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TDL SpA Riclassifica CEE_2015.x1s Conto Economico
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TDL SpA Riclassifica CEE_2015.x1s
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Terra di Lavoro S.p.A. r socio unico

Sed€ in Via Cecc.stlo, 24 A - 81 100 Css€rta (CE)

Capitalc socialc Euro I .032.800,00 (interam€ntr vqsato)

Codic€ fiscale € Partita Iva n. 02857580613

REA-CE 191672

Nota integrativa rl biloncio 31.12.2015

Il presente bilancio di ss€rcizio vicne prcscntalo nells fom& abbt€viata non

avcndo L societÀ superato i liniti prrvbti dsll'art. 2435 bis del codice civilc,

Il bilancio di es€rcizio chiuso al 3l dicembre 2015, composto da stato

PatÌimonialc, Conto Economico e Noú| Intrgrativ4 conisponda slle risultanzr

delle scrithùe contabili rcgolarmente tEnute c ùovs c.ostante rifcrimenlo .i
principi di redazione c .i criteri di valutazione di cui agli tti'c,a.li 2423 e

seguenti del Codicc Civile.

Si è, inolts€, tenuto conto dalls nec€ssitÀ di fomirr infomezioni supplementsri,

alche s€ non sp€cifrcatsmentc pr€visto ds disposizioni di legge, riGnute utili a

darc una rappGs€ntazione veriticra G corirtta ncl conrcsto della chiarezza.

Nel corso dcll'€s€rrizio, oggctto dells prc€cnlg nota, non si sono v€rificati c{si

ecc€zionali cha abbiaoo flso necestado il ricorso alle deroghe di cui all'alt.

2423, quarto comrns e 2423-bis secondo comma dql Codic€ civile.

Alla prcs€nte nota integrativa non sono riportlte le infomazioni richiesrc dai

numeri 3 e 4 dell'qt. 2428 codice civile in quanto la societa non ha posseduto

azioni proprie, né quore di soci€A contlollanti, né quindi ha dato vita a

negoziazioni dell€ madcsime nel corso dell'Gsercizio.

L'organo amminisralivo, pert nto, awalendosi dcl disposto del comma 6

dcll'art. 2435-bis codicc civilc, non ha predisposto la rclazione sulla gestione

lÉrlll.llrll h ln a..tll.b 6.É 2,|'ll t. *-itò rriÉrh.
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prescritta per le societÀ che pres€ntano il bilancio nella configurazione

int€gale.

I prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico sono redatti in unitÀ di

Euro. Tutti gli importi espressi in Euro sono stati anotondati all'unità inf€riore

se inferiori a 0,50 Euro e all'unitÀ superiore se pari o sup€riori a 0,50 Euro. La

presente Nota Inte$ativa è Etata rcdaúa in migliaia di Euro, se non

diversamente indicato, ed eventuali differenze con i ptospetti di bilancio sono

dovute ad arrotondamenti.

I criteri applicati nella valutazione delle vocl di bilancio e nelle renifìche di

valore. oltre a esser€ in stretta oss€rvanzr con lc norme stabilite d8l codic€

civile, hanno quale riferimento i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli

organi professionali compet€nti in materia c.ontabile, al finc di dare una

rappres€ntazione veritiera e coEetta della situazione patrimoniale, finanziaria

ed economica, e sono analoghi a quelli adottrti per I'esercizio precedente, sd

eccezione di quanto conceme la contabilizzazione dei materiali ac4uistati per

lo svolgimento delle attività di manutenzione stradale e edile, Tali b€ni, fino

all'csercizio chiuso al 3l dicembre 2014 sono stati contabilizzsti quali

"rimaoenze di m.gazzino" p€r la parte di essi non at|cora impieg.ta nelle

attivitÀ I tale data. Tenuio c.onto della particolarita dei beni, della loro

"funzione" non commerciale rispetto all'attività svolta dall'azienda, essi sono

stati interamente contabilizzati a aosto nell'esercizio chiuso al 3l dicembre

2015.

In particolare, tenuúo conto del dettalo normativo ex alt.2423-bis del Codic€

Civile, nella redazione del bilancio siè proweduto a:

- valutarc le singole voci sccondo prudenza e in pr€visione dclla

continuazion€ dell'aBività, nonché tenendo conto della funzione

economica dell'elemento dell'attivo o del passivo conside.ato;

- includere i soli utili effettivamente r€alizzati nel corso dell'esercizio;

dlrd. .l ll.ltJoú n a.- .ltrdlr d.d t lt3 tl É - nú lúarirn
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deúerminarc i proventi e i costi nel rispetto della comp€tcnza temporale

€ indipendentem€nte dalla loro manifestazione linanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdirc di comp€tenzr, arche s€ divenuti

noti dopo la conclusione dell'esercizio;

clnsiderare distintamentc, ai fini della rplrtiva valut zione, gli €lementi

eterogenei inclusi nelle va.ie voci di bilancio;

martenere immutati i crit€ri di valutazione sdottati risDetto al

Drecedente eseacizio.

lmmobilizzszioDi imErterbli

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritt€ al coslo di acquisto, compreosivo

degli oneri di dir€tt8 imputazione, e si riferiscono a costi avanti comprovata

utilitÀ pluriennale.

