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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
VIA CESARE BATTISTI 53 - 
56125 PISA (PI)

Codice Fiscale 01724200504

Numero Rea PI 000000149745

P.I. 01724200504

Capitale Sociale Euro 2.585.000 i.v.

Forma giuridica Societa' per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 829910

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

COMUNE DI PISA

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 1.322 2.101

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 107.709 81.130

6) immobilizzazioni in corso e acconti 22.200 0

7) altre 69.661 72.673

Totale immobilizzazioni immateriali 200.892 155.904

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 9.395 28.183

3) attrezzature industriali e commerciali 15.610 18.020

4) altri beni 43.944 46.224

Totale immobilizzazioni materiali 68.949 92.427

Totale immobilizzazioni (B) 269.841 248.331

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 8.074.995 6.587.317

Totale crediti verso clienti 8.074.995 6.587.317

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 124 124

Totale crediti tributari 124 124

5-ter) imposte anticipate 22.887 22.887

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.253.820 2.292.791

Totale crediti verso altri 1.253.820 2.292.791

Totale crediti 9.351.826 8.903.119

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 463.238 1.971.562

3) danaro e valori in cassa 3.154 5.870

Totale disponibilità liquide 466.392 1.977.432

Totale attivo circolante (C) 9.818.218 10.880.551

D) Ratei e risconti 16.314 46.788

Totale attivo 10.104.373 11.175.670

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.585.000 2.585.000

IV - Riserva legale 55.113 52.334

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 1.013.843 961.047

Varie altre riserve (3) 0

Totale altre riserve 1.013.840 961.047

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 30.944 55.575

Totale patrimonio netto 3.684.897 3.653.956

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.234.556 1.131.371

D) Debiti
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4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 159.605 2.571

Totale debiti verso banche 159.605 2.571

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 2.880.855 2.182.087

Totale debiti verso fornitori 2.880.855 2.182.087

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 244.196 168.712

Totale debiti tributari 244.196 168.712

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 114.335 137.508

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 114.335 137.508

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.785.929 3.899.406

Totale altri debiti 1.785.929 3.899.406

Totale debiti 5.184.920 6.390.284

E) Ratei e risconti 0 59

Totale passivo 10.104.373 11.175.670
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.225.559 9.293.072

5) altri ricavi e proventi

altri 64.314 50.822

Totale altri ricavi e proventi 64.314 50.822

Totale valore della produzione 10.289.873 9.343.894

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 16.993 22.385

7) per servizi 4.628.281 4.500.257

8) per godimento di beni di terzi 433.844 383.336

9) per il personale

a) salari e stipendi 3.190.315 3.083.820

b) oneri sociali 625.991 591.473

c) trattamento di fine rapporto 139.206 127.359

Totale costi per il personale 3.955.512 3.802.652

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 54.333 77.856

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 24.233 52.503

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 606.049 123.060

Totale ammortamenti e svalutazioni 684.615 253.419

14) oneri diversi di gestione 249.351 180.457

Totale costi della produzione 9.968.596 9.142.506

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 321.277 201.388

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.261 1.795

Totale proventi diversi dai precedenti 1.261 1.795

Totale altri proventi finanziari 1.261 1.795

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 192 2.588

Totale interessi e altri oneri finanziari 192 2.588

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.069 (793)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 322.346 200.595

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

imposte correnti 291.402 134.268

imposte differite e anticipate 0 10.752

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 291.402 145.020

21) Utile (perdita) dell'esercizio 30.944 55.575
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 30.944 55.575

Imposte sul reddito 291.402 145.020

Interessi passivi/(attivi) (1.069) 793

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - 82.606
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

321.277 283.994

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

Accantonamenti ai fondi 4.390 -

Ammortamenti delle immobilizzazioni 78.566 130.359

Svalutazioni per perdite durevoli di valore - 123.060
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

82.956 253.419

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 404.233 537.413

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (1.487.678) (217.707)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 698.768 835.027

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 30.474 13.767

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (59) 59

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (941.010) (795.274)

Totale variazioni del capitale circolante netto (1.699.505) (164.128)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (1.295.272) 373.285

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 1.261 -

(Imposte sul reddito pagate) (132.414) (48.297)

(Utilizzo dei fondi) (34.703) (15.092)

Altri incassi/(pagamenti) (73.055) (259.954)

Totale altre rettifiche (238.911) (323.343)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (1.534.183) 49.942

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (24.137) (17.418)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (109.754) (57.295)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (133.891) (74.713)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 157.034 (718.145)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 157.034 (718.145)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (1.511.040) (742.916)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.971.562 2.719.657

Danaro e valori in cassa 5.870 691

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.977.432 2.720.348

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 463.238 1.971.562
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Danaro e valori in cassa 3.154 5.870

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 466.392 1.977.432
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Secondo quanto disposto dall'OIC n. 10, di seguito si riportano gli importi che non sono
liberamente utilizzabili dalla società in quanto trattasi di somme incassate per conto degli
enti locali soci, che vanno riversate periodicamente nelle casse comunali.
 
  31/12/2018 31/12/2017
Somme non disponibili a inizio 
esercizio

1.374.076 2.600.068

Somme non disponibili a fine 
esercizio

456.240 1.379.945

Differenza nell'esercizio (917.836) (1.220.123)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Azionisti,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, che viene sottoposto al Vostro
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia
un utile di euro 30.943,59 contro un utile di euro 55.574,94 dell'esercizio precedente.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale
normativa.
Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa
4) Rendiconto finanziario.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corrisponde alle risultanze di scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice
civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone
il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro.
 
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-
ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
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- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono conto
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi
contabili nazionali OIC;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
 
La società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi.
 
