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Nota integrativa al bilancio 31.12.2018

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso at 3l dicernbre 2018, composto da Stato

Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integra.tiva e Rendiconto Finanziario,

conisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato

redatto in conformitrà alla normativa del codice civile, interpretata ed integrata dai

principi e criteri contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilitrà.

La presente nota integrativa ha la funzione di fornire I'illustrazione, I'analisi ed in

taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste

dagli articoli 2427 e 2427 bis del codice civile, da altre disposizioni del codice

civile in materia di bilancio e da altre leggi precedenti. Inoltre, in essa sono fomite

tutte le informazioni oomplementari ritenute necessarie a dare una

rappresentaz ione trasparente e completa, anche se non richieste da specifiche

disposizioni di legge.

Il presente bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuita aziendale,

in quanto il rinnovo dei contratti awenuto con il socio unico Ente provincia di

Caserta non lascia presagire incertezze significative al riguardo.

Nella relazione sulla gestione sono presenti ulteriori informative necessarie per

una maggiore comprensione del bilancio nonché quelle previste da specifiche

norme di legge.

I prospetti di Stato Patrimoniale, Conto Economico e il Rendiconto Finanziario

sono redatti in unita di Euro. Ia pr€serite Nota Integrativa è stata redaúa in
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migliaia di Euro, se non diversamente indicato, ed eventuali differenze con i

prospetti di bilancio sono dovute ad anotondamenti.

valore, oltre a essere in stretta osservanza con le norme stabilite dal Codice Civile.

hanno quale riferimento i principi contabili nazionali aggiomati con le modifiche,

integrazioni e novi!à introdotte dal decreto legislativo n. 13912015 che ha recepito

in Italia la direttiva contabile n. 34/2013NE.

I criteri di valutazione più significativi adottati per la redazione del bilancio di

esercizio al 31 dicembre 2018, in osservanza dell'art. 2426 del codice civile e dei

citati principi contabili, sono i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo

degli oneri accessori e degli oneri di diretta imputazione, ed ammortizzate

sislematicamente in ogni esercizio a quote costanti o in funzione dell'arco

temporale entro cui si stima esse producano utilita.

I costi di impianto e di ampliamento sono ammortizzati in un periodo di cinque

anni, con ammortamento a quote costanti.

I costi di sviluppo sono ammortizzati in funzione dell'arco temporale enúo cui si

stima possano produne utilita; nei casi eccezionali, in cui non è possibile stimare

in modo attendibile la loro vita utile, essi sono anrrrrrortizzati entro un periodo non

superiore a cinque anni.

Nel corso del processo di ammortamento, possono essere distribuiti dividendi solo

se residuano riserve disponibili suflicienti a coprire I'ammontare dei costi non

ammoff,izzatí.

L'awiamento, inteso quale coacervo delle somme pagate a tale titolo in

riferimento ad operazioni di acquisizione di aziende o altre operazioni societarie,

viene ammortizzaúo in fi.rzione della sua vita utile. La vita utile, stimata in sede di

rilevazione iniziale dell'avviamento, non è modificata negli esercizi successivi.

Nei casi in cui non sia possibile stimare la vita utile dell'awiamento corrisposto,

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di
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il suo ammortamento awiene per quote costanti in un periodo non superiore a l0

anni.

Le migliorie su beni di terzi sono capitalizzate ed iscritte tra le immobilizzaz ioni

immateriali se non sono separabili dai beni stessi (altrimenti sono iscritte tra le

immobilizzazioni materiali nella specifica voce di appartenenza). Esse sono

anmoftizzate in modo sistematico al minore tra il periodo di prevista utilità futura

e quello residuo della locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo, se

dipendente dalla società.

I costi di pubblicita e di ricerca sono interamente imputati a costo di periodo

nell'esercizio in cui sono sostenuti.

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammofamento già contabilizzato, risulti

una perdita durevole di valore, I'immobilizzazione viene corrispondentemente

svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i motivi che avevano

giustificato la svalutazione, viene ripristinato il valore originario, nei limiti del

valore che I'attivita avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto

luogo.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate al costo di acquisto o di produzione

(inclusivo degli oneri accessori di diretta imputazione) sistematicamente

ammortlzzato in relazione alla loro residua possibilita di utilizzazione.

Le immobilizzazioni rilevate al costo in valuta sono iscritte al tasso di cambio al

momento del loro acquisto.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono determinate tenuto

conto dell'utilizzo, della destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti.

I coeffrcienti di ammortamento impiegati per il computo delle relative quote di

competenza dell'esercizio, espressivi della predetta possibilita di utilizzo delle

immobilizzazioni, non eccedono, peraltro, quelli previsti dalla normativa fiscale.

Per le immobilizzazioni entrate in funzione nell'esercizio, le aliquote di

ammortamento sono ridotte alla metà ipotizzando che gli acquisti siano

omogeneamente distribuiti nell'arco dell'esercizio. L'ammortamento è calcolato

anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.
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Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti

una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene conispondentemente

svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i motivi che avevano

giustificato la svalutazione, viene ripristinato il valore originario, nei limiti del

valore che I'attivita avrebbe aluto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto

luogo.

I costi di manutenzione e riparazione aventi natura ordinaria sono addebitati

integralmente al conto economico dell'esercizio. I costi di manutenzione avenîi

natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in

relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.

Le immobilizzazioni materiali, nel momento in cui sono destinate all'alienazione,

sono riclassificate in un'apposita voce dell'attivo circolante e, quindi, valutate al

minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile

dall'andamento del mercato. I beni destinati alla vendita non sono più oggetto di

ammonamento.

Immobilizzazioni fi nanziarie

Le partecipazioni ed i titoli di debito iscritti tra le immobilizzazioni sono destinati

ad una permanenza durevole nel patrimonio della societa.

Il metodo del costo presuppone che il valore di iscrizione in bilancio sia

determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo dei

costi accessori. Tale valore, nei casi in cui viene rilevata I'esistenza di una perdita

durevole, viene ridotto al minor valore recuperabile stimato sulla base dei benefici

futuri attesi.