I piani di ammortamento di tali costi pluriennali, con il parere favorevole del

Collegio sindacole, sono stati pr€disposti in funzione dell'arco tcmporale ent o

cui si stima essi producano utilità.

Le immobilizzazioni. che alla data di chiusura d€ll'as€rcizio risultino

dur€volmente di valore inferiore a quello iscrino, vengono svalutrte I tale

minor valore. Di qucsta svalutrzione non si ti€nc co o negli esercizi successivi

se sono venuti meno i motivi della r€úifics.

Immobilizzrziori Eateridi

Le immobilizz zioni mat€.iali sono rilevat€ al colo di ac4uisto o di

produzione (inclusivo degli oneri accessori di diretta imputazione)

sistematicarnente ammortizzoto in relszione alla loro .€sidua possibilitÀ di

utilizzazione.

LÉ quote di ammortamenlo, imputat€ a conto economico, sono state

determinat€ tenuto conto dell'utilizzo. della desiinazione c della durat!

economico-tecnica dei cespiti. I coefficienti di immoftam€nto impi€gari pef il

computo delle r€lative quote di compet€nz! dell'es€rcizio, esprcssivi della

predetta possibilità di utilizzo delle immobilizzazioni, non eccedono, peraltro,

quelli prcvisti dall6 normativa fiscal€.

T

(),tt'
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I costi di manutenzione ordinaria sono stati addebitati intecralmente al conto

€conomico dell'esercizio.

Immobilizzazioni liDarzi.rie

Le immobilizzazioni finanziarie sono rilevate al costo di acquisizion€ sslvo

gss9rc opponunamente rivalutate o svalutate per effetto di situszioni di mcrc.to

che determinioo una variazione degna di nota nel valorc delle stess€.

RiEroerze

Non sono presenti rimanenze di magazzino alla data del 3l dicembre 2015.

Crediti e debiti

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzazion€ e classificati tra l€

"immobilizzazioni finanziarie" o l"'attivo circolante" in relazione alla loro

narura.

I debiti sono iscritti al valorc nomin&le.

I crediti ed i debiti espressi nelle valute estere, non afferenti all'area Euro, sono

iscrini al cambio in vigore alla data di eflettuazione dell'operazione e

attualizzati al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio. [r differcnze,

positive e/o o€gative, emergenti dall'adeguame[to di tali crediti e debfi

rispetto ai valori iscritti in bilancio, vengono registrate in apposite voci

dell'attivo e/o del passivo e conispondentemente imputate a conto economico.

DisponibilitÀ liquide

Le disponibilità liquide, danaro in cassa c conti conenti banoari, sono iscrife al

valore nominale.

R{tei e ri$conti

I ratei e risconti sono calcolati in base al principio della competenz! economica

e temporale, frutto della imprescindibile conelazione dei costi e dei ricavi in

ragione dell'anno sociale.

Fodi per rischi ed orcri

I fondi per rischi e oneri inoludono gli aocantonahenti destinati a fronteggiare

le perdite non coÍelabili a specifiche voci dell'attivo per le quali, alla data di

redazione del bilancio, sia determinata la natura ma non I'ammontare o il

momento di accadimenîo.

L

r||.do rr Jr.r!,!l)rs i. rorÙ rhhr.ì{rh .r .rr ,r}3 ùir c., - Noù l.ùtndv.
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N€lla valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza

e comp€tenza e non si è proc€duúo alla costituzione di fondi rischi generici

privi di giustificazione economica.

Le passiviîà potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in

quanto ritenute probabili ed essendo stimabile oon ragionevolezza I'ammontare

del relativo oner€.

Tr.tt.m€rlo di Fine Rrpporto di lavoro subordinato

Il trattamento di firc rapporto è deîerminato in conformità a quanto preyisîo

dall'art. 2120 del codice civile ed è cong.uo risp€tto ai diritti maturati alla line

dell'eseroizio a favore del personale dipendente, al netto delle anticipazioni

conisposte e dell'imposla sostitutiva di iivalutazione.

La società, avendo un numero di dipendenti superiore a 50 unità, effettua il

versamento del trattamento di fine rapporto (TFR) matumto dai propri

dipendenti al Fondo di Tesoreria dell'lnps. Più preoisamente, ciò accade per i

lavoratori che non hanno scelto di destinare il TFR alla previdenza

complementare, ossia ai Fondi pensione, ma hanno scelto, esplicitamente o

tacitamente. di mantenere il TFR in azicnda.

Ricr i
I ricavi per vendite sono riconosciuti al momento del trasferimento della

proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la sp€dizione dei

beni.

I ricavi derivanti da prestazioni di servizi e quelli di natura finanziaria sono

iscritti in base al principio della competenza temporale.

I ricavi ed i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi

nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e le

prcstazioni dei servizi.