 
ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge attività sia di gestione (gestione ordinaria e recupero evasione) e sia di riscossione
delle Entrate Comunali che sono state affidate dai propri soci. Durante l'esercizio l'attività si è svolta
regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento
gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 5, codice
civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio
precedente.
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Nota integrativa, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione,
comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della
loro residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto delle prescrizioni
contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
• I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, con il consenso
del collegio sindacale, in considerazione della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è
calcolato a quote costanti e l'ammontare dei costi non ancora ammortizzati è ampiamente
coperto dalle riserve disponibili.
• I costi per licenze e marchi sono iscritti al costo di acquisto computando anche i costi
accessori e sono ammortizzati sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione.
 
I costi sostenuti su beni di terzi annotati nel conto "Spese adeguamento immobile VI porta"
per l'importo di euro 105.650,56 con il relativo F.do ammortamento di euro 35.959,14
trattandosi di costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni condotti in
locazione dall'impresa, secondo quanto disposto dall'OIC n. 24, sono stati iscritti tra le
immobilizzazioni immateriali, in quanto non godono di autonoma funzionalità.
 
Nel corso dell'anno 2018, a seguito di un progetto di revisione dei beni strumentali presenti
in aziendache ha portato all'identificazione dei beni ancora utilizzati e di quelli obsoleti, si è
proceduto ad allineare i valori di bilancio delle immobilizzazioni immateriali
A tal proposito sono stati individuati software obsoleti, ammortizzati totalmente, il cui valore
ed il relativo fondo sono stati stornati dal bilancio, per un importo complessivo di euro
228.747. Nel dettaglio si tratta del software GIS (Geographic Information System), in utilizzo
precedentemente all'adozione del software Carto@Web, di versionidi licenze di SO
Microsoft Windows client per PDL aziendali e per server aziendali non più supportate dal
produttore e pertanto non più utilizzabili, per il venir meno delle necessarie caratteristiche di
sicurezza, oltre che licenze software di base e applicative, di varia natura e finalità (a titolo
esemplificativo: gestione backup, realizzazione e gestione ambienti di virtualizzazione,
firewalling, antivirus, specifiche elaborazioni desktop), sviluppo e personalizzazioni di
software minori.
Rimangono in uso i software e le licenze d'uso dei programmi gestionali utilizzati da S.E.PI.
SpAsia per l'attività principale quali:
-Wallet(software per la gestione di tributi, canoni e della riscossione, ordinaria e coattiva,
tributaria ed extratributaria, in corso di dismissione);
-URBI SMART (software applicativo web-based, che integra la gestione di tributi, canoni e
della riscossione, ordinaria e coattiva, di entrate tributarie ed extra-tributarie, oltre alle

funzioni di rendicontazione, gestione documentale, protocollo generale e conservazione a
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funzioni di rendicontazione, gestione documentale, protocollo generale e conservazione a
norma. Questo software eredita, integrandole e sostituendole, le gestioni dei software Wallet
e Iride Web);
-Concilia (software gestionale delle sanzioni per violazioni amministrative e del C.d.S.);
-Web Check-in (software applicativo web-based, per la registrazione e dichiarazione
presenze nelle strutture ricettive, ai fini della gestione dell'imposta di soggiorno del Comune
di Pisa);
-Rendinet (piattaforma software di servizi web-based, dedicata alla gestione e automazione
dei processi di elaborazione layout, associazione dati e stampa degli atti, acquisizione e
riconciliazione sui diversi software gestionali degli eventi dell'iter di consegna/notifica degli
avvisi ed atti, e dei pagamenti. Funzionalmente integrata con il software applicativo URBI, ne
costituisce un'estensione per i processi collocati a valle della generazione di atti e avvisidi
pagamento);
-Oikos (software GIS - Geographic Information System - web-basedCarto@Web di Oikos srl,
attualmente in utilizzo, di cui è in corso di evoluzione l'integrazione funzionale con la
piattaforma gestionale URBI SMART);
Sia per le attività di supporto, quali:
-Ad Hoc Enterprise (software gestionale per la contabilità aziendale, fatturazione elettronica,
controllo di gestione e magazzino);
-Windows Office (Licenze di prodotti MS per l'office automation delle PL aziendali)
-Timeweb (suite software, oltre ad hardware di rilevamento, per la gestione presenze e
permessi del personale).
 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno

Immobilizzazioni 
immateriali in corso 

e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 19.261 966.117 - 97.527 1.082.905

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

17.160 884.987 - 24.854 927.001

Valore di bilancio 2.101 81.130 0 72.673 155.904

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 86.490 22.200 1.064 109.754

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore 
di bilancio)

- 243.827 - - 243.827

Ammortamento 
dell'esercizio

779 44.831 - 8.723 54.333

Altre variazioni - 228.747 - 4.647 233.394

Totale variazioni (779) 26.579 22.200 (3.012) 44.988

Valore di fine esercizio

Costo 19.261 808.780 - 105.621 933.662

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

17.939 701.071 - 35.959 754.969

Valore di bilancio 1.322 107.709 22.200 69.661 200.892

Immobilizzazioni materiali
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione,
compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ad eccezione di quei
cespiti il cui valore è stato rivalutato in base a disposizioni di legge come risulta da apposito
prospetto, ridotto delle quote di ammortamento maturate.
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
Nel corso dell'anno 2018, a seguito di un progetto di revisione dei beni strumentali presenti
in azienda che ha portato all'identificazione dei beni ancora utilizzati e di quelli obsoleti, si è
proceduto ad allineare i valori di bilancio delle immobilizzazioni materiali.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote
costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto
anche dell'usura fisica del bene.
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita
durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore
originario.
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 179.810 128.221 428.437 736.468

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 151.627 110.201 382.213 644.041

Valore di bilancio 28.183 18.020 46.224 92.427

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 4.200 1.406 18.531 24.137

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

48.902 44.377 125.233 218.512

Ammortamento dell'esercizio 5.406 3.802 15.024 24.232

Altre variazioni 31.320 44.363 119.446 195.129

Totale variazioni (18.788) (2.410) (2.280) (23.478)

Valore di fine esercizio

Costo 136.703 98.455 352.584 587.742

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 127.308 82.846 308.640 518.794

Valore di bilancio 9.395 15.610 43.944 68.949

 

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell'esercizio in commento, alcuna
operazione di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

La società non detiene alcuna immobilizzazione finanziaria.
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Si ricorda che il D.Lgs. 139/2015, a decorrere dall'01/01/2016, ha modificato il trattamento contabile 
delle azioni proprie. In particolare:

Sono state eliminate le voci di Stato patrimoniale B.III.4 e A.VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio;•        

È stata inserita la sotto-classe "A.X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio".•        

 
Si precisa inoltre che nel bilancio in oggetto  strumenti finanziari derivati attivi, nè non sono presenti
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivato.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate.
 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

La società non detiene partecipazioni in imprese collegate.
 

