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Nota integrativa al bilancio 31.12.2017

Il

presente bilaaoio dell'esercizio chiuso

al3l

dicembre 201?, cornposto da Stato

Patrimoniale, Conto Ecoromico, Nota Integrativa

e Rerdicotrto Finaiziario,

conisponde allc risultaMe delle scritture contabili regolarmetrte tenute ed è stato
redano in conformità alla normativa del codice civile, interpretata ed integrata dai

principie criteri contabili elaborati dall'Organismo Italiano diContabilità.

la

presente trota iútegrativa ha la furzione di fomire I'illustraz ione. I'analisied in

talunicasi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste
dagli articoli 2427 e 242'7 bis del codice civile, da altre disposìzioni del codice
civile in materia di bilancio e da altle leggi precedeúti. Inolte, in essa sono fomite

tutte le informazioni cotuplemcntari ritenute
rappresentazione tmsparente

trecessarie

a dare urÌa

e corpleta, anche se non richieste da specifiche

disposizionidi legge.

Il presente bilancio è stato predisposto nel presupposo della continuità aziendale,
in quanto il rinnovo dei contratti aweduto con il socio unico

E

e Provincia di

Caserta non lascia presagire incertezze significative al riguardo.

Nella relazione sulla gestione sotro paesenti ultedori informative recessarie per
una maggiore comprensione del bilancio nonché quelle previste da specifìchc
norme di legge.

I

pîospetti di Stalo Patrimoniale, conto Economico e

sono redatti ìn unità

di Euro. La
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migliaia di Euro, se llon diveGameúte indicato, ed eventuali differenze con i
prospctti di bilancio sono dowte ad arrotondamenti.

t

criteri applicati nella valutazione delle voci

di bilancio e nelle rettifiche di

valore, oltre a cssere ilr str€tta osservaúza cofi Ie norme stabilite dal Codice Civile,
hanno quale riferimento

iprincipi contabili nazionali aggiomati con le modifiche,

integnzioni e novità introdofte daldecreto legislativo n. 139/2015 che ha recepito
in Italia la direttiva contabile n- 3412013ruE.

I criteri di valutazione piir significativi adottati per la redazione del bilancio di
esercizio al 3l dicembre 2017, in osservanza dell'art. 2426 del codice civile e dei
citati priîcipi contabili, sono i seguenti:

Imorùilizzadoùi immateriali

t€ iÍmobilizuzioni

immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo

di diretta imputaziooe, ed a[imortizzate
a quote costanti o in funzione dell'arco

degli oneri accessori € degli oneri
sisteÍEticamente

in ogni

esercizio

tempomle eftro cui si stima esse producano utilità.

I costi di impúnto
aDni, con

e di ampliamento sono ammortizzati in un periodo

îmmrtaEeúto

di cinque

a quote costadti.

I costi di sviluppo sono aÍnrrllcúìEzati in funzione dell'arco temporale entro cui si
stima possano prodùre utilità; nei casi eccezionali, in cui non è possibile stimare
in modo attendibiÌe la loro vita utile, essi sono anÌnortizzati entro un periodo non
superiore a cinque anni.

Nel corso del processo di ammortame4to, possono essere distribuiîi dividerdi solo
se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire I'ammontare dei costi non

amnonlzzati

L'awlamento, inteso quale coacervo delle somme pagate

a tale titolo

itr

riferiaento ad operazioni di acquisizioDe di aziende o altre opemzioni societarie,
viene ammofizzato in funzione della sua vita utile. La vita utile, stimata in sede

di

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

Neicasi in cui non sia possibile stimare la vita utile dell'awiamento corrispofo.

Bhrrh{rr,,!10r7 nd! In'lgÉrr
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il suo amrnortaEedto awietre per quote costatrti iî ur periodo Dod supcriore a l0
6noi.

Le migliorie su beúi di terzi sono capitalizzate ed iscritte ha le irnJlobtlizzaziont
immateriali se notr sodo separabili dai beni stessi (altrimenti sono iscritte tra le

imúobilizzazioni materiali nella specifica voce

di

apparteneMa). Esse sono

amnrortizzate iù modo sist€rnatico al rúinore tm il periodo di prevista utilità
e quello residuo della locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo

fttura

dirinnovo,

se

diDondente dalla società.