Imposte

Le imposte dell'esercizio sono determinate sulla base di una prudenziale

previsione dell' oner€ fiscale conente e di quello anticipato o differito. In

particolare, le imposte articipate e quelle difTerite sono determinat€ sulla base

di t$te le differenze temporanee tra il valor€ attribuito ad una attività o ad una

l^

Mb
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passività secondo i criteri civilistici ed i coÍispondenti valori assunti ai fini

fiscali. Le imposte anticipate sono iscritte in bilancio solo quando esiste la

ragionevole certezza del lorc recupero. La valutazione della ragionevole

ceftezza del loro recupero viene effettuata sulla base della capacità

dell'impresa, dimostrata nell'esercizio e comprovata dai piani previsionali e,

comunque, da ragionevoli previsioni di generare redditi imponibili positivi.

Nei prospetti che seguono vengono esposte le movimentazioni delle

immobilizzazioni immateriali e materiali, evidenziandone, distintamente per

ciascuna categoria, il oosto di acquisto o di produzione, gli ammortamenti, le

acquisizioni, le alienazioni e il valore netto di iscrizione in bilancio. Si precisa

che i beni materiali e immateriali non sono stati oggetto di rivalutazioni o

svalutazioni nell'esercizio chiuso al 3l dicembre 2015.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immat€riali nefte sono pari a 33 migliaia di euro alla data

del3l dicembre 2015.

ll valore è al netto degli ammortamenti che alla data del presente bilancio sono

pari a l2 migliaia di Euro.

Si riporta di seguito la movimentazione in dettaglio delle immobilizzazioni

immateriali esDosîe nel presente bilancio:

La variazione rclativa alla voce software comprende I'azzeramento delle voci

di spesa capitalizzate e interamente ammortizzate già al 31 dicembre 2014, pari

a 47 mieliaia di Euro.

Immobilizzazioni materiali

31.12.201a 11.1!.201i
Costi formazlo.€ pèrsonalé

Manutènzlonee n9arazlone 1,34O

24.333

2.420

IOTAIE IMM.MAIIRI.ALI roa:37 at.l99 60.tt9 t1.9rB 2t.t5s t2.aa4
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Le immobilizzazioni materiali nette sono pari a 2l migliaia di Euro alla data

del 3l dicembre 2015.

Gli ammortamenti risultano pari a 12 migliaia di Euro al 3l dicembre 2015 e

corispondoho all'€ffettivo deperimento economico-tecnico dei beni in

rclazione al loro utilizzo e grado di usura.

Per le variazioni intervenute in ogni classe di cespiti si rinvia alla tabella che

segu€:

Immobilizzsziotri fi natrzi!rie

Le immobilizzazioni finanziarie alla fine dell'esercizio ammontano a 53

migliaia di Euro, con una variazione netta in aumento pari a 4 migliaia di Euro.

L'importo è composto dalla voce "crediti verso altri" e comprcndono:

- il deposito cauzionale versato alla Provincia di Cascrta in base al contratto

di locazione sottoscritto per la sede sociale 9 il deposito, pari a 19 migliaia

di Euro;

- il deposito cauzionale versato alla Vodafone per il cont atto di telefonia,

pari a I migliaio di Euro;

- il deposito cauzionale versato all'Enel per il contratto di fomitura di energia

elettrica, pari a I migliaio di Euro;

- prodotto finanziario assicurativo Uniplan della CNP Capitalia Vita SpA,

con decorrenza gennaio 2008 e durata decennale, pari a 32 migliaia di Euro.

3r.u.20!l t1.12.2015

lM?utial EMACCBT AATO

aîtnEaaruiaÍtD. acoirM.
Moblll e óacchlne ord. d uficlo
Macchln€ d'ufr clo eletÍonlchè

11-963
95.318

lo?.tt1
16.010
16.O10
29_369

13.716
50.575

2-a91
2.305
7,335

630
145.!t/t

11.963
95.314

10r.2t1
16.O10
16.o10
29,369

50.575
2.891
2.306
7.346

530

294

5.ozi

2.245

21:o

f.aaa

89.696
too,t26

16.010
l6.0ro
26.963
75,291
13.716

2,491
2.106
1.104

149
Ito.tt0

933

6.5-55

1,94O

".ìr"

TOIAI.E IM M.MAIIi|ALI 304.434 aolr34 12-tS' 2ta.ta5 2t.a4t
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La vadazioDe rispetto all'cscrpizio precedcntc è dovutr al vcrs€mento amurlc

del prqnio assicurativo Udplan.

L immobilizzazioni msi€riali e ilnmatcridi sono sta& sistpm.ticamente

ammortizzrtr tenendo coúo dcllr tqdùr posibilitn di utilizzazione, comc

evidenzirto in pr€ccdcrEr" Non sussirtono i presupposti Fr alcuna

waluúrzione dell€ immobilizzazioni materiali e immaterisli iscritt€ in bilanaio.

Si riports uÍ quadro di insicme di ùrt& lc variazioni positivc e negativc

inúerv€nule nell€ singolc voci componenti il oapitale circolsntr netto:

^sslvo
.DE ITI

' D.biti v/ roci pcr tneid.iti
' D.biri v/ .|fl fn@i8io.i

Non sussistono.

ATTWO

.fuM NENZE
' M.tqi. prim., !u$idiúi. . di Mlwo
' Pfod.úi tiniti o !.diLmnti

. CRDDITI

- DrsPorut&rÀ UQUTDE

h.b d tt.tltl3 i i.r.ùlrrbr. d rr taa ra e - tl.a LF lr.
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- RATET E RISCONTI PASSÍVT

' D.nni v/ ilitulj di Drlvi&rz

4t
0
0
0
0
0

152

0

51

t@
.tna

Rimanenze

k rimanenze, pari a l8 migliaia di Euro alla data del 3l dicembre 2014, sono

state oggetto di riflessione e di diversa contabilizzazione ncll'esercizio in

esùne.