Attivo circolante

Prima di procedere all'analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la
composizione e la comparazione dell'attivo circolante nei due esercizi considerati.
 
 
 
Descrizione 31.12.2017 31.12.2018
Rimanenze      
Crediti verso clienti   6.587.317 8.074.995
Crediti v/imprese 
controllate  

   

Crediti v/imprese collegate      
Crediti v/imprese 
controllanti  
Crediti v/imprese consorelle

   

Crediti tributari   124 124
Imposte anticipate   22.887 22.887
Crediti verso altri   2.292.791 1.253.820
Attività finanziarie non 
immobiliz.  

   

Disponibilità liquide   1.977.433 466.393
Totale 10.880.552 9.818.220
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

La classificazione dei crediti dell'attivo circolante è effettuata secondo il criterio di
destinazione degli stessi rispetto all'attività ordiaria di gestione.
Il D.Lgs. n. 139/2015 ha stabilito che i crediti siano rilevati in bilancio con il criterio del costo
ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.
Il costo ammortizzato è il valore a cui l'attività è stata valutata al momento della rilevazione
iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento cumulato
utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello
a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione di valore o di irrecuperabilità.
Inoltre, per tenere conto del fattore temporale, occorre attualizzare i crediti che, al momento
della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi ( o producono interessi secondo un
tasso significativamente inferiore a quello di mercato).
Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei crediti commerciali con il
metodo del costo ammortizzato, nè all'attualizzazione degli stessi in quanto tutti i crediti
commerciali rilevati in bilancio hanno scadenza inferiore ai 12 mesi.
Pertanto tali crediti sono stati appostati in bilancio al valore di presumibile realizzo, che
corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel corso
dei precedenti esercizi. Nell'esercizio in commento detto fondo è stato completamente utilizzato per
l'importo di euro 23.059,87 ed è stato contestualmente provveduto all'accantonamento per l'importo di
euro 45.822,55 nei limiti previsti dall'art. 106 comma 2 DPR 917/86.
La società ha altresì provveduto, a fronte dell'utilizzo del fondo svalutazione crediti tassato
per l'importo di euro 95.545,69, ad incrementare l'accantonamento a detto fondo per
l'importo di ulteriori euro 560.226,88. L'importo del fondo ammonta alla data del 31.12.2018
ad euro 860.043,39.
Nel corso dell'esercizio sono state imputate a conto economico perdite su crediti per
fallimenti anno 2018 per l'importo di Euro 101.944,02.
 
Si evidenzia che nell'esercizio in commento si è provveduto ad inserire nel conto "crediti 
verso clienti" anche i crediti vantati nei confronti dei Comuni soci che negli anni precedenti 
venivano riclassificati tra i "crediti verso altri".   
Parimenti, per rendere comparabili le voci con l'esercizio precedente, ai sensi dell'art. 2423
ter C.C. abbiamo provveduto ad effettuare la stessa variazione nelle voci per l'anno 2017.
 
 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 6.587.317 1.487.678 8.074.995 8.074.995

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 124 - 124 124

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

22.887 - 22.887

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 2.292.791 (1.038.971) 1.253.820 1.253.820

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 8.903.119 448.707 9.351.826 9.328.939
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'ultima parte del n. 6 dell'art. 2427 C.C., in riferimento
all'indicazione della ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti
dell'attivo circolante sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono, alla data di chiusura dell'esercizio, operazioni che prevedono l'obbligo per
l'acquirente di retrocessione a termine.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. Le ricevute bancarie,
presentate al s.b.f., vengono accreditate ai conti correnti accesi presso i diversi istituti di
credito facendo riferimento alla data della contabile bancaria.
 
 

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

Depositi bancari e postali 1.971.562 (1.508.325) 463.238

Denaro e altri valori in cassa 5.870 (2.716) 3.154

Totale disponibilità liquide 1.977.432 (1.511.041) 466.392

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e
temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso
pertinenti.
 
I ratei e i risconti iscritti nel bilancio chiuso al 31.12.2018 ammontano ad Euro 16.314.
Rispetto all'esercizio precedente si riscontranoo le variazioni esposte nel seguente prospetto:
 
 
 
 
 
 
 
  Valore 31.12.2017 Var iaz ione

nell'esercizio
Valore al 31.12.2018

Ratei attivi 0 0 0
Risconti attivi 46.788 -30.474 16.314
Totale 46.788 -30.474 16.314

 

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo
dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.
 
 
 
  31.12.2017 31.12.2018
Patrimonio netto 3.653.956 3.684.897
Fondi per rischi ed oneri 0 0
Tratt. Fine rapporto 1.131.371 1.234.556
Debiti 6.390.284 5.184.920
Ratei e risconti 59 0
Totale Passivo 11.175.670 10.104.373

 

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad euro 2.585.000, interamente sottoscritto e versato, è composto da
n.   258.500 azioni ordinarie del valore nominale di euro 10,00 e non ha subito alcuna
variazione nell'esercizio.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

 
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il
patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto
4, codice civile.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell'art. 2427 c.c., si riportano le voci del
patrimonio netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di utilizzazione
/distribuibilità.
 
