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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 14.107 25.082

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 14.107 25.082

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 1.041 912

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 807.048 927.325

esigibili oltre l'esercizio successivo 12.097 0

imposte anticipate 47.188 0

Totale crediti 866.333 927.325

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 217.678 29.351

Totale attivo circolante (C) 1.085.052 957.588

D) Ratei e risconti 138.876 136.057

Totale attivo 1.238.035 1.118.727

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 154.937 154.937

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve (23.358) (23.358)

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (4.951) (20.399)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 7.500 15.449

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 134.128 126.629

B) Fondi per rischi e oneri 178.525 177.720

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 537.398 491.886

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 306.821 261.196

Totale debiti 306.821 261.196

E) Ratei e risconti 81.163 61.296

Totale passivo 1.238.035 1.118.727
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.644.153 1.671.769

5) altri ricavi e proventi

altri 33.771 11.747

Totale altri ricavi e proventi 33.771 11.747

Totale valore della produzione 1.677.924 1.683.516

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 173.523 141.455

7) per servizi 336.553 365.967

8) per godimento di beni di terzi 179 3.097

9) per il personale

a) salari e stipendi 789.380 748.468

b) oneri sociali 247.882 248.191

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 75.874 69.117

c) trattamento di fine rapporto 62.040 58.909

e) altri costi 13.834 10.208

Totale costi per il personale 1.113.136 1.065.776

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

13.081 17.141

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 17.141

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 13.081 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 3.992 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 17.073 17.141

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (129) 7.807

12) accantonamenti per rischi 5.000 14.195

14) oneri diversi di gestione 10.883 40.178

Totale costi della produzione 1.656.218 1.655.616

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 21.706 27.900

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 9

Totale proventi diversi dai precedenti 0 9

Totale altri proventi finanziari 0 9

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 79 188

Totale interessi e altri oneri finanziari 79 188

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (79) (179)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 21.627 27.721

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

imposte correnti 14.127 14.944

imposte differite e anticipate 0 (2.672)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 14.127 12.272
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 7.500 15.449
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

La società Terra delle Sirene SPA con verbale di assemblea straordinaria redatto innanzi al notaio Giancarlo Iaccarino 

in data 02/07/2012 è stata posta in liquidazione. La società comunque, essendo pendente il contratto di affidamento 

del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani con il comune di Massa Lubrense, per tutto il 2017, come ancora alla data 

di approvazione del presente, continua a svolgere la sua normale attività, in considerazione della natura "pubblica" e 

non interrompibile del servizio erogato. La coesistenza dello stato di liquidazione e della continuazione dell'attività in 

uno dei due comuni soci, come si dirà ampiamente nella relazione di gestione allegata, condiziona e caratterizza 

l'attività della società Terra delle Sirene SPA anche nell'esercizio 2017.Il bilancio chiuso al 31/12/2017 di cui la 

presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 

2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito 

dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, 

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle 

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

Al fine di fornire una informativa più ampia ed approfondita sull'andamento della gestione, si è ritenuto opportuno 

corredare il bilancio anche con la relazione sulla gestione.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio 

del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di 

cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, 

ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, e del risultato economico dell'esercizio.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

 

FATTI DI GESTIONE E PAINO LIQUIDATORIO

Per un dettaglio sui fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio 2017 e su quelli verificatisi successivamente alla chiusura 

del periodo si invia alla Relazione alla gestione dei liquidatori, allegata al presente bilancio.

Dal bilancio 2017 emerge allo stato, che l'attivo liquidabile, in difetto di eventi assolutamente imprevedibili e/o non 

dipendenti dall'attività dei liquidatori, connessi soprattutto all'esisto del giudizio di Appello promosso dal Comune di 

Vico Equense, appare sufficiente a pagare i residui debiti sociali.
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Tale giudizio prognostico sulla concreta fattibilità, sostenibilità e realizzabilità del piano liquidatorio è ancora più 

significativo se valutato alla luce delle molteplici difficoltà tutte ben argomentate nella Relazione alla gestione, 

connesse alla necessità di contemperare le esigenze liquidatorie con quelle relative alla continuazione delle attività in 

uno solo dei due Comuni soci.