Essendo le stess€ composte sostanzialmente da "materiale di consumo"

impiegaúo nelle attivia di manutenzione stradale e edile, e non avendo tali beni

i requisiti della commerciabilitÀ risp€Ío al core business azicndale, esse sono

stati interamente contabilizzate a costo nell'eser€izio chiuso al 3l dicembre

2015. Ai soli fini informativi si evidemia che teli b€ni, per lo parte disponibile

alla data di chiusura dell'esercizio cui il or€sente documento contabile si

riferisce, ammontavano a E!îo lZ.7 57,35.

Crediti

Il valore complessivo dei crediti è pari a 4.939 migliaia di Euro con un

incremento pari a 1.664 migliaia di Euro rispeîto all'oscrcizio pr€cedente. Ir
variazione è dovuîa prevalentemente ad un aumento della voce crediti verso

clienti, crediti Tributari e crediti verso altri.

Non sono presenti crediti espressi in valute estere non ader€nti all'Unione

Monetaria alla data del 3l dicembre 2015.

I crediti ,s. clíerti presentano un valore pari a 4.146 migliaia di Euro alla data

del 3l dicambre 2015. Tali cr€diti fanno r€gistrare un aumento pari a 1.553

migliaia di Euro rispetto all'esercizio chiuso al 3l dicembre 2014.

Nel bilanoio al 3l dicembre 2015 non sono Drcserlti crediti vs. imprcte

controllate o col le gate.

fir''Éo d n.r!.xrrs b raù .bù..i.b .i ùr 2a35 ià èc - Noa. hr.ar.df
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Nelbilancioal3l dicembrc20l5 i ùedití verso socíetà controllon i sono pari a

200 migliaia di Euro, con un decremento pari a I 19 migliaia di Euro rispetto

all'esercizio precedenîe.

I credití tributari, pari a 297 migliaÀ di Euro alla data del 3 I dicembre 20 I 5,

pres€ntano un incremento di 152 migliaia di Euro rispetto all'ese.cizio

prec€dentg, e aomprendono fra I'eltro:

- il credito iva annuale relativo al p€riodo di imposta 2015, pari a Euro 8

migliaia di Euro;

- I'acconto versato per I'es€rcizio 2015 ai fini dell'lmposta sui Redditi

delle Società, pari a 73 migliaia di Euro;

- I'acconto ve$ato p€r l'eseroizio 2015 ai fini dell'lmposta Regionale

sulle Attività Produttive, pari a 125 migliaia di Euro;

- il crediúo lres relativo alla richiesta di rimborso presentata in relazione

alla deducibilità retroattiva (per gli anni 2008 e 20ll) dol costo del

personale ai fini Irap, e pari a 42 migliaia di Euro;

. il crediúo di lres per imposte anticipate pari a 45 migliaia di Euro;

- il crcdito di imposta a favore dei lavoratori dipendenti, pr€visto dal

Deúeto Legge 6612014, pari a Euro 4 migliaia di Euro.

I crediti verso oltrí sono pari a 347 migliaia di Euro alla data del 3l dicembre

2015, con un incrcmento di 99 migliaia di Euro rispetto all'esercizio

precedente, e comprendono fra I'altro:

- anticipazioni effettuate nei confronti dei fomitori, pari a 153 migliaia di

Euro;

- crediti per ricavi da fatturare relativi a pieshzioni di servizi di

oompetenza 2015, pari a 173 migliaia di Euro;

- credito per prcstiti erogati a favore di dipendenti, pari a 19 migliaia di

Euro.

Il rischio di insolvenza valutato rispetto a tali crediti è misuraúo dal Fondo di

accanîonamento appositamente stanziato in bilancio per un importo

complessivo pari a 5l migliaia di Euo:

BrL'dorr3r.rtt r a l! lorú.òb8i,r d rd 2{]5 ùtr 4 - N.b Inùtnnvr
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FoÍdo SvrlutrzioÍ. cr.dltl Valod in Eùro/o0o

Consist€nzd 61 3 l. 12.2014

Urilizzo Dell' cscrcizio

Acrrntonamcnto dcll'€sercizio

Consisienz! al 31.t2.2015

30

0

t:
5l

DisponibilitÀ liquide

Le disponibilitÀ liquide diminuiscono complessivamente di 3 migliaia di Euro

rispetto all'anno sociale pr€oedent€, e comprendono:

DTSPONIBIL]TA LTQUTDE

DEPOSITT B,ANCARI

CASSA

202,610

3.238

205,r0taLE DtsProNtBILIrA LleuIDE

Debiti

I debiti nel loro complesso ammontano a 2.791 migliaia di Euro, con un

incremento netto pari a 1.358 migliaia di Euro rispetto all'esercizio preced€nte,

La variazione è essenzialmente determinata dall' incremento rilevato nella voce

"alrri debiti".

l debilí rerso banche sono pari a Euro 18 alla data del 31 dicembre 2015.