  Importo Possibilità di utilizzo Quota disponibile
Capitale 2.585.000    
Riserva legale 55.113 B  
Altre riserve      
  Riserva straordinaria 1.013.843 A-B-C  
  Varie altre riserve (3)    
  Totale altre riserve 1.013.840    
Utile di esercizio 30.944    
Totale 3.684.897    
Quota non distribuibile     55.113
Quota distribuibile     1.013.840
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Legenda: A per aumento di capitale; B per copertura perdite; C per distribuzione ai soci; D
per altri vincoli statutari; E per altro.

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

 
Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di
flussi finanziari, pertanto non è presente nel patrimonio aziendale alcuna riserva per
operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.131.371

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 137.887

Utilizzo nell'esercizio 34.702

Totale variazioni 103.185

Valore di fine esercizio 1.234.556

Debiti

L'art. 2426 c. 1 n. 8 C.C., così come modificato dal D.Lgs. n. 139/2015, prescrive che i debiti
siano rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto dell fattore
temporale.
Il criterio del costo ammortizzatoo allinea, in una logica finanziaria, il valore iniziale delle
passività al suo valore di pagamento a scadenza. Ciò vuol dire che in sede di rilevazione
iniziale, vengono rilevate insieme al debito anche le altre componenti riferibili alla
transazione (onorari, commissioni, tasse, etc).
Per l'applicazione del criterio del costo ammortizzato si rende necessario utilizzare il metodo
del tasso di interesse effettivo: in sintesi i costi di transazione sono imputati lungo la vita utile
dello strumento e l'interesse iscritto a Conto economico è quello effettivo e   non quello
nominale derivante dagli accordi negoziali.
Per tenere conto del fattore temporale è necessario attualizzare i debiti che, al momento
della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi ad un tasso
nominale significativamente inferiore al tasso di mercato). 
 
 
La società non ha proceduto alla valutazione di tali debiti con il metodo del costo
ammortizzato nè all'attualizzazione degli stessi in quanto hanno scadenza inferiore a 12
mesi e sono pertanto valutati al loro valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti
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I debiti al 31/12/2018 ammontano complessivamente a euro 5.184.920.
Non si hanno debiti con scadenza superiore a cinque anni.
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 2.571 157.034 159.605 159.605

Debiti verso fornitori 2.182.087 698.768 2.880.855 2.880.855

Debiti tributari 168.712 75.484 244.196 244.196

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

137.508 (23.173) 114.335 114.335

Altri debiti 3.899.406 (2.113.477) 1.785.929 1.785.929

Totale debiti 6.390.284 (1.205.364) 5.184.920 5.184.920

Suddivisione dei debiti per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'ultima parte del n. 6 c. 1 dell'art. 2427 C.C., in riferimento
all'indicazione della ripartizione per area geografica dei debiti, si precisa che tutti i debiti
presenti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

In relazione a quanto disposto dall'utima parte del c. 1 n. 6 dell'art. 2427 C.C., si segnala che
non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono, alla data di chiusura dell'esercizio, operazioni che prevedono l'obbligo per
l'acquirente di retrocessione a termine.
 

Finanziamenti effettuati da soci della società

La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.
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Nota integrativa, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al
cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.
 

Valore della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo che i ricavi delle
prestazioni dei servizi relativi all'attività caratteristica sono stati indicati al netto dei resi, degli
sconti e i abbuoni e premi, nonchè delle imposte direttamente connesse alle prestazioni dei
servizi ed ammontano a euro 10.225.559.
I ricavi non finanziari riguardanti l'attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed
ammontano ad euro 64.314.

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

In relazione a quanto richiesto dall'art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., nella tabella sottostante si
evidenziano i ricavi suddivisi per titpologia:
 

Aggi su 
riscossioni

Compenso 
gestione

Recuperi spese Servizio 
elettorale

Censimento 
passi carrabili

Totale Ricavi

3.479.157 2.662.800 4.040.056 18.829 24.718 10.225.559
 
 
 
 
 
Tabella ex art. 16 c. 3 D. Lg. 175/2016 e art. 3 punto 5 statuto di S.E.Pi. Spa
 
 
  Importo % sul Tot. ricavi
Ricavi riferiti a svolgimento dei 
compiti affidati dagli enti pubblici 
soci

10.197.399 99,72%

Ricavi riferiti a svolgimento dei 
compiti affidati da altri

28.161 0,28%

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Con riguardo alla ripartizione per aree geografiche dei ricavi delle vendite e delle prestazioni,
di cui all'art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., si precisa che tutti i ricavi rilevati nella classe A del Conto
economico sono riferibili a soggetti residenti in Italia ad eccezione dell'importo di euro
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1.441.674,94 che è riferibile a ricavi per recuperi spese su sanzioni per violazioni del C.d.s.
elevate a soggetti non residenti in Italia.
 

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al 
netto dei resi, sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria 
sono stati rilevati nella voce C.16, costituendo proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiare, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto 
(trasporti, assicurazioni, carico e scarico, etc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di 
acquisto delle materie prime e merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.
7).
Si precisa che l'Iva non recuperabile è stata incorporata nel costo di acquisto dei beni. Sono stati 
imputati alle voci B. 6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai 
fornitori, ma anche quelli di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati 
appositi accertamenti.
Si precisa che, dovendo prevalere il criterio della classificazione dei costi per "natura", gli 
accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono stati iscritti tra le voci dell'attività gestionale a cui si 
riferisce l'operazione, diverse dalle voci B.12 e B.13.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell'esercizio chiuso al 31.12.2018, al netto dei 
resi, degli sconti e degli abbuoni, ammontano ad Euro 9.968.596.

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi
del risultato economico d'esercizio connessi con l'attività finanziaria dell'impresa,
caratterizzata dalle operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da
cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e
finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti sulla base della competenza
economica-temporale.
Gli interessi attivi e gli altri proventi finanziari sono iscritti alla voce C. 16 di Conto economico
sulla base di quanto maturato nell'esercizio al netto dei relativi risconti.
 