 

CRITERI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice 

Civile, si è provveduto a:

Per le parti dell'attivo e del passivo relative al cantiere di Massa Lubrense si è provveduto a valutare le singole 

voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, seppure condizionata dall'incerto 

orizzonte temporale di affidamento del servizio della gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità 

d'Ambito in Campania, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 

considerato.

Per le parti dell'attivo e del passivo relative al cantiere di Vico Equense si è provveduto alla valutazione 

secondo le prospettive di realizzo e tenendo conto della fase di liquidazione;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro 

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del 

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 

2426 del Codice Civile.

 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione 

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti 

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Alla data del 31/12/2017 non risultano iscritte in bilancio immobilizzazioni immateriali.

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi 

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei 

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali, 

nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni 

straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza 

di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.
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Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua 

vita utile.

Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che non è stata effettuata in conformità con 

quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 a 44, alcuna capitalizzazione.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni 

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà 

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni 

previste dall’OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di 

utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.

80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Impianti d'allarme: 30%;

Macchinari apparecchi e attrezz.varia: 15%;

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio: 12%;

Macchine ufficio elettroniche: 20%;

Costruzioni leggere: 10%;

autoveicoli da trasporto: 20%.

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro 

destinazione. Alla data del 31/12/2017 non risultano iscritte in bilancio partecipazioni.

 

Titoli di debito

Non sono presenti titoli di debito.

 

Rimanenze

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e 

sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e 

dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del 

mercato.

Strumenti finanziari derivati

Non risultano iscritti in bilancio strumenti finanziari derivati.

 

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo circolante sulla base dell'origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono 

iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della 
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realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, 

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti 

inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza 

passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di 

rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

 

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di 

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee 

deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali 

differenze si riverseranno.

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole certezza del 

loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che prevede redditi 

imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee imponibili sufficienti 

ad assorbire le perdite riportabili.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / 

costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’

esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in 

funzione del tempo.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso in 

cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, nel 

caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

 

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo 

probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’esercizio, ma 

che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.
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Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di ogni 

elemento utile a disposizione.

 

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le indennità una 

tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento della 

cessazione del rapporto.

Non risulta effettuato nell'anno alcun accantonamento .

 

 

Fondi per imposte, anche differite

Accoglie e le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l’

aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e 

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 

dedotte le anticipazioni corrisposte.

 

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli 

relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento 

in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e non 

ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’

acconto e crediti d’imposta.

 

Valori in valuta

Non risultano attività e passività monetarie in valuta.

 

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi dell’OIC 12 par. 

50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti esercizi e derivanti da correzioni 

di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, sul saldo d’apertura del patrimonio netto.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 14.107 (€ 25.082 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 0 551.996 0 551.996

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 526.914 526.914

Valore di bilancio 0 25.082 0 25.082

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 2.450 0 2.450

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 344 0 344

Ammortamento dell'esercizio 0 13.081 13.081

Totale variazioni 0 (10.975) 0 (10.975)

Valore di fine esercizio

Costo 0 553.896 0 553.896

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 539.789 539.789

Valore di bilancio 0 14.107 0 14.107

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Rimanenze

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici connessi ai beni 

acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società.

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.041 (€ 912 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 912 129 1.041

Totale rimanenze 912 129 1.041

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

843.856 (53.614) 790.242 790.242 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

75.991 (49.345) 26.646 16.746 9.900 0

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

0 47.188 47.188

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

7.478 (5.221) 2.257 60 2.197 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

927.325 (60.992) 866.333 807.048 12.097 0

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 217.678 (€ 29.351 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Depositi bancari e postali 29.351 186.943 216.294

Denaro e altri valori in cassa 0 1.384 1.384

Totale disponibilità liquide 29.351 188.327 217.678

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 138.876 (€ 136.057 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Ratei attivi 118.916 0 118.916