Non sono pres€nti deóiti verso soci perfìhohzlarrerfi alla data del 3l dicembre

2015.

I debiti verso fomítori, pari a 152 migliaia di Euro, sono variati rispetto

all'esercizio precederite con un deoremento di 4l migliaia di Euro.

Non sono presenti debiti espre$si in valute estere non aderenti all'Unione

Monetaria alla data del 3l dicembre 2015

I debiti verso societÀ conîrollanîi (Provincia di Cas€rta - socio unico) sono pari

a 57 migliaia di Euro alla daîa del 3l dicembre 2015, con un incrcmento pari a

34 migliaia di Euro rispetto all'eseroizio precedente,

rirrrro.l ll.!t,t l3l. Lr rlbr.rlrb d rd z,ss ùL * - Noh lúraÉdy.
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I debiti tributa , p ri a 494 migliaia di Euro, accolgono solo le passività p€r

imposte certe e determinate, e si riferiscono a:

. debito verso l'Erario per I'accanîonamento dell'lmposta regionale sulle

attivita produttive di competenza dell'esercizio, pari a 46 migliai. di

Euro;

o debito verso I'Erario per I'accantonunento dell'lmposta sui Redditi

della Società di competenza dell'es€rcizio, pari a 106 migliaia di Euro;

. debito verso l'Erario per lva in sospensione addebiîata ai s€nsi dell'art.

6, comma 5 del DPR 633/1972, pari a305 migliaia di Euro;

. debito per ritenuúo hp€f su r€dditi da lavoro dip€nd€nte, pari a 35

migliaia di Euro;

. debito p€r ritenute lrpef su redditi da lavoro sutonomi, pali a 2 migliaia

di Euro.

f debiti verso istituli di ye1)idenza e di sìcwezza socisle sono pari a 160

migliaia di Euro alla data del 3l dic€mbre 2015 e rappresentano I'importo

dovuto agli istituti previdenziali di competenza.

I debiti verso alti,9úi a 1928 migliaia di Euro, si incrementano di 1.268

migliaia di Euro rispetto all'esercizio preoedente, e cohprendono:

D.hitl ew dtd (rolori in Eu,on0o)

3t.t2.t4 3t.12.15

D.biri vs. p.tuú]. dipcndoL

Dcbili Vs. Fonnorì per flnuF da ric*cÉ

t68

485

(41)

| 105

125

|,790

t3

Totrlc d.biil vcM.latl 660 r.26E L92A

FoDdo Trattrmento di Fitre Rrpporto

Il fondo trattamento di fing rapporto di lavoro subordinato .appresenta

I'eff€ttivo debito maturato dalla socieîà nei conftontidel personale in organico

a fine esercizio al neîto degli anticipi corisposti e di quanto erogato in corso

d'anno a Fondi estemi di pr€videnza complementare.

La relativa consistenza e le variazioni intervenut€ dell'esercizio sono così

analizzabilil

BiLmlo.l31,12.201!in lorú.bbr.d.r {.{ l$!bL.3- d Ini.|ndvr
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Fordo at|tt D.rto dl fu. r.pFío V.lDrl h Eùrwlx)0

ConsisleÍza al 3 1.12.2014

Prelievo per dimb3ioni c Írticipi

Incfemcnlo dcll'caorcizio

Cotrsistroza ls 3 1.122015

lE7

(52)

30

t65

La società non detiene, difettame e o per tlrmite di societÀ fiduciaria o per

int€rposla persona, part€cipozioni in alte imprcse.

I crediti e i debiti della societÀ sono tutti di duaúa residua inferiore 8 5 snni e

non vi sono debiti assistiti da garanzie rcali su beni sociali.

In merito alla ripartizione per area geografica dei 'cr€diti vcrso clicnti" e dei

"debiti verso fomitori" si fa pr€senta cha sono tutti rifcriti I conuoparti

nazionali.

Non si rilevarc variazioni significativc nci cambi valùtari suca€ssivament€ alla

chiusura dell'cscrsizio al 3l dicembtE 2015,

Non si rilcvano crcditi o d€biti relativi sd operazioni che prevedono I'obbligo

per I'acquircnrc di rcùocessione a temin..

Misurano provanti e oncri la sui compet€nza è a[ticipata o posticipsta rispetto

slla manifestazione numeraria e./o documcntalc; essi prcsciodono dalla dat di

k d tr.|2lats h h-.lt nLó d d 2fr5 r- a- ta.a tqrr.n
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pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più

esercizi e dpartibili in ragione del tempo.

Nel bilaício al 3l dicembre 2015 sono presenti ratei e ri.sconti sttivi p€r un

importo pari a 15 migliaia di Euro e rrtei e rílcoDti p.ssivi per un importo pari

a 200 migliaia di Euro.

La composizione della voce viene di seguito esposî4 in d€túaglio:

Rarei è àtconti 6'alori in Eurc)

31.12.201{ 31.12.20rs

P\atei attivi

tE.254

0

(2.979)

0

t5.275

0

Totrl. .lt i e .tucorli rtivl rt.25{ (2.979' 15.275

0

0

9l

199.845

9l

t99.845

Totrl. r.r.l c rirconti orlllvl 0 199.9J5 199.915

L'importo relaîivo ai "risconti attivi" si riferisce a premi assicuretivi pagati nel

2015 e parzialmente di competenz! anche dell'esercizio successivo.