Di seguito il dettaglio dei proventi finanziari:
 
Descrizione 31.12.2017 31.12.2018
Interessi attivi su c/c 1.795 1.261
Totale 1.795 1.261

 
Gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari sono iscritti alla voce C. 17 di Conto economico
sulla base di quanto maturato nell'esercizio al netto dei relativi risconti.
 
Di seguito il dettaglio degli oneri finanziari:
 
Descrizione 31.12.2017 31.12.2018
Interessi passivi su c/c 2.571 158
Altri interessi passivi 16 34
Totale 2.587 192
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Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione di valore di attività e passività 
finanziarie.

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

Nel corso dell'esercizio in commento la società non ha sostenuto costi e non ha prodotto
ricavi di entità od incidenza eccezionali tali per cui vada data evidenza nella presente nota
integrativa.

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

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono, oltre alle imposte correnti, anche
le imposte differite calcolate tenendo conto delle differenze temporanee tra l'imponibile
fiscale e il risultato del bilancio. Le differenze sono originate principalmente da costi imputati
per competenza all'esercizio, la cui deducibilità fiscale è riconosciuta nei successivi esercizi.
La composizione delle imposte a carico dell'esercizio, iscritte nel conto economico, è la
seguente:

      Importo            
1.  Imposte correnti (-)                                               -291.402         
2.  Variazione delle imposte anticipate (+/-)               0
3.  Variazione delle imposte differite (-/+)                   0
4.  Imposte sul reddito dell'esercizio (-1 +/-2 -/+3)    -291.402

IMPOSTE DI ESERCIZIO
Le variazioni fiscali in aumento ed in diminuzione hanno rettificato il risultato prima delle
imposte, determinando un'imponibile IRES di euro 732.109 assoggettato all'aliquota
ordinaria del 24% ed un'imponibile IRAP di euro 2.400.339. Le corrispondenti imposte dovute
ammontano ad euro 175.706 per l'IRES e ad euro 115.696 per lIRAP.
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

Il rendiconto permette di valutare:
Le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego
/copertura;
La capacità della società di far fronte agli impegni finanziari a breve termine;
La capacità della società di autofinanziarsi.

I flussi finanziari presenti nel rendiconto derivano dall'attività operativa, dall'attività di
investimento e dell'attività di finanziamento. La somma algebrica dei suddetti flussi
rappresenta l'incremento o il decremento delle disponibilità liquide avvenuto nel corso
dell'esercizio.
I flussi finanziari dell'attività operativa comprendono i flussi che derivano dalla fornitura di
servizi e gli altri flussi non ricompresi nell'attività di investimento e di finanziamento.
Il flusso finanziario derivante dall'attività operativa è determinato con il metodo indiretto,
mediante il quale l'utile/perdita di esercizio, l'utile/perdita prima delle imposte, è rettificato per
tenere conto di tutte quelle variazioni che hanno lo scopo di trasformare i componenti positivi
e negativi di reddito in incassi e pagamenti (ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni per
perdite durevoli di valore, variazioni rimanenze etc.).
I flussi finanziari dell'attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall'acquisto e
dalla vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività
finanziarie non immobilizzate. Sono stati quindi rappresentati i principali incassi o pagamenti
derivanti dall'attività di investimento, distinguendoli a seconda delle diverse classi di
immobilizzazioni.

v.2.9.5 SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 23 di 35

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIA...
Codice fiscale: 01724200504

        di    24 100



Nota integrativa, altre informazioni

Con riferimento all'esercizio chiuso al 31.12.2018, nella presente sezione della nota
integrativa si forniscono secondo l'articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto
delle disposizioni dell'art. 2427 C.C., nonchè di altre disposizioni di legge, le seguenti
informaioni:

-      Dati sull'occupazione;
-           Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro

conto;
-      Compensi revisore legale o società di revisione;
-      Categorie di azioni emesse dalla società;
-      Titoli emessi dalla società;
-      Informazioni sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società;
-      Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stao patrimoniale;
-      Informazioni sui patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare;
-      Informazioni sulle operazioni con parti correlate;
-      Informazioni su accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale;
-      Informazioni su fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
-      Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.;
-      Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento;
-      Proposta di destinazione degli utili o copertura delle perdite.

 
Inoltre, si precisa che nel commento finale alla presente nota integrativa sono state fornite le
ulteriori seguenti informazioni:

-           Eventuali effetti significativi delle variazioni dei cambi valutari verificatesi successivamente alla
chiusura dell'esercizio;

-      Prospetto e informazioni sulle rivalutazioni;
-      Contributi/agevolazioni percepiti dall'Amministrazione Pubblica.
-      Riserve e fondi da sottoporre a tassazione se distribuiti;
-      Partecipazioni comportanti responsabilità illimitata.

 

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:
 
  Numero medio

Impiegati 57,61
Operai 1,66
Totale 59,27

 
 

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

I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e sindaci vengono 
rappresentati nel seguente prospetto:
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  Amministratori Sindaci
Compensi 37.080 14.560

 
I compensi spettanti agli amministratori sono stati attribuiti sulla base dell'apposita delibera
di assemblea dei soci.
Si precisa che nell'esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati
concessi ad amministratori e sindaci, come pure non sono state prestate garanzie ed assunti
impegni nei confronti degli stessi.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si riportano i corrispettivi di competenza spettanti al 
revisore legale o alla società di revisione.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 5.200

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 5.200

Categorie di azioni emesse dalla società

Il capitale sociale, pari ad Euro 2.585.000, è rappresentato da 258.500 azioni ordinarie di
nominali Euro 10,00 cadauna. Si precisa che al 31.12.2018 non sono presenti azioni di
categorie diverse da quelle ordinarie e che nel corso dell'esercizio non sono state emesse
nuove azioni da offrire in opzione nè da collocare sul mercato.
 