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono rilevate con il metodo

del patrimonio netto e sono iscritte in bilancio per un importo pari alla

conispondente frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio (redatto

nel rispetto degli articoli 2423 cc.E2423 bis c.c.), detratti i dividendi. Nel primo

esercizio di applicazione, il maggior valore pagato rispetto alla frazione di

patrimonio netto delle partecipate al momento dell'acquisto viene mantenuto nella

voce partecipazioni nella misura in cui è attribuibile ai beni ammortizzabili o ad

awiamento delle partecipate. La differenza imputabile a beni ammortizzabili o ad
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ar.viamento viene ammortizzata secondo le aliquote proprie di quesîi beni, Negli

esercizi successivi al primo, i maggiori o minori valori derivanti dall'applicazione

del metodo del pafrimonio netto sono rilevati nel conto economico della

partecipante e, in sede di destinazione dell'utile di esercizio, iscritte in un'apposita

riserva non distribuibile del patrimonio netto sociale.

Rimanenze

Le rirnanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione,

determinato secondo il metodo /rst in - first out, ed, il valore di presumibile

realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (art.2426, n. 9 del codice

civile). Per costo di acquisto si intende il prezzo effettivo di acquisto più gli oneri

accessori, oon esclusione degli oneri finanziari.

Le materie prime sono valorizzate al prezzo ultimo di acquisto mentre i prodotti

finiti sono valonzzati al costo industriale, inferiore al valore di metcato (netto

realizzo), che comprende, oltre ai costi di diretta imputazione, quelli indiretti per

ammortamenti e prestazioni di servizi esclusi gli oneri finanziari.

Le rimanenze sono oggetto di svalutazione in bilancio quando il valore di

realizzazione desumibile dall'andamento del mercato è minore del relativo valore

contabile. Le scorte obsolete e di lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro

possibilità di utilizzo o di realizzo.

Il valore delle rimanenze così determinato non differisce in misura apprezzabile

dal valore corrente di mercato alla data del bilancio.

Crediti

L'art.2426, comma 1, n. 8 codice civile prescrive che i crediti siano rilevati in

bilancio secondo il criterio del cosùo ammortizzato. tenendo conto del fattore

temporale.

Secondo quanto previsto dal Principio OIC n. 15, il criterio del costo

ammortizzato può non essere applicato ai crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi

in quanto, in tale caso, gli effetti possono considerarsi irrilevanti. In tale

evenienza, pertanto, i crediti sono valutati al valore di presumibile realizzo.

Il valore dei crediti, come sopra determinato, è rettificato, ove ritenuto opportuno,

da un apposito fondo di svalutazione, esposto a diretta diminuzione del valore dei
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crediti st€ssi, al fine di coprire eventuali rischi di insolvenza e di adeguarli al loro

presumibile valore di realizzo.

I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al

principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il processo produttivo dei beni è stato completato;

- si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di

proprieta assumendo quale parameFo di riferimento, per il passaggio

sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.

Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento

dei rischi e benefici awenga diversamente:

- in caso di vendita di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si

verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi;

- per i beni per i quali è richiesto I'atto pubblico (ad esempio, beni

immobili) il trasferimento dei rischi e benefici coincide con la data della

stipulazione del contratto di compravendita.

I crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati in base al

principio della competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata

effettuata.

I crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad

esempio per operazioni di finanziamento) sono iscrivibili in bilancio se sussiste

"titolo" al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente un'obbligazione di

terzi verso la societa.

I crediti ceduti a seguito di operazioni di factoring sono eliminati dallo stato

patrimoniale solamente se ceduti pro-soluto, e se sono trasferiti sostanzialmente

tutti i rischi inerenti il credito. I crediti ceduti pro-solvendo, o comunque senza

che vi sia stato il trasferimento di tutti i rischi, rimangono iscritti nel bilancio ed

una passivita finanziaria di pari importo è iscritta nel passivo a fronte

dell' anticipazione ricevuta.

La classificazione dei crediti tra I'attivo circolante e le immobilizzazioni

finanziarie prescinde dal principio dell'esigibiliîa (cioè sulla base del periodo di

tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidiG, convenzionalmente

rappresentato dall'anno), bensì è effettuata sulla base del ruolo svolto dalle

vb
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diverse attivita nell'ambito dell'ordinaria gestione aziendale. In sostanza, la

classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della

"destinazione" (o dell'origine) degli stessi rispetto all'attività ordinaria.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio sono valutate al valore

nominale.

Le disponibilita liquide denominate in valuta estera sono valutate al cambio di

fine esercizio.

Ratei e risconti

Nella voce ratei e risconti sono iscritte quote di costi e di ricavi di competenza

dell'esercizio, ma esigibili in esercizi successivi e quote di costi e di ricavi

sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi,

secondo il principio della competenza temporale.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura

determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura

dell'esercizio non sono determinabili I'ammontare o la data di sopravvenienza.

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a

disposizione. I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile

sono indicati nella nota di commento dei fondi, senza procedere allo stanziamento

di un fondo rischi ed oneri. Gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri sono

iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti

classi (B, C o D). Nei casi in cui non è attuabile questa correlazione tra la natura

dell'accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per

rischi ed oneri sono iscritti alle voci B12 e Bl3 del conto economico.

Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto è stato iscritto per quanto i dipendenti avrebbero

diritto a percepire in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura

del bilancio. Le indennità di anzianità costituenti la suddetta voce, ossia la quota

di accantonamento di competenza dell'anno e la rivalutazione annuale del fondo
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preesistente, sono determinate in conformità alle norme vigenti. Il trattamento di

fine rapporto è iscritto nella voce C del passivo ed il relativo accantonamento alla

voce 89 del conto economico.

Debiti

L'art. 2426, comma l, n. 8 codice civile prescrive che i debiti siano rilevati in

bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore

temporale.

Secondo quanto previsto dal Principio OIC n. 19, il criterio del costo

ammortizzato può non essere applicato ai debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi

in quanto, in tale caso, gli effetti possono considerarsi irrilevanti. In tale

evenienza, pertanto, i crediti sono valutati al valore nominale.

I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati in base al principio della

compeîenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il processo produttivo dei beni è stato completato;

- si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di

proprieta assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio

sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici,

Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento

dei rischi e benefici awenga diversamente:

- in caso di acquisto di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si

verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi;

- per i beni per i quali è richiesto l'atto pubblico (ad esempio, beni

immobili) il trasferimento dei rischi e benefici coincide con la data della

stipulazione del contratto di compravendita.

I debiti originati da acquisti di servizi sono rilevati in base al principio della

comfteîenza quando il servizio è stato ricevuto, cioè la prestazione è stata

effettuata.

I debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo

scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio quando sorge I'obbligazione

della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi sulla base delle

norme legali e contrathrali.
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L'iscrizione di un debito di finanziamento awiene all'erogazione del

finanziamento.

I debiîi per gli acconti da clienti vengono iscritti quando sorge il diritto all'incasso

dell'acconto.

Nel caso dei debiti tributari, dei debiti verso istituti di previdenza e assistenza e

degli altri debiti, I'iscrizione del debito awiene quando è sorta I'obbligazione al

pagamento, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali.

Ricavi

I ricavi per la vendita dei beni sono rilevati quando si è verificato il passaggio

sostanziale e non formale del titolo di proprietà, assumendo quale parametro di

riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefìci.

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi

alla gestione caratteristica sono rilevati al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi,

nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la
prcstazione dei servizi.

I ricavi per le prestazioni di servizi sono riconosciuti alla loro ultimazione e/o

maturazione.

Costi

I costi sono contabilizzati in base al principio di competenz4 indipendentemente

dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e

dei premi.

Dividendi

I dividendi sono contabilizzati nell'esercizio in cui vengono deliberati

dall'assemblea dei soci. I dividendi sono rilevati come proventi fnanziari

indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto di distribuzione.

Proventi e oneri frnanziari

I proventi ed oneri finanziari sono iscritti per competenza. I costi relativi alle

operazioni di smobilizzo crediti, a qualsiasi titolo (pro-solvendo e pro-soluto) e di

qualsiasi natura (commerciali, finanziarie, altro), sono imputati nell'esercizio di

comDetenza.
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Imposte

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle

disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti

d'imposta spettanti.

Le imposte anticipate e quelle difÈrite sono calcolate sulle differenze temporanee

tra il valore attribuito ad una attivita o ad una passività secondo i criteri civilistici

ed i corrispondenti valori assunti ai fini fiscali. La loro valutazione è effettuata

tenendo conto della presumibile aliquota fiscale che si prevede la società sosterrà

nell'anno in cui tali differenze conconeranno alla formazione del risultato fiscale,

considerando le aliquote in vigore o già emanate alla data di bilancio, e vengono

appostate rispettivamente al "fondo imposte differite", iscritto nel passivo tra i

fondi rischi e oneri, e nella voce "crediti per imposte anticipate" dell'attivo

circolante.

Le attivita p€r imposîe anticipate sono iscritte in bilancio solo quando esiste la

ragionevole certezza del loro recupero. La valutazione della ragionevole certezza

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.

Per contro, le imposte differite passive sono rilevate su tutte le differenze

temporanee imponibili.

Le attivita e le passività di natura non monetaria, espresse originariamente in

valuta estera, sono iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento

del loro acquisto, ossia al costo di iscrizione iniziale.

Le attivita e le passivita di natura monetaria, espresse originariamente in valuta

estera, sono iscritte al cambio in vigore alla data di effettuazione dell'operazione e

attualizzate al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio. I relativi utili e

perdite su cambi vengono iscritti al conto economico dell'esercizio e I'eventuale

utile netto viene accantonato in apposita riserva non distribuibile ftno al realizzo.
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Nel corso dell'esercizio, oggetto della presente nota, non si sono verificati casi

eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui all'art.2423,

quarto e quinto comma e 2423-bis secondo comma del Codice Civile.

Alla presente nota integrativa non sono ripoÉate le informazioni richieste dai

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

azioni proprie, né quote di societa controllanti, né quindi ha dato vita a

negoziazioni delle medesime nel corso dell'esercizio.

Ai sensi dell'af. 2427, comma l, n. 9), si segnala che non sono presenti , alla da+,2

del 3l dicembre 2018, impegni, garanzie o passività potenziali che non risultino

evidenziate nello stato patrimoniale della società.

Ai sensi dell'art. 2427 bis del codice civile si segnala che la società non ha

sottoscritto contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati.

Non vi sono accadimenti di rilievo da segnalare successivamente alla data di

chiusura dell'esercizio cui la presente nota si riferisce ad eccezione dell'assemblea

dei soci avutasi in data 5 febbraio 2019 con la quale per atto Notaio Paolo

Provitera in Caserta, repertorio n. 48314, è stata delib€rata la riduzione del

capitale sociale ad Euro 445.859,76 per copertura delle perdite accumulate'

Il presente bilancio relativo all'armo sociale chiuso al 3l dicembre 2018 evidenzia

un utile di esercizio pari a Euro 147 .006,51 che Vi proponiamo di destinare come

segue:

- Euro 18,76 a copertura perdite esercizi precedenti;

- Euro 89.171,95 ad incremento della riserva legale;

- Euro 57.815,80 alla riserva facoltativa del patrimonio netto sociale.

Si riporta di seguito una dettagliata descrizione delle voci che compongono lo

stato patrimoniale attivo al 3l dicembre 2018.

Immobilizzazioni immateriali

BLalo d tl.l220lE - Not lúattttfv. P.t ll
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Le immobilizzazioni immateriali nette sono pari a Euro 16 migliaia alla data del

31 dicembre 2018 e la loro movimentazione dell'esercizio viene riportata in

dettaglio nella tabella che segue:

Immobilizzazioni materiali

Rientrano in tale voce dell'attivo patrimoniale i beni di uso durevole costituenti

parte dell'organizzazione permanente della Societa. Il riferirsi a fattori e

condizioni durature non è caratteristica intrinseca ai beni come tali, bensì alla loro

destinazione. Essi sono normalmente impiegati come strumenti di produzione del

reddito della gestione caratteristica e non sono, quindi, destinati alla vendita, né

alla trasformazione per l'ottenimento dei prodotti della Società.

In presenza di immobilizzazioni materiali che la Società intende destinare alla

vendita, le stesse vengono classificate separatamente dalla immobilizzazioni

materiali, ossia in una apposita voce dell'attivo circolante.

Gli ammortamenti ordinari sono stati calcolati sulla base di aliquote ritenute

rappresentative della residua possibilità di utilizzo delle relative immobilizzazioni

materiali.

Le immobilizzazioni materiali nette sono pari a Euro l0 migliaia alla data del 3l

dicembre 2018 e derivano dal valore dei cespiti al 31 dicembre 2017 pari a Euro

310 migliaia, incrementate degli investimenti di periodo pari a Euro 4 migliaia e

dedotti i relativi fondi di ammortamento pari a Euro 304 migliaia.