L'importo relativo ai "risconîri passivi" si riferisce alla quota incassata dalla

socieLÀ nel 2015 per i bollini della campagna biennale 2015-2016 sul controllo

degli impianti termici e di competenza del 201ó.

La voce B)-3) "Altri Fondi" per rischi ed oneri ha subito le seguenti

vadazioni:

ALrt Fontl per dtchi ed on. (volori in Eúo)

3t.t2.14 31,12.r5

Fondo ecúioImenro TARSU

Fondo rischi @nteEioso

24.671

t2{.000

t4.792

0

39.4ó3

124.000

MasTl t4,192 16t.463

Il "Fondo accantonam€nto Tarsu" acaoglig gli stanziamenîi relativi al debito in

essere per la tassa sui rifiuti solidi ufbani.

II "Fondo rischi contenzioso" accoglie gli stanziamenti relativi al rischio

connesso ad alcuni contenziosi in esserc con ilpersonale dipendente.

.rlrn d .É !4x hlr * - Nú lúiÉrlvr
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Per enîrambe i Fondi è stato adegùato il crcdito per imposte anticipate iscritto

nella voce "altri cr€diti" dell'afivo patrimonial€.

La voce A)-v[ "Altre Riserve" del patrimonio neBo ha subito le seguenti

variazioni:

Altt. Rlsc'' d.l Poltlmonlo núo (relo in Bto)

3r.n.la ll.lz.t5

Ycfsùncnti sci in dcrpitdc 0

707.926

0

0

85.EE9

0

0

793.E15

0

m7,926 8sJ89 t93.E15

L'incremento rilevato nella voce rrlativa alla Riservv siaordina a è

aons€gùenz4 dclls delibera assùnta dall'assemblea dei soci in data 3l marzo

2015 con la qualc la compagine sociol€ ha d€ciso di destinare a tala voce part!

d€ll'utile oons€guito nell'esercizio chiuso al 3l dicembre 2014 per Euro

85.889.

La consistenza e la movimentazion€ d€l prtrimotrio rotto nel oorso

dell'esercizio è ril€vabil€ nella îabella che secue:

PATRIMONIO NETIO (v.lori iD Eùro)

v(rc? v^t_onE
!{tzl^LE

wlLtz:ztl
sr^Na^Mal{ît

Rtc'Lsst8l-
c^zrorD

UTIIE DELL'
ESEtCtZTO

VAIORE DI
ETT,^NCTO

Riwa dt sv6prea sioni

Ulili(Ftdit )F.lati..leF
UtiL (Fdi.) d.[ @izio

TOTALE

1.032.80{

14.499

107.qta

90.4!0

l.t7t 615

4,521

E5,EE9

(90_4r0)

0

?1.441

7t,441

t.012.3@

49 020

791,315

7t.441

1.947,016

ILrd. d ar.D-t rr i.l.ú.lùrd.b dd 2.1t6lt È - N.ó lúÍ.du
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ln daúr 3l marzo 2015, con delibera di assamblea ordinaria, l'utile di esercizio

conseguito al 3l dicembre 2014, e pari I Euro 90.410, è st to destinato p€r

Euro 4.520 alla Rise.va legalc del potrimonio rietto sociale e per Euro 85.889

alla riserva straordinaria del patrimonio netto sooiale,

In ossequio all'obbligo disposto ddl'art 2427, comnu l, punto 7-bis, le poste

del patrimonio netúo sono cosl distinte sccondo I'originc, la possibilità di

utilizzezione, e l'.wenuto utilizzo nei tr€ €s€rcizi preoedenti:

Nel corso dcll'esercizio chiuso .l 3l dic.mbre 2015 n€ssun onere finanzialio è

stato imputato ai valori isorisi ncll'afiivo dcllo stato patimoni.le.

La ripartizione della voce ricavi d€lle vendit€ € d€lle prcstazioni viene riportata

in detbglio nella tabella che segue:

.lJl.l2:0ll
QUOTA

DrsroMa&E

. Ri*M òsr4.@ Eioni

Utili (Fdii.) porlni. |r!h
- UtiL (Fdi|3) d.ll 6.rcizio

.IOTALE

.0t2.E00

49.020

r93.El5

7t,41

L9a7n16

0

A,B,C

A,B.C

9E2 .E{ro

49.020

793,8t5

71.{rll

t,94M6

l_0tr.!9

- t .ld!. q!or. dlr.l!.luL tal,6u

i1 A 0.. útdo di c?ibL, B F c.FdFdib, c F 'ritù!'d a lri

Non sussis{ono alle data del 3l dicembre 2015.

IiLd..l ll.l2ar! h ld rttÉi.r d .d taal ùL c - N.b Llsrfn
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Servlzlo dl vlSllanaa e ponle.Eto lmmobllldella Provincia dl Caserta

Servizio di manutenzione immobill della Provlnda dl Cssena

SeNizio di manutenlione e monltoraggio Strade Proúndall

Servizio dl controllo imDlantl termici

Il totale dei Ricavi conseguiti è intcrsmente rivolm all' ar€a geografica

naziomle.