Titoli emessi dalla società

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, warrants, opzioni, titoli o
valori simili emessi dalla società.
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Nella tabella sottostante si elencano impegni, garanzie e passività non risultanti dallo Stato
patrimoniale.
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Tipologia Descrizione Beneficiario Somma 
garantita

Data 
inizio

Data 
fine

GARANZIA
FIDEJUSSORIA
 

Affidamento del
servizio di
gestione in
outsourcing
delle sanzioni
amministrative
previste dalla L.
689/1981
 

E N T E
PARCO  REGIONALE
MIGLIARINO SAN
R O S S O R E
MASSACIUCCOLI
 

            3.950
 

16/01
/2018
 

31/07
/2021
 

GARANZIA
FIDEJUSSORIA
 

Affidamento del
servizio di
riscossione
coattiva delle
entrate dell'ente
-  P a r c o
Migliarino San
Rossore
Massaciuccoli
 

E N T E
PARCO  REGIONALE
MIGLIARINO SAN
R O S S O R E
MASSACIUCCOLI
 

            3.900
 

16/01
/2018
 

31/07
/2021
 

 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito patrimoni destinati ad uno specifico affare e non ha in essere,
alla data di chiusura dell'esercizio in commento, contratti di finaziamento destinati ad uno
specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell'esecizio
chiuso al 31.12.2018 non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per
significatività e/o rilevanza possono dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del
patrimonio aziendale ed alla tutela degli azionisti di minoranza, nè con parti correlate, nè con
soggetti diversi dalle parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n.
22-ter dell'art. 2427.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
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Successivamente alla chiusura dell'esercizio di cui al presente bilancio non si sono rilevati
fatti di rilievo tali da essere oggetto di illustrazione nella presente nota integrativa.
 

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

Alla data di chiusura dell'esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, nè
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi il requisito di derivato.
 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

La società, sin dalla sua costituzione, è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del
Comune di Pisa. Come disposto dall'art. 2497 bis comma 4 si allega il Rendiconto della Gestione del
Comune di Pisa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI PISA
  
 
 
 
 

Rendiconto della gestione 2018
 
  STATO PATRIMONIALE E
 
      CONTO ECONOMICO

(a fini conoscitivi)
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

     
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2018 2017

      A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA
0,00 0,00

PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

      TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00

      B) IMMOBILIZZAZIONI    
I     Immobilizzazioni immateriali 1.127.317,33 409.675,23

  1   Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00

  2   Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00

  3   Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 231.347,55 161.448,31

  4   Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 1.920,00 2.880,00

  5   Avviamento 0,00 0,00

  6   Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00

  9   Altre 894.049,78 245.346,92

      Totale immobilizzazioni immateriali 1.127.317,33 409.675,23

II     Immobilizzazioni materiali (3)    
  1   Beni demaniali 272.481.198,19 263.296.891,55

  1.1   Terreni 0,00 0,00

  1.2   Fabbricati 1.102.521,86 1.099.316,68

  1.3   Infrastrutture 207.405.863,14 198.785.628,39

  1.9   Altri beni demaniali 63.972.813,19 63.411.946,48

III 2   Altre immobilizzazioni materiali (3) 300.594.126,81 313.292.222,80

  2.1   Terreni 116.695.442,66 116.374.107,35

    a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

  2.2   Fabbricati 134.436.601,50 137.380.770,08

    a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

  2.3   Impianti e macchinari 0,00 0,00

    a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

  2.4   Attrezzature industriali e commerciali 717.992,45 658.154,41

  2.5   Mezzi di trasporto 13.317.428,00 14.974.062,62

  2.6   Macchine per ufficio e hardware 140.637,61 182.076,48

  2.7   Mobili e arredi 341.779,66 331.855,54

  2.8   Infrastrutture 1.547.356,51 9.106.567,47

  2.99  Altri beni materiali 33.396.888,42 34.284.628,85

  3   Immobilizzazioni in corso ed acconti 3.578.579,40 0,00

      Totale immobilizzazioni materiali 576.653.904,40 576.589.114,35

IV    Immobilizzazioni Finanziarie (1)    
  1   Partecipazioni in 57.104.984,08 53.691.707,75

    a imprese controllate 40.058.421,08 37.959.043,90

    b imprese partecipate 6.106.612,18 4.446.992,17

    c altri soggetti 10.939.950,82 11.285.671,68

  2   Crediti verso 0,00 0,00

    a altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

b imprese controllate 0,00 0,00

v.2.9.5 SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 28 di 35

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIA...
Codice fiscale: 01724200504

        di    29 100



    b imprese controllate 0,00 0,00

    c imprese partecipate 0,00 0,00

    d altri soggetti 0,00 0,00

  3   Altri titoli 0,00 0,00

      Totale immobilizzazioni finanziarie 57.104.984,08 53.691.707,75

      TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 634.886.205,81 630.690.497,33

      C) ATTIVO CIRCOLANTE    
I     Rimanenze 0,00 0,00

      Totale rimanenze 0,00 0,00

II     Crediti      (2)    
  1   Crediti di natura tributaria 15.173.052,70 15.292.734,94

    a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00

    b Altri crediti da tributi 15.173.052,70 14.976.034,31

    c Crediti da Fondi perequativi 0,00 316.700,63

  2   Crediti per trasferimenti e contributi 8.777.274,38 5.752.100,57

    a verso amministrazioni pubbliche 7.586.005,11 4.828.153,21

    b imprese controllate 1.305,00 0,00

    c imprese partecipate 622.752,04 15.211,43

    d verso altri soggetti 567.212,23 908.735,93

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

    
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2018 2017

  3  Verso clienti ed utenti   3.600.643,61 8.837.269,21

  4  Altri Crediti   7.382.376,94 156.008,08

   a verso l'erario   0,00 0,00

   b per attività svolta per c/terzi   0,00 0,00

   c altri   7.382.376,94 156.008,08

       Totale crediti 34.933.347,63 30.038.112,80

III   Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     
  1  Partecipazioni   0,00 0,00