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

sesue:

Daaarldona tr.ttfr? 3flz20tl tunù F.do Valoaa n.tto
Costi formazione personale

Soft\ /are

Manutenzione e doararione

s4.882

30.346

4.1ú

8.346

12.533 17.813

4.7ú

9.307

3.553

9rto

31.204

1r.24
4.7@

9.332

6.565
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fraÉarldooa t1-t2.at 3L12.20ú Ìnm.tl F.do Vblora nallo

lmpiantigenedci
lmpiantispecifici
tMPt rfn E a00fl nlo
Attr€zzatura vada e minuta

aftnEzzanrE nD. E 00m.
Mobilie macchine ord. d'ufficio

Macchine d'uff icio elettroniche

Autorìezzi

Altri b€nimaîeriali
Telefonicellulari

Condi2ionatori

Computer
a[îBt tf,ftt

11.963

95.318

'Úr,'J,16.010

l6rlo
29.369

74.271

13.7t6
50.575

2.891

2.306

7.386

1.800

116311

4.010

't 
llo

11.963

99.328

11131
16.010

t6Jno
29.369

7a.277

2.89L

2.306

7.386

1.800

r'6.!rr

160

5|a

),,
92

760

739

360

2211

11.510

95.299

16.ft
16.010

t6Jho
29.125

74.277

13.716

s0.195

2.897

2.306

3.324

1.t52
1r,9AO

4s3

4.O29

a.&

)*
0

1'o

4.062

648

53C4

fof lE m.[aîEnau sloa t oto 31:t.6ll 2 s.'x 9tt6

Si precisa che i beni non sono stati oggetto di rivalutazioni o svalutazioni

nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

Non risultano presenti al 31 dicembre 2018 impegni riferibili alle

immobilizzazioni materiali detenute.

Immobilizzazioni fi nanziarie

La società non detiene, direttamente o per tramite di società fiduciaria o per

interposta persona, partecipazioni in altre imprese alla data del 3 I dicembre 20 I 8 .

Le immobilizzazioni finanziarie esposte in bilancio al 3l dicembre 2018 sono

complessivamente pari a Euro 60 migliaia e si riferiscono a depositi cauzionali

per Euro 20 migliaia relativi a quanto versato in base al contratto di locazione

sottoscritto per il deposito "Caserma ex WF" oltre ad Euro 40 migliaia relativi

ad un prodotto finanziario assicurativo Uniplan della CNP Capitalia Vita SpA

con decorrenza gennaio 2008 e di durata decennale.

Rimanenze

La società, in considerazione della tipologia di oggetto sociale, non ha merce in

giacenza alla data del 3 I dicembre 201 8.

Crediti

Il valore complessivo dei crediti è pari a Euro 3.672 migliaía con un decremento

complessivo pari a Euro 713 migliaia rispetto all'esercizio precedente.

BiLmio d3l.l2.20lt- Noar Inrlgnti{
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:reditiverso clientÌ
:rediti verso imprese controllate
:rediti verso imprese collegate

:rediti verso imprese controllanti
:r€diti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
:redititributari
\ttivita per imposte anticipate
:rediti verso ahri

3.129

:-^

,,,
805

729

29

27

2.400

34

160

ìr"
fqf^|I cf,EDtTt Ecf,tTn nEl' Tnvo otcottifE il:Ls Ttit t6'j2

Tcrra di Lrvoro SD.A. r socio lnico

Le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio con riguardo ai crediti iscrifii

nell'attivo circolante sono riportate di seguito in dettaglio:

Tutti i crediti iscritti nell'attivo circolante sono esigibili, in base ai termini

contrattuali sottostanti, entro i l2 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui il presente

documento si riferisce.

Non sono presenti crediti espressi in valute estere non aderenti all'Unione

Monetaria alla data del 31 dicembre 2018.

I crediti vs. clienti presentano un valore pari a Euro 2.400 migliaia alla data del 3l

dicembre 2018. L'importo è al netto del fondo svalutazione crediti, pari a Euro

568 migliaia, stanziato dalla societa per recepire il rischio di insolvenza stimato.

Si precisa che nell'esercizio chiuso al 3l dicembre 2018 sono state contabilizzate

perdite su crediti per un importo pari a Euro 539 migliaia riferibili ai residui

crediti relativi ai controlli impianti termici espletaîi nel 2014. Tali perdite sono

state imputate al fondo svalutazione crediti accantonato al 3l dicembre 2017 per

Euro 52 migliaia ed a conto economico dell'esercizio 2018 per il residuo pari a

Euro 487 migliaia.

Nel bilancio al 3l dicembre 2018 i crediti verso società contollanti (Provincia di

Caserta - socio unico) sono pari a Euro 334 migliaia, con un incremento di Euro

72 migliaia rispetto all'esercizio precedente.

I crediti tributari, pari a Euro 160 migliaia alla data del 31 dicembre 2018,

comprendono tra I'altro:

) il credito Irpef previsto dal D.L. 6612014 (c.d. Bonus Renzi) pari a Euro 37

migliaia;

) il credito Irpef per conguaglio 730 dipendenti pari a Euro 18 migliaia;

Bihnio .l t1.r2.20rE - Not lar.Sr.tiv. Prg. la
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) il credito Ires relativo alla richiesta di rimborso pr€sentata in relazione alla

deducibilita retroattiva (per gli anni 2008 - 2l l) del costo del personale ai fini

Irap, e pari a Euro 42 migliaiq'

D il qedito Ires per imposte anticipate pari a Euro 63 migliaia.

I crediti verso a/ni sono pari a Euro 778 migliaia alla data del 3l dicembre 2018,

con un decremento di Euro 27 migliaia rispetto all'esercizio precedente, e

comprendono:

- crediti verso I'lnps per il TFR versato al Fondo di Tesoreria in assenza dei

requisiti richiesti, pari a Euro 652 migliaia;

- crediti verso l'Inps da compensare, pari a Euro 33 migliaia;

- anticipazioni effettuate nei confronti di fomitori di beni e servizi, pari a Euro

38 migliaia;

- crediti verso l'Inail per I'acconto versato per I'autoliquidazione 2018, pari a

Euro 36 migliaia;

- crediti per prestiti erogati a favore di dipendenti, pari a Euro 18 migliaia;

- altri crediti complessivamente pari a Euro I migliaia.