Nell'esercizio sociale chiuso al3l dicembre 2015 non sono stati contabilizati

proyerti dr padccipazioni, iodicati rcll'al. 2425, n. 15, divcrsi dai dividendi.

la voce prevista &ll'aÉ.2425 al n 17 risulta cosl aomposta in dettaglio in

unità di Euro:

. Inier€ssi passivi su aonti corÌenti

. Interessi passivi debiti verso I'erario

o Altri oneri finanziari

t.234

lil

. Totale 1.608

[,€ voci proventi e oneri straordinari accolgono i componenti di rEddito non

riconducibili alla gcstione ordinaria dells società,

Provcnti stnordhsri

I proventi straordinari, pari a 34 nigliaia di Euro, comprrndono, fra I'altro:

- 15 migliaia di Euro relativi a insussist€nzc di passivid per

accaÍtonamenti cffettuati negli anni pf€c€denti in €cc€sso rispctùo a

quanto nec€ssario;

- 14 migliaia di Euro rclativi a ricsvi di compct€nza dell'csercizio

p.ec€dente e noo accantonsti.

Oreri stnordirrri

(/,til("
t .adttll.2.llLt -at t'|i d rÈ t 06 ra e - N- l*d.r.
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Gli onari strao.dina.i, pa.i a 185 migliaia di Euro, sono rclaiivi a

sop.swenienze passive dovute ad ac{adimcnti oon pr€visti o di comp€î9nza di

esercizi pr€c€denti peÌ i quali non cra stato stanzisto alcun aco.ntonsmento io

bilancio,

L'importo comprcnde, fra l'altro:

- 44 migliaia di Euro r€lativi a oogti di competenza dell'esercizio

prec€denùe e non ac.cantonati;

- 9l migliaia di Euro rclativi I notc di crcdito emesse nel 2015 in reúiftca

dei ricavi dell'aono prsc€d€ntc a, quindi, non di compct€nzr

dell'eseroizio:

- 49 migliaia di Euro rrlativi ad imposte di comp€t€nza di snni

Drccadenti.

Ncl corso dell'esercizio è stato effettuaúo un accanúonamenúo di impos!9

antiaipat€ con riferimento al Fondo Tssss Smaltimento Rifiuti p€r un

ammontar€ pari a 2 migliaia di Eum.

Non si è proc€duto alla rilevazione di imposte diffeÌite io consideraziona dalla

sca6a possibilità chc il r€larivo debito posss insorgcr€.

In consid€razione del risultato di bilarcio al 3l diccmbre 2015 si è proweduto

ad efrettuar€ un agaantonamento p€r lc impost€ di competenza dell'esercizio

com€ s€8uai

- Imposta sul Reddiúo delle Soci€ta p€r un importo pari a 106 migliaia di

Euro;

- Imposta Regionale sulle AúivitÀ Produsive per un importo pari a 46

migliaia di Euro.

Ai s€nsi di Iegge si informa ch€ i compensi imputati nel bilancio al 3l

dioembre 2015 agli amministraúori ed ai mqmbri del collegio sindacalc, chc

riv€súono anche l'incarico di rcvisione leg8lc, sono ripartiti oome segue:

31.12.15 | 3l.l2.ll

rrd..lil.lt lSi. td-.ùa.at n 6 d l,O! lt a-iló LtErrvr
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Sindaaelc cor fùnzionc di Ra{isorr

Il capitale social€ sl 3l dicembre 2015 è pari a Euro 1.032.800 ed è composto

da nr,20.000 ozioni ordinarie dal valore nominale unitario di Euro 51,64 e

risulta ess€t€ int€ramen& vcrsato &lla dltE dcl bilancio,

L società non ha emesso azioni di pum godimento ne obbligazioni convertibili

alla data del Dllsrntc bilancio.

La societì, alla daîa del presente bilancio, norr ha debiti p€r finanziamenti nei

conftonti dell'unico socio Pmvincia di ca$rta.

l,a Società non ha costituito o vincolato partc dcl patimonio sociale per la

realizzazione di uno soeoihco 8ffars.

L8 società non ha souoscri0o conlraúi di finrEiamanto destinsti ad uno

sDacifico affar€.

La sociea non ha sottoscritto controni di locszione finaÍziaria ch€ comportano

il tasfedmento al localario della part€ prpval€nte dci rischi e dei benefici

inerpnti ai beni che ne costituiscono oggetto.

p

(l'\'ilf

La societÀ non ha cmesso strumenti finlnziùi alla data dcl prcs€ntc bilsncio.

Blr.do d tl,l120ll l! ldù rùbEirò d.ú trÉ6 hi e - xoò lú.inthr
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ln base al comma 2 dell'altt. 2427, I'individuazione delle parti correlate dev€

awenire rifacendosi alla definizione contenuta nei principi contabili

inte.nazionali adottati con il Regolamento n. 1606102 (e successivi

regolamenti) relativo all'applicazione dei principi contabili i[temazionali.