  2  Altri titoli   0,00 0,00

     Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0,00 0,00

IV   Disponibilità  liquide      
  1  Conto di tesoreria   75.076.912,52 62.340.280,03

   a Istituto tesoriere   0,00 0,00

   b presso Banca d'Italia   75.076.912,52 62.340.280,03

  2  Altri depositi bancari e postali   817.829,50 1.465.417,12

  3  Denaro e valori in cassa   0,00 0,00

  4  Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente  0,00 0,00

       Totale disponibilità  liquide 75.894.742,02 63.805.697,15

       TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 110.828.089,65 93.843.809,95

     RATEI E RISCONTI      
1 Ratei attivi 0,00 0,00

v.2.9.5 SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 29 di 35

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIA...
Codice fiscale: 01724200504

        di    30 100



  1  Ratei attivi   0,00 0,00

  2  Risconti attivi   63.825,64 147.494,65

       TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 63.825,64 147.494,65

       TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 745.778.121,10 724.681.801,93

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

     
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2018 2017

      A) PATRIMONIO NETTO    
I     Fondo di dotazione 167.220.834,81 167.220.834,81

II    Riserve 425.763.226,34 417.828.670,26

    a da risultato economico di esercizi precedenti 17.948.230,61 849.223,26

    b da capitale 893.397,39 0,00

    c da permessi di costruire 43.096.919,53 39.066.411,23

    d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 361.517.681,68 377.913.035,77

    e altre riserve indisponibili 2.306.997,13 0,00

III    Risultato economico dell'esercizio 1.323.470,41 703.653,26

      TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 594.307.531,56 585.753.158,33

      B) FONDI PER RISCHI ED ONERI    
  1   Per trattamento di quiescenza 0,00 0,00

  2   Per imposte 0,00 0,00

  3   Altri 7.611.169,00 10.254.102,00

      TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 7.611.169,00 10.254.102,00

      C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO    
      TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00

      D) DEBITI (1)    
  1   Debiti da finanziamento 20.342.521,14 25.060.888,19

    a prestiti obbligazionari 5.000.000,00 6.000.000,00

    b v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

    c verso banche e tesoriere 0,00 0,00

    d verso altri finanziatori 15.342.521,14 19.060.888,19

  2   Debiti verso fornitori 24.001.812,95 1.574.495,53

  3   Acconti 0,00 0,00

  4   Debiti per trasferimenti e contributi 4.231.508,51 3.286.834,05

    a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00

    b altre amministrazioni pubbliche 2.257.380,38 1.198.642,84

    c imprese controllate 0,00 0,00

    d imprese partecipate 228.590,62 215.000,00

    e altri soggetti 1.745.537,51 1.873.191,21

  5   Altri debiti 6.597.157,64 4.574.944,24

    a tributari 1.825.385,04 1.341.662,38

    b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 10.416,63 11.708,49

c per attività svolta per c/terzi 0,00 0,00
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    c per attività svolta per c/terzi

 svolta per c/terzi (2)

0,00 0,00

    d altri 4.761.355,97 3.221.573,37

      TOTALE DEBITI (D) 55.173.000,24 34.497.162,01

      E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI    
I     Ratei passivi 4.508,21 6.944.959,26

II    Risconti passivi 88.681.912,09 87.232.420,33

  1   Contributi agli investimenti 88.676.367,47 87.190.303,58

    a da altre amministrazioni pubbliche 72.443.340,20 71.229.314,02

    b da altri soggetti 16.233.027,27 15.960.989,56

  2   Concessioni pluriennali 0,00 0,00

  3   Altri risconti passivi 5.544,62 42.116,75

      TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 88.686.420,30 94.177.379,59

      TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 745.778.121,10 724.681.801,93

      CONTI D'ORDINE    
  1)                Impegni su esercizi futuri 28.220.391,33 62.239.335,95

  2)                Beni di terzi in uso 0,00 0,00

  3)                Beni dati in uso a terzi 152.789,74 130.796,46

  4)                Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

  5)                Garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00

  6)                Garanzie prestate a imprese partecipate 887.581,84 1.147.446,00

  7)                Garanzie prestate a altre imprese 0,00 5.913,65

      TOTALE CONTI D'ORDINE 29.260.762,91 63.523.492,06

 

CONTO ECONOMICO

 
CONTO ECONOMICO 2018 2017

  A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE    
1 Proventi da tributi 74.901.584,75 78.440.881,69

2 Proventi da fondi perequativi 11.102.248,98 10.556.687,96

3 Proventi da trasferimenti e contributi 10.497.928,17 15.041.588,86

a Proventi da trasferimenti correnti 5.872.005,64 10.165.710,72

b Quota annuale di contributi agli investimenti 4.493.823,08 4.675.407,40

c Contributi agli investimenti 132.099,45 200.470,74

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 16.207.527,77 15.596.115,50

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 9.286.990,30 9.063.922,32

b Ricavi della vendita di beni 73.360,90 77.162,13
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 6.847.176,57 6.455.031,05

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-) 0,00 0,00

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00

8 Altri ricavi e proventi diversi 18.272.590,26 17.104.926,43

  TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 130.981.879,93 136.740.200,44

 
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
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B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 604.453,23 589.676,73

10 Prestazioni di servizi 53.004.272,67 50.662.628,13

11 Utilizzo beni di terzi 2.346.058,84 767.426,09

12 Trasferimenti e contributi 17.113.119,68 14.253.362,17

a Trasferimenti correnti 17.113.119,68 14.153.362,17

b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 0,00 0,00

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0,00 100.000,00

13 Personale 27.573.698,41 28.393.619,85

14 Ammortamenti e svalutazioni 25.260.813,43 34.659.334,44

a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 98.366,97 160.968,60
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 19.339.242,44 19.182.256,80

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 105.548,67 0,00

d Svalutazione dei crediti 5.717.655,35 15.316.109,04

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 0,00 0,00

16 Accantonamenti per rischi 0,00 2.200.409,00

17 Altri accantonamenti 0,00 0,00

18 Oneri diversi di gestione 2.745.004,27 663.990,38

  TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 128.647.420,53 132.190.446,79

