E����	
+�������� �
�)�������� ���	
	���6�
�	� ����,,���	�+���� ���+���6��	����	����+��
�6����6�
�	�&�	�����:���	
	��
���6�
��������)���	�������0�)����
�)����
���+���
���	
�����	
��+���3��
������5��
����	�������3����	�)����,,���	�+���� �
���6�
���+����	�����
������+���	
,���6�
�	����� �6)��
���+���6����6�
�	'��
�+��
�)���������	
������� ���)��5�����+���=��	+	�&+��������22�%���0'��
�
!����	��	�+���������	
	������� ����������� �
5����6�
���+������	���)����	6)�����5��F���//0�����)��
��)��6�
���
���	
+�������������6�
���
��	
��+���(�
����+������	����&��	�����	�	��:�'���)����<�66	+��
�6�
�	�+�����,�	����
����
+�����	
�)�����	�������,���6�
�	����<��3����	�+��
�	5�����	6������+��������������)�B�)��,	�6�
����6�
	�
�
3��
�
�����+	�����+�������6�����
	�	���� �
���+	�+����
+����)�B���5	��� �������	����+��)�����+����	)����	���
�	)�������	����,�
��+����+�������)��5�
�����
,	���
��������	:��+����5	�	��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
���������������������
����
�����
��

�

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

GARDA UNO S.P.A.
Codice fiscale: 87007530170

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 453139628
estratto dal Registro Imprese in data 19/10/2021

GARDA UNO S.P.A.
Codice Fiscale 87007530170

Informazioni societarie •            di     77 101



�������	
������������	
���������
��	������������
�
�
�
�

���
�����
�

������������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�����������������������������������������
�
�
�
���������������
���������

�
�������6	5�6�
����	
��������	
��+�����,������"��+��D
	�	)�����	
��
��,�	����+�������
��7��	6)��
+�
��-�

�� 
�����6�
��	6)�����	��A�
�� 
��������	6������	
�5����A�
�� 
�������	�	6)�����	��A��
��� 
���.��)���������A�
�� 
��������	������������������&S�����6	��:�'A�
�� 
���0�,��	
�%���	5������%������������A�
��� 
������5�����	
����A�
�� 
��������������)����
�A�
�� 
�������������,	�	5	��������
�

$�����	�+���:���<����5��7�+�������	���*��
��D���
���	6)��
+���
�:���������	
��+��
����?����������)����
�@��:��
)�	55�+	
	� ����� )������� ��)��,������� +��� ��	� +��"��+�� �� ����� ��6	��	
�� +�� ��:��� ��6����� �+� ������ 	�����
������
���� *
� ����
�� ����� �� 
���
��� �	
	� ������ �6)������ �	
� �������	� )��� 	)�����	
�� +�� �6���
��-�
�	
��
�6�
�	��+����6�
���	
��+��������:��+���+�	������������+�
���6�
���,�
��������	���)����	������+��������
��
)��5����� $�� ������� +�� �
� ���5���	� �5	��	� )��� �	
�	� +���<�66�
�������	
�� ��	5�
������ +��� �00�� �� ���,,�+��	� ��
"��+��D
	�,�
	����<�

	����������������)�������	
���<�66�
�������	
����	5�
�������	
����������������)����+��
����	
��)�����������F%�

	��	)��
+	���������5���	����)������0�J��6�
������������
�����J�E��������	�+��"��+��
D
	��
�
�
�
�
�

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

GARDA UNO S.P.A.
Codice fiscale: 87007530170

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 453139628
estratto dal Registro Imprese in data 19/10/2021

GARDA UNO S.P.A.
Codice Fiscale 87007530170

Informazioni societarie •            di     78 101



�������	
������������	
���������
��	������������
�
�
�
�

���
�����
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

����� ���!
�������
������

Progetto “La Castella” 
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