Il principio contabiie di riferimento è lo tAS 24, relativo all'informativa di

bilancio sulle operazioni con paÉi con€late,

Lo IAS 24 afferm4 fra I'altro, che "una parte è ds ihtendersi coftelata a

un'e titò se ... ".

a) "... la paíe è uno dei dirigenti cor| rcsponsabilità sbategiche

dell'entità o della sua conlrcllanle", Proseguendo, lo stesso principio

contabile sottolinea che"I dirige ti con rcspohsabílítà srrstegiche sono

q ei soggettí che hanno il polere e lo rcsponsabilità, direltatfienle o

índirettame te, della pia ifìcazione, della direzione e del conlrollo

delle nttività dell'enlità, comprcri gli arnminisîatori (esecúivi o etu )
dell'entità stetsa";

b) "... la parte conîollo tole entità ... o níche ... detiene rma

pdrlecip.tzione nell'entità tale da poler esercítare un'infuerza nolewle

sa qrcst'rltimo " .

Sulla scorta di quanto.iportato nel sopra citato punto a), I'Ente Provincia di

Caserta presenta le caîatteristiche di "paite corralat!" in quanto detiene il 100%

delle azioni sociali, nomina I'orano amministsativo di gestione e esercita il
controllo analogo sulla società.

L'art.2427, c. l, n. 22 bis prevede l'obbligo di infomativa solo in quei casi in

cui le operazioni poste in essere con parti correlate siano "filertonli e non siako

state concluse a nomali condiziohi di mercato" .

Al fine di una maggiore trasparcnza del bilancio di esercizio, pur non

risconîrando Ie due condizioni anzidette, si riporra di seguito una sintesi delle

operazioni poste in essere con parti corElate.

I-e operazioni poste in esserc con I'Ente Provincia di Caserta, nell'esercizio

chiuso al 3l dicembre 2015, riguardano:

f,d.ndo .l ll.l2l0r5 ì. túú .l,hEin n rú 2,o! b& cs - N- l.útÉdn

[)-tw*

Terra di Lavoro SpA - Unica AOO - 0050 - Protocollo 0006777 del 05/07/2016 -



f.rn dt rroD S.!nt . Eio ul.o

- afitti passivi rclativi alla locazione della sede sooiale per I'importo

oomplessivo annuo pari a Euro 9.600,00;

- affini passivi relativi slla locazion€ di un loaalc adibito a dcposito p€r

I'importo complessivo .nnuo pari 8 Euro 24.240,00;

- ricavi per F€stazioni di servizi rrlstive al servizio di vigilanza e

porrieraúo p€r gli immobili dell'Ent€ Provincia di Caserta per l'importo

compl€ssivo annuo pari s Eluto 214.626,27:

- .icavi per p€stazioni di seryizi r€lstiv€ al servizio di manutenzione

degli edifici di competenza e di proprietÀ dell'Ente Provincia di Caserta

p€r 'importo compl€ssivo rnnuo pari a Euro 979.203,ó6;

- ricavi p€r Festazioni di s€rvizi r€lstive al servizio di ma[utenzione

ordinaria e monitoraggio delle stsde provinciali e di competcnza

provinoiale per I'importo complc,ssivo amuo pari I Eulo 932.983,92.

L operazioni sopra indicare, olte a non potersi considersrE prEval€nti dsta

I'incidenza sui costi e sul fattuato complessivi della società, sono state

concluse a condizioni normali di mercato.

al loro fair vslu€.

ln società non ha soÍoscritlo c,ontratti sventi ad oggqtlo strumcnti finanziari

derivati.

La società non ha iso.itto alcuna rcúifics di valoE di anivitÀ finanziarie alla

data del 3l diccmbre 2015.

In ossequio a qurnto disposto ddl'art. 2497 bis del codica civil€ si segnala che

la sociaà è controllata al 100% dalla Provincir di Cas€rta cd è soggetto alla

t['M

Non sussistono.

Ls società non ha iscritto immobilizazioni fioanziarie ad un valo.e suDeriore

&.d..r tl.|l.rtl L h- aLùiò d d ,,ltal t a- l|a ltairan
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! diflzbno o 8l coordina&eúo &llr ólra pcr cftúo della plrtcaipaatonc

socislc G dcllc ao[mc cJh€ tlgolmaúho il aoúolo rnlogo.

h conformid di qurto dirpocto dall'tt 2197 bir, cmoa 4 &l codicc ciúlg

si riports di 3cguito il conto ocaoomlao o h liturzk'oc p.ùiDonialo 31 3l

dicambrc 2014 ddl'Ente conbollcnto rcdrti &ondo gli soh€mi pEvisti dsl

D€cllto Lgislativo n. I182011.

ha.atLu.|úa--.tti|--i, toate-i- hrai
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T.n ill L.vore S,rA- . &.lo ul.o

Il presenúg bilancio composto da St úo Patrimoniale, Conto Economico a NotÀ

Integr.tiva, rappresenta in modo veriti€ro e corFtùo la situazione patrimoniale

nonché il risultato economico dell'esercizio,

Cas€rta (CE), 8 giugno 201ó

n Coúiglio di Aúmtnirtr.doDe

dott. Marco Ricci (Pr€sideÍte)

dott.isa Rita Di Giunta (AmmirisFalor€ delcgsto e leg.lc ÈpÈ€senta e)

/l A
dott tF+r+ Esposito (Amministralorc)
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