I crediti della società sono tutti di durata residua inferiore a 5 anni.

La ripartizione dei crediti al 3l dicembre 2018 secondo area geografica è riportata

nella tabella che segue:

La società non detiene crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni

con obbligo di retrocessione a termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Tale voce accoglie gli investimenti che non sono destinati ad essere utilizzati

durevolmente e che la società ha destinato alla nesoziazione-

Bhmlo .l ll,l2l0ll - No.r lna.gndvi PE. ls
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La società non detiene al 3l dicembre 2018 attività finanziarie che non

costituiscono immobilizzazioni.

Disponibilità liquide

Le disponibilita liquide ammontano complessivamente ad Euro 14 migliaia al 3l

dicembre 2018. e comnrendono:

D6arldo.ra lEurol 3Lt:2-mt7 31.12:Oú
Depositi bancad e postali

Assegni

Denaro e altri valori in cassa

94.588 80.617

s61

8.9]L

69

rolllf rr6Pof{EltÍa' uqtiE tt522t a,.tg lilJXO

Ratei e risconti attivi

A norma dell'art. 2424-bis del codice civile, trattasi di proventi di competenza

dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e di costi sostenuti entro la chiusura

dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritti in tale voce soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più

esercizi, l'entita dei quali vari in ragione del tempo.

La voce in oggetto comprende risconti attivi per Euro l4 migliaia relativi a premi

assicurativi pagati nel 2018, ma di competenza dell'esercizio successivo.

La consisteua e la movimentazione del patrimonio netto nel corso dell'esercizio

rilevabile nella tabella che seeuE:

[:|fd

Daacúara 3'.12t6.t
bmard

ddlb|. drb
dal.sarrido

3 il.t0lt
l- capitale sociale

ll- Riserva da sovreprezzo delle arioni
lll - Riserva di rivalutazione

lV- Riserva legale

V - Riserve statutarae

Vll- Rìserva per operazioni di copertura dea flussi finan2ia ri aBesi
Vlll-ljtili (perdite) portati a nuovo
X - Utile (perdita) dell'€sercizio
( - Riserue negativa per azioni proprie in podafoglio

1.032.400

.-:^-

,rr.rot

arr.a93

52.592

199.841

586.960

839.393

1

147.OO7

1.032.800

,ru.r$
147.007
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Il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato al 3l dicembre 2018 ed

ammonta a Euro 1.032.800.

In data I giugrro 2018, con delibera di assemblea ordinaria, la perdita di esercizio

maturata al 3l dicembre 2017, e pan a Euro 839.392,80, è stata parzialmente

coperta per Euro 52.591,59 mediante I'utilizzo della riserva legale, per Euro

199.841 ,97 mediante I'utilizzo della riserva facoltativa del patrimonio netto

sociale, e rinviata a nuovo per Euro 586.959,24.

In data 5 febbraio 2019, con delibera dell'assemblea dei soci tenutasi presso il

Notaio Paolo Provitera in Caserta è stata deliberata la riduzione del capitale

sociale ad Euro ,145.859,76 per copertura delle perdite accumulate (atto notarile

repertorio n. 48314).

La società non detiene azioni proprie.

In ossequio all'obbligo disposto dall'art 2427, comma l, punto 7-bis, le poste del

patimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilita di util;nzazione

e distribuibilità, e I'awenuto utilizzo nei tre esercizi precedenti:

Si riporta di seguito una dettagliata descrizione delle voci che compongono lo

staúo patimoniale passivo al 3 I dicembre 2018.

Fondi per rischi ed oneri

ELalo d 3l.l2l0tt - Noù hi.tl.ív. Pq 17
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La società nel corso del tempo ha rawisato situazioni che hanno suggerito

I'appostamento di accantonamenti prudemiali in bilancio ai fondi per rischi ed

oneri e dei quali si fomisce un dettaglio nella tabella che segue:

Fondo Trattamento di Fine Rapporto

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, pari a Euro 1.035 migliaia' è

stato determinato in osservanza di quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile.

La relativa consistenza e le variazioni intervenute nell'esercizio sono così

analizzabili:.

Il fondo accantonato rappresenta I'effettivo debito maturato dalla società nei

confionti del personale in organico a fine esercizio al netto degli anticipi

oonisposti e dell'imposta sostitutiva calcolata a norma di legge.

Debiti

Il valore complessivo dei debiti è pari a Euro 1.978 migliaia, con un decremento

pari a Euro 907 migliaia rispetto all'esercizio precedente.

Le variazioni più significative intervenute nel corso dell'esercizio sono riportate

di seguito in dettaglio:

Dr.cto d 31.12.2014- Noar lnt gtÍlv.
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I debiti verso barclp, Wn a Eum 47 migiaia, sono variati rispeno all'esercizio

precedente con un decrcmento di Euro 2 migliaia

I debitÍ verso fornitori, pari a Euro 791 migliaia sono variati rispetto all'esercizio

pr€c€d€Nrte con tm decrcmcnto di Euo 1.562 miglisia. t.a riduzione è in gran parte

ascrivibile allo scralcio operco in relazionc al dcbito iscrifo verso la societò ATI-

SEA per il quale sussistono rnotivazioni precise che consentono di considerare

tale importo quale insussistenza di passivitÀ, come meglio descrifo nella relazione

al bilancio.

Non sono gesenti debiti espressi in valute esterc non aderenti all'Unione

Monetaria alla data del 3l dicembre 2018.
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I debiti verso società contlolldnti @rovincia di Caserta - socio unico) sono pari a

Euro 142 migliaia alla data del 3l dicembre 2018.

I debiti tributari, pari a Euro 460 migliaia, accolgono solo le passivitià per imposte

certe e determinate, e si riferiscono a:

- debiti verso I'erario per le ritenute Irpef operate sulle retribuzioni erogate al

personale dipendete e autonomo per Euro 324 migliaia;

- debiti verso I'erario per I'Iva relativa alle liquidazioni mensili di novembre e

dicembre 2018, pari a Euro 23 migliaia;

- debiti verso l'erario per Iva in sospensione addebitata ai sensi dell'art. 6,

comma 5 del DPR 633/1972, pari a Euro l0 migliaia;

- debiti verso I'erario per l'Imposta su reddito delle società di competenza

dell'esercizio, pari a Euro 38 migliaia;

- debiti verso I'erario per I'Imposta regionale sulle attività produttive di

competenza dell'esercizio, pari a Euro 65 migliaia.