  DIFFERENZA TRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) 2.334.459,40 4.549.753,65

  C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI    
. Proventi finanziari    

19 Proventi da partecipazioni 3.058.725,79 1.602.485,69

a da società controllate 0,00 0,00

b da società partecipate 3.058.725,79 1.602.485,69

c da altri soggetti 0,00 0,00

20 Altri proventi finanziari 179.276,22 166.697,70

  Totale proventi finanziari 3.238.002,01 1.769.183,39

. Oneri finanziari    
21 Interessi ed altri oneri finanziari 641.931,83 767.780,43

a Interessi passivi 641.931,83 767.780,43

b Altri oneri finanziari 0,00 0,00

  Totale oneri finanziari 641.931,83 767.780,43

  TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) 2.596.070,18 1.001.402,96

  D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE    
22 Rivalutazioni 1.505.542,73 0,00

23 Svalutazioni 266.135,79 3.698.545,83

  TOTALE RETTIFICHE (D) 1.239.406,94 -3.698.545,83

  E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI    
24 Proventi straordinari 14.983.817,11 27.876.953,34

a Proventi da permessi di costruire 0,00 0,00

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

CONTO ECONOMICO

 
CONTO ECONOMICO 2018 2017

c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 14.416.759,19 12.335.028,31

d Plusvalenze patrimoniali 567.057,92 15.541.925,03
e Altri proventi straordinari 0,00 0,00

  Totale proventi straordinari 14.983.817,11 27.876.953,34
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25 Oneri straordinari 17.893.516,89 27.297.353,64

a Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 17.288.345,55 16.085.248,83

c Minusvalenze patrimoniali 35.785,13 11.034.886,10
d Altri oneri straordinari 569.386,21 177.218,71

  Totale oneri straordinari 17.893.516,89 27.297.353,64

  TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) -2.909.699,78 579.599,70

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 3.260.236,74 2.432.210,48

26 Imposte (*) 1.936.766,33 1.728.557,22

  RISULTATO DELL'ESERCIZIO 1.323.470,41 703.653,26

 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l'utile di esercizio, ammontante a 
complessivi Euro 30.944 come segue:

Il 5% pari ad Euro 1.547 alla riserva legale;
Euro 29.397 al fondo di riserva straordinario.

 
Di seguito riportiamo anche ulteriori informazioni obbligatorie in base alle disposizioni di
legge, o complementari, al fine della rappresenntazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, economica e finanziaria.
 
Elenco rivalutazioni effettuate
 
Alla data di chiusura di cui al presente bilancio, nessun bene della società risulta essere
stato oggetto di rivalutazione.
 
 
Informazioni ex art. 1, comma 125 L. 124 del 4/8/2017
Si precisa che nel corso dell'esercizio in commento la società non ha percepito
dall'Amministrazione Pubblica nessun contributo e/o agevolazione.
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Nota integrativa, parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-
finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
 
Nell'assicurarvi che durante l'esercizio sono stati costantemente controllati i fatti di gestione
oltre che la tenuta della contabilità e dei libri sociali, siete invitati ad approvare il bilancio e le
proposte di destinazione del suo risultato.
 
Resto a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti che si ritenessero necessari,
confermando che la società nel corso dell'esercizio ha rispettato quanto disposto in tema di
disciplina amministrativa per le società partecipate con deliberazione G.C. n. 227 del
28.11.2012 del Comune di Pisa e successiva deliberazione G.C. n. 146 del 21.10.2014 del
Comune di Pisa.
 
Pisa, 08/04/2019
 
 
L'amministratore Unico
Cavallini Iacopo
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto professionista incaricato, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge
340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la
società.
 
Gian Luca Ruglioni
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE
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Capitolo 4 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
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Codice fiscale: 01724200504

        di    70 100



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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIA...
Codice fiscale: 01724200504

        di    71 100



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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIA...
Codice fiscale: 01724200504

        di    72 100



Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIA...
Codice fiscale: 01724200504

        di    73 100



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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIA...
Codice fiscale: 01724200504

        di    74 100



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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIA...
Codice fiscale: 01724200504

        di    75 100



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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIA...
Codice fiscale: 01724200504

        di    76 100



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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIA...
Codice fiscale: 01724200504

        di    77 100



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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIA...
Codice fiscale: 01724200504

        di    78 100



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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIA...
Codice fiscale: 01724200504

        di    79 100



Capitolo 6 - ALTRO DOCUMENTO (ALTRO DOCUMENTO                                                                 )

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIA...
Codice fiscale: 01724200504

        di    80 100



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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIA...
Codice fiscale: 01724200504

        di    81 100



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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIA...
Codice fiscale: 01724200504

        di    82 100



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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIA...
Codice fiscale: 01724200504

        di    83 100



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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIA...
Codice fiscale: 01724200504

        di    84 100



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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIA...
Codice fiscale: 01724200504

        di    85 100



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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIA...
Codice fiscale: 01724200504

        di    86 100



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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIA...
Codice fiscale: 01724200504

        di    87 100



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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIA...
Codice fiscale: 01724200504

        di    88 100



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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIA...
Codice fiscale: 01724200504

        di    89 100



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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIA...
Codice fiscale: 01724200504

        di    90 100



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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIA...
Codice fiscale: 01724200504

        di    91 100



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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIA...
Codice fiscale: 01724200504

        di    92 100



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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIA...
Codice fiscale: 01724200504

        di    93 100



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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIA...
Codice fiscale: 01724200504

        di    94 100



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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIA...
Codice fiscale: 01724200504

        di    95 100



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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIA...
Codice fiscale: 01724200504

        di    96 100



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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIA...
Codice fiscale: 01724200504

        di    97 100



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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIA...
Codice fiscale: 01724200504

        di    98 100



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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIA...
Codice fiscale: 01724200504

        di    99 100



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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIA...
Codice fiscale: 01724200504

        di    100 100
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