Risconti attivi 17.141 2.819 19.960

Totale ratei e risconti attivi 136.057 2.819 138.876

Oneri finanziari capitalizzati
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Oneri finanziari capitalizzati

Non vi sono da riportare informazioni relative ad oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo 

dello Stato Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 134.128 (€ 126.629 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che 

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 154.937 0 0 0 0 0 154.937

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 0 - - - - - 0

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Varie altre riserve (23.358) 0 0 0 0 0 (23.358)

Totale altre riserve (23.358) 0 0 0 0 0 (23.358)

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo (20.399) 0 15.448 0 0 0 (4.951)

Utile (perdita) dell'esercizio 15.449 0 (15.449) 0 0 0 7.500 7.500

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 126.629 0 (1) 0 0 0 7.500 134.128

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 154.937 0 0 0

Altre riserve        

Varie altre riserve -23.358 0 0 0

Totale altre riserve -23.358 0 0 0
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Utili (perdite) portati a nuovo -38.103 0 17.704 0

Utile (perdita) dell'esercizio 17.703 0 -17.703 0

Totale Patrimonio netto 111.179 0 1 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   154.937

Altre riserve        

Varie altre riserve 0 0   -23.358

Totale altre riserve 0 0   -23.358

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0   -20.399

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 15.449 15.449

Totale Patrimonio netto 0 0 15.449 126.629

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Non vi sono da riportare informazioni richieste dall'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater).

Fondi per rischi e oneri

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 178.525 (€ 177.720 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 21.540 0 156.180 177.720

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

0 0 0 5.000 5.000

Altre variazioni 0 0 0 (4.195) (4.195)

Totale variazioni 0 0 0 805 805

Valore di fine 
esercizio

0 21.540 0 156.985 178.525

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 537.398 (€ 491.886 nel 

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 491.886

Variazioni nell'esercizio
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Accantonamento nell'esercizio 47.447

Utilizzo nell'esercizio 183

Altre variazioni (1.752)

Totale variazioni 45.512

Valore di fine esercizio 537.398

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 

1 numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso fornitori 87.140 30.393 117.533 117.533 0 0

Debiti tributari 67.197 9.039 76.236 76.236 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

50.631 10.069 60.700 60.700 0 0

Altri debiti 56.228 (3.876) 52.352 52.352 0 0

Totale debiti 261.196 45.625 306.821 306.821 0 0

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti 

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 306.821 306.821

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 81.163 (€ 61.296 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Ratei passivi 61.296 19.867 81.163

Totale ratei e risconti passivi 61.296 19.867 81.163
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

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

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non vi sono da 

riportare informazioni relative a ricavi di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non vi sono da 

riportare informazioni relative a costi di entità o incidenza eccezionali.

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRES 9.369 0 0 0  

IRAP 4.758 0 0 0  

Totale 14.127 0 0 0 0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del 

codice civile:

Numero medio

Quadri 1

Impiegati 3

Operai 22

Altri dipendenti 1

Totale Dipendenti 27

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

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 

1 numero 16 del codice civile:

Amministratori Sindaci

Compensi 42.179 19.596

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, non vi sono da riportare 

informazioni relative a impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non vi sono da riportare le informazioni concernenti i patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai 

sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civil.:

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
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Operazioni con parti correlate

Non vi sono da riportare informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 22-bis del codice civile.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non vi sono da riportare le informazioni concernenti la natura e l'obiettivo economico degli accordi non risultanti 

dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civil.

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non emergono informazioni significative concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei 

fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice 

civile.

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

Strumenti finanziari derivati

Non sono presenti strumenti finanziari derivati.

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

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

del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti..

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si precisa che non vi sono da fornire 

informazioni richieste dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. relativamente alle azioni proprie e azioni o quote di 

società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e alle azioni proprie e di 

società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’

esercizio come segue:

a copertura totale delle perdite degli esercizi precedenti;

per la parte restante al reintegro delle riserve come previsto dallo statuto societario.
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Nota integrativa, parte finale

I liquidatori

Rosario Apreda

Gianluigi Iovane
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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