I debiti verso istituti di previderua e di sicurezza sociale sono pari a Euro 187

migliaia alla data del 3l dicernbre 2018 e rappresentano I'importo dowto agli

istituti previdenziali di competenza.

I debiti verso altri,pari a Euo 351 migliaia, si riferiscono a:

I debiti della società sono tutti di durata residua inferiore a 5 anni e non vi sono

debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

La ripartizione dei debiti al 31 dicembre 2018 secondo area geografica è riportata

nella tabella che segue:

fr.úio d 31.12:0lt - Noù lrr.8lrúvr Pi.20
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DÉaldo|r lSro/0ol tÍa E,, ^rR rgr
obbliSarioni
Obbligazioni €onvertibili
D€blti verso soci per finanziamenti
D€biti verso banche

D€biti verso altri f nanziatori

D€biti veruo tornitori
o€biti rappr€sentatr da trtoli di credito

Oebiti verso imprese conùollate
Debiti v€rso imprese collegate

Debiti verso controllanti
Debiti verso lmprese sottoposte el controllo delle controlla
Debititributari
Debiti verso istituti di previden2a e da sicurezza sociale

Debiti v€rso a ltri

47

791

r42

450
!87

foîatc Etl l:rra tsra

Ratei e risconti passivi

A norma dell'art. 2424-bis del codice civile, trattasi di costi di competenza

dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e di proventi percepiti entro la

chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritti in tale voce soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o piÌr

esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo.

Nel prospetto che segue viene data evidenza alle variazioni intervenute nelle voci

in esame:

lAlE E rtsofttfn P SSM Er||,ol :tt-12-ut :tltl:úl
Ratei passivi 8.950

7L7.!75
2.973 5.977

19.672

fUfAtE 116,lj15 2t7t 2t6at

L'importo relativo ai risconti passivi 2018 si riferisce alla quota del servizio di

reperibilità H24 fatturata nel 2018 ma di competenza del2019.

L'importo relativo ai ratei passivi presenti al 3l dicembre 2018 si riferisce

prevalentemente alla quota di competenza dell'esercizio successivo del contributo

ricevuto da Fondirigenti in relazione a costi sostenuti per la formazione del

nersonale.

BiLmio .l 3l J 2.201t - Noti lna€r.lir. Prg.2l
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L'analisi del conto economico dell'esercizio viene sviluppata nelle quattro macro

aree previste dal codice civile oltre la sezione relativa al carico fiscale diretto del

periodo.

Valore della produzione

Il valore della produzione ammonta ad Euro 3.798 migliaia alla data del 3l

dicembre 2018, con un incremento di Euro 2.108 migliaia rispetto al precedente

periodo di gestione.

I ricavi di vendita di prestaz ioni di servizi relative alla gestione caratteristica per

Euro 2.166 migliaia sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi nonché

delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione

dei servizi.

La ripartizione dei ricavi al 3l dicembre 201 8 per categoria di attivita unitamente

alle variazioni rispetto all'esercizio precedente sono riportate nella tabella che

segue con valori espressi in migliaia di Euro:

I ricavi si riferiscono ad attivita svolte nei confronti di controparti nazionali.

Gli altrí ricavi e proventi, pari a Euro 1.632 migliaia alla data del 3l dicembre

2018, si riferiscono prevalentemente a valori economici rilevati nel periodo, ma di

competerza di esercizi precedenti. In particolare, I'importo è influenzato

dall'insussistenza di passivita contabilizzata su debiti verso Fomitori per importi

che la Società non sarà chiamata a corrispondere, come meglio chiarito nella

relazione degli amministratori sulla gestione.

Costi della produzione

I costi della produzione ammontano ad Euro 3.571 migliaia alla data del 3l

dicembre 2018, con un incremento di Euro 1.042 migliaia rispetto al precedente

periodo di gestione.

It
u"fu

lE u lÉrq/6 twuúl, +t- rltlút
RicaviseNizio di manutenzione imíiotili Provincia C€

Ricavo servizio manutenzione e mooitorag8io Strade Provirìciali

Ricaviservizio controlli imDienù îem ci

Ricavi servizi AGIS

Ricavi seNizio reoeribilita H24

744
371

257

285

281
149
/t0

487

656
834
149

4A

tgf^|r r g !r6a ta ztfi
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La voce 8)-6, pari a Euro 137 migliaia alla data del 3l dicembre 2018, con un

incremento di Euro 9l migliaia rispetto all'esercizio precedente, accoglie i costi

relativi all'acquisizione dei materiali necessari per I'espletamento delle attività

connesse alla manutenzione di immobili e strade provinciali.

La voce B)-7 accoglie i costi derivanti dall'acquisizione di servizi nell'esercizio

dell'attivita ordinaria dell'impresa e si compone principalmente delle seguenti

vocl:

Co.d t- ..nrtd lÉro/o0o 31ò.tt +l- 3ld.-11

Compensia teni per conrulenre

EmolumentiecontributiCdAeCollegiosìndacale

utente

spese buoni pasto dipendenti

Assicuraziona

AssicurazioniAP

Spese postali

Manutenzioni e canoni di assistenza

Altri servizi

136

106

24

24

23

12

17

79

10

24

2

41

5

40

s7

96

2a

2l

23

foaJ. Co.d D.. .J'utd :t5t I fi

Lavoce B)-8 accoglie i costi sostenuti per il godimento beni di terzi materiali ed

immateriali e si compone principalmente delle seguenti voci:

€o.d D.r rotu b.rl dl Lrt lEqrorúl fl+lt tL tt&tl
Affitti passivi

Noie8gi 21 10 37

loa.h €ocl !.r rodlÍ.b b.ú d M 60 , o

La voce B)-9 è pari a Euro 1.893 migliaia, con un decremento pari a Euro 133

migliaia rispetto al precedente periodo di gestione, e accoglie i costi sostenuîi nel

corso dell'esercizio per il personale dipendente. In dettaglio:

- alla voce B)-9a, pari a Euro 1.332 migliaia, sono rilevati i salari e gli stipendi

comprensivi delle quote maturate e non corrisposte relative a mensilità

D&úcio d 31.12.201t - Non lr.ttr.riv. P.t 23
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aggiuntive e ferie maturate e non godute al lordo delle ritenute p€r imposte ed

oneri scciali a carico del dipendente;

- alla voce B)-9b, pari a Euro 439 migliaia" sono rilevati gli oneri a carico

dell'impresa, al netto degli importi fiscalinati;

- alla voce B)-9c, pari a Euro 105 migliaia, sono rilevati gli accantonamenti

effettuati nel periodo per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;

- alla voce B)-9d, pari a Euro 17 migliaia" sono rilevati gli accantonamenti a

fondi di previdenza integra.tivi diversi dal TFR;

- alla voce B)-9e, pari a zero, sono rilevate le inderuritrà per prepensionamento

versate al personale dipendente ed altre forme di incentivo all'esodo.

La voce B)-14 è pari a Euro 524 migliaia, e accoglie le seguenti fattispecie di

costo:

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C) del conto economico di gestione sono stati rilevati tutti i

componenti, positivi e negativi, del risultato economico di esercizio connessi con

I'attività finanziaria dell' impresa.

Gli oneri frnanziari ammontano ad Euro 4 migliaia alla data del 3l dicembre

2018, e si riferiscono a interessi passivi di mora e su rawedimenti operosi

spontanei.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dioembre 2018 nessun onere finanziario è

stato imputato ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

W

5

4

I
4

87

4

7

87
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Imposte

Le imposte sono state calcolate in base alla normativa tributaria vigente e

rappresentano I'ammontare dei tributi di competenza dell'esercizio al quale si

riferisce il bilancio.

La voce 20) del conto economico, nella sua nuova formulazione, comprende:

a) le imposte correnti sul reddito dovute sul reddito imponibile dell'esercizio;

b) le imposte differite e anticipate;

c) le imposte correnti relative ad esercizi precedenti.

Esse ammontano complessivamente a Euro 76 migliaia e si riferiscono a:

- Euro 38 migliaia quale accantonamento dell'Ires di competenza dell'esercizio;

- Euro 65 migliaia quale accantonamento lrap di competenza dell'esercizio;

- Euro 27 migliaia quale accantonamento per imposte anticipate di competenza

di esercizi successivi.

In osservanza di quanto previsto dall'art. 2427, comma l, n. 15) del codice civile,

si riporta di seguito il dettaglio del numero di dipendenti ripartito per categoria:

unrq'o dbc||daitl tcr Grta|oab 3'dc-17 tt{k-tl

Operai

Altri dipendenù

t

I

19

4l

1

1

12

6a 60

Ai sensi di legge si informa che i compensi imputati nel bilancio al 3l dicembre

2018 agli amministratori ed ai membri del collegio sindacale, che rivestono anche

I'incarico di revisione legale, sono ripartiti come segue:

l"à
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Ou.Í6.. 3!{k 17 3l{k-t8

Amministratori

Collegio Sindacale con funzione di Revisori 7tA48 63.197

fot b.otrtp.rd lCúrol t@rú ta7ú

In base a quanto previsto dal codice civile e dai principi contabili nazionali,

I'individuazione delle parti correlate deve awenire rifacendosi alla definizione

contenuta nei principi contabili intemazionali adottati con il Regolamento n.

1606102 (e successivi regolamenti) relativo all'applicazione dei principi contabili

intemazionali.

Il principio contabile di riferimento è lo IAS 24, relativo all'informativa di

bilancio sulle operazioni con parti conelate.

Lo IAS 24 afferma, fra I'altro, che "una parte è da intendersi correlata a

un'entità se ... ":

a) "... la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o

della sua controllanîe". Proseguendo, lo stesso principio contabile

sottolinea che "I dirigenti con responsabilità strategiche sono queí

soggetÍi che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o

indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle

aftìvità dell'entitò, compresi gli ammínistratori (esecutivi o meno)

dell'entità stessa"i

b) "... la parte controlla tale entità... o anche ... detiene una partecipazione

nell'entità tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima".

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

Caserta presenta le caratteristiche di "parte correlata" in quanto detiene il 100%

delle azioni sociali, nomina I'orano amministrativo di gestione e esercita il

controllo analogo sulla società.

L'ari.2427, comma 1, n.22-bis prevede I'obbligo di informativa solo in quei casi

in cui le operazioni poste in essere con parti correlaúe siano "rilevanîi e non siano

state concluse a normali condizioni di mercato".

BiLmio.l ll,ll.l0lE- No.. I...snriv. p,b
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Al fine di una maggiore trasparenza del bilancio di esercizio, pur non riscontrando

le due condizioni arzidette, si riporta di seguito tma sintesi delle operazioni poste

in essere con parti correlate.

Le operazioni poste in essere con I'Ente Provincia di Caserta, nell'esercizio

chiuso al 3l dicembre 2018, riguardano:

- affitti passivi relativi alla locazione di un locale adibito a deposilo per

I'importo complessivo annuo pari a Euro 24 migliaia;

- ricavi per prestazioni di servizi relative al servizio di manutenzione degli

edifici di competenza e di proprieta dell'Ente Provincia di Caserta per un

importo complessivo annuo pari a Euro 487 migliaia;

- ricavi per prestazioni di servizi relative al servizio di manutenzione

ordinaria e monitoraggio delle strade provinciali e di competenza

provinciale per I'importo complessivo aruruo pari a Euro 656 migliaia;

- ricavi per prestazioni di servizi relative al servizio di reperibilita ll24 per

interventi di primo soccorso in caso di calamità naturali ed emergelze

viabilità sulla rete stradale provinciale e ex Anas, per un importo

complessivo di Euro 40 migliaia.

Le operazioni sopra indicate sono state concluse secondo termini e condizioni

pattuite nei singoli affidamenti.

In osservanza di quanto previsto dall'art. 2427, comma 3 del codice civile, si

segnala che i dati economici del periodo di gestione oggetto del presente

commento non hanno risentito, nella loro globalità, dell'influenza di elsmenti che,

per I'eccezionaliùà della loro entità o della loro incidenza sul risultato di esercizio,

non sono ripetibili nel tempo.

ln ossequio a quanto disposto dall'art.2497 bis del codice civile si segnala che la

società è controllata al 100%o dalla Provincia di Caserta ed è soggetta alla

direzione e al coordinamento della stessa per effetto della partecipazione sociale e

delle norme che resolamentano il controllo analoso.

W
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In conformità di quanto disposto dall'alr 2497 bis, comna 4 dcl codice civile, si

riporta di seguito il conto economico e la situazione patrimoniale al 3l dicembre

2014 (ultino documeirto approvato) dcll'Ente confiollanie redúi secondo gli

schemi previsti dal Decrcto kgislativo n. I l8llOt l.

ho I3l,luarl-ll- h.lrat|
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Canlpoîcntl pocfrirl dllL t.nhr
ÎolJa aompon ntl poúltlvl ahlr tartlona

co||tDor.îrl nctih,l d.L ar.lloî.

^cqulsio 
di mat rie p.irí. do bdli di consu|rx

Preataalofti di serviri
(fillao beìi di terri

Tr.rf erl nìenlt € contribul

Tr.sferimenli cor€llt
Contribuù atli inv..tirÍ.ntl . d Arnministrazioni pubbllch€

Conùibuù aEli inveitlm€ntl .d .ltri sogS€t0

Àwnorbm€nù €sv.lut donl

A.||morta||l€íd dl l|llnoblllz.doni imnat€rl.li
Lnmortam€îti da irrnoùiliz.ioni n|ateriali

arre svalotadonl dC l. idnobiliu.ioni
Sv€lùtarloni d€i cr€dld

variarioni nelle riíÉn€nr€ dl matede prlme e/o benl dl consumo

Aacantonam€nli o€r rlschl

Atrl eccantonament

On€d dlv€rsi dl l€6don
Iotd. ...Uo.rrai rrt-il d.L trtbÉ

olth..na fr. omp.n úl rodafui. mtldrl d.I| r.don

Prov.oll ad onerl frnaÉrl
P.oventl da pa rtecipaÍonè in sociatl conùollat

Proventl da part€cipazion€ in 3ocleta parlecipate

Prov€nti de partecipariona in eltri sogetti

Atrl oro{€'|lt ffnandarl

td
InGes5i ed alùì on€.i fn.nd.rl

Iotdc prov.nù .d on rlftrnnl|

n tl|l.n d| rCo.e .nh,tl lhÌlLL

svrlubtoni
IotL r.tiÍH|c di r*r. *ftltà lhr|rhrL

Provr||ll ad onarl nra.dln-l
Pfoventl straordinarl

P.oventl d. pernE6si dl cosùulr€

Prov.nti de ùasf€rim.íd In conbc.pital€
Sopr.w.d€rz€ .ttiv€ € InsuailsqrÈ dd passiro

Plusval.nI! paùinEr$ali

Aùl prov.nti sùao.dinarl

TotC.

frasferlmeîti in conto caplt l.
Sopraweni€nre pa!slvè e Insussistenre d€l I'attlvo

Mlnusval€nze patrimoni.ll

At oneri sùaordinari
Toì.h

TotL Drorantl ad o|ra,l raaùdhrl
dÍÌro prh. tr![. hrod. (A{.C+o€

935t2.136 7

94502.136/|7

291.215,24

20.1ilfÌ.71321

13m224,59

7.806.046,56

245.324,00

27 Ala.l!!,2L

200.1052,i

11431347,,|6

6.soo.ooo;o

45.619.5r149

2.464312,24

r27.$r.o,o.pr
ro4.9ol/ail

L77 597St
r77sgtÉl

6.171.208,08

6r71:0t 0c

t99a,6toA7

13958237,20

5.953082,00

19921319r0

1.274.14t89

.2'4J.;tt
155r16577t1

2ar3r9t7fl

r12.7t1J0733
r12t8190?33

!)97512,01

37 a275a3pa
544693957

4!37.436,94

29.164313,92

321232,79

11.119.780,15

71.490,25

3.311526,49

9:U|o42ú2O
19.rrt62)a

r00'053,12

t0o!63J2

6.7!3.696t6

5.713595/46

5.513533,34

23.832371,53

2313237rfi3

25.212.64s,80

2A2t2,4'tO
t3úzra,r,

lt:rrg7ea62
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STATO PAIRIMOT{IAI.€ 20t4 2013

TMMOB[,UAZK,Í{l

lmmobilizzazioni immateriali

lmmobilizzazioni materiali

lmmobilizzazionì finanaiarie

toTALE tMMOStLrZAiaOf{ |

ATI|VO CtRCOt AÍ{TE

Rimanenze

Crediti

Altreattività finanziarie

Disponibilita liquide

TOTALE ATIIVO CIRCOLANIE

RA1EI E RISCONÎ ATIIVI

503_543,54

542.837.430,2r

4.331.086,67

517 .7r2460,52

1.854,16

183.505.700,79

78.801.630,55

262.309.r8sÉ0

410.165,93

53I.4r7.274,98

19.188.680,61

551.075.125,52

3.920,13

241.736.46s,30

2.019.936,55

249.t60,321B8

ÍOTAIE ATnVO 810.081t46,02 800336.447.50

PAÎRIMOÍ{K, NETÌO

FO]{OI PER R6CHI EDONERI

DEBÍN

Debiti difinanÍamento
Debiti verso tornitori

Debiti per uasferimenti e contributi

Altri debití

TOTAI.E DEAM

RAtEr E R6CO n PÀSSrVl

348.409,699y'9

52.41951419

136.579.185,61

35.020.316,06

3L.77 6.OO4,14

11.301.676,03

2L4i7' .rA2p4
195.4t5.190,00

a7 4.55t-79a,74

149.186.845,70

79.394.646,46

6.042344,62

2l4'62t34O,7A

191.660307,98

folat E PAsstvo 810.081.6it6,02 800335.447,50

Il presente bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico Nota

Integrativa e Rendiconto Finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la

situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e

conisponde alle risultanze contabili.

Il sottoscritto aw. Luciano Teoli, in qualità di Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante, ricorda che il bilancio d'esercizio, al

fine della sua presentazione al Registro delle Imprese, deve essere

preventivamente convertito nel formato XBRL secondo la tassonomia vigente e

poiché tale bilancio (in XBRL) potrà differire dal Bilancio d'esercizio predisposto

IriLmio d 31.12.201t - Not! Int gÉaivr P.g. Y,
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oggi, sarÀ neoessario, come già fano in passato, effetftar€ il doppio deposito al

Registro delle Imprese (dei formrti PDF/A e )GRL).

Cas€rta (CE), 3l gennaio 2020

Il Cordglb di AmmLirúrrzionc

Aw. Luciano Teoli (Presi&nte)

Dott. Cesare Cuccaro (Consigliere)

Dott. Agostino Stellato (Consigliere)
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