I costi di

pubblicita e di ricerca sono interamente imputati a costo di periodo

nell'ese.cizio in cui sono sostenuti.

Ncl caso ia cui indipendentemente dall'ammortamerito già contabilizzato, risulti
una perdita durevole

svalutata. Se

in

di valore, I'imrnobilizzazione vieoe

esercizi successivi veÀgono meno

giustificato la svalutazione, viene ripristinato

il

i

corrispoÀdenteúente

motivi che

avevano

valore orùinafio, nei limiti del

valore che I'attività avrebb€ avuto ove la reftifica di valore non avesse mai atìrto
luogo.

Immobilizzazionl materiali
Le imnobilizzazioni materiali sono nlevate al costo di acquisto o di produzione

(inclusivo degli oneri accessori

di

diretta ihputazione)

sistemalicamente

ammortizzato in .elazione alla loro rcsidua possibilità di utilizzazione.

Le immobilizzazioni rilevate al costo in valuta sono iscritte al tasso di cambio aI
momeDto del loro acquisto.

Le qùote di ammortarnènto, imputata a conto economico, sono determhate teúuto
conto dell'utilizzo, della destinazione e della durata economico-tecnioa dci cespiti.

I coefflcieiti di ammortamento

impiegati per

il computo delle relative quote di

competenza dell'esercizio, esprcssivi della predetta possibilità

di utilizzo delle

imrnbilizzazioni non eccedono, pemltro, quelli previsti dalla nornativa tìscale.

Per

le

immobilizzazioni entmte

ammortamento sono ridotte

in

funzione nell'esercizio.

le

aliouote di

alla metà ipotizzando che gli acquisti

siano

omogeneameùte distribuiti nell'arco dell'esercizio. L'ammortamento è calcolato
anche sui cespiti temporaneameúte notr utilizzati.
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Nel csso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzatq risulti
una perdita durevole

ir

svalutata. Se

di

valore, I'imfiobilizzazione viene corrispondenîemente

esercizi successivi vengono meno

giustificato la svalutazione, vietre ùristinato

il

i

motivi che

avevano

valore originario, nei limiti del

valore che I'aúività avrebbe avuto ove la rettilica di valore notr avesso mai aÌ'uto
luogo.

I

costi

di

madrtenzione e riparazione aventi natum ordinaria sooo addebitati

integnlmente al conto economico dell'esercizio-

I

costi di rnanutenzione aventi

natuia incrementativa sono attrfuuiti ai cespiti cui si riferjscono ed ammofizzati in
relazione alle residue possibilità

Le iÍùnobilizazioni Éateriali

diutilizzo degli

ftl

stessi.

dometrto in cui sono destinate all'alieriazione,

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

minorE Ea

il

valore Detlo codtabile

e

il

valore

di

realizzazione desùmibile

dall'aidamento del mercato. t beni destiÍatialla vendita non sono pirì oggetto di
anunofiaÍrento,

lmmùilizadoni
t€

fi DaDziarie

partecipazioúi ed i titoli di debito iscritti tra le inmobilizzazioni sorìo destinati

ad una permananza durevole nel patrimonio della società.

Il

metodo del costo presuppoDe che

il

valore

di

iscrizione

ir

bilancio sia

deteÍlinato sulla base del prezzo di acquisto o di sotloscriziooe, oomprensivo dei
costi Gcessori- Tale valore, neicasi in cui viene rilevata I'esisteriza di una perdita
durevole, viene ridotto al ldidoÌ valore recuperabile stiúato sulla base dei benefici

futuîi attesi.
L€ partecipazioni in imprese controllate e collegate sono rilevate ooD

il netodo

d€l patriúotrio Íetto e sono iscritte in bilancio per un importo pari

alla

corrisÍondente Íiazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio (redatto
nel rispetto degti articoli2423 cc. E 2423 bis c.c.), detratti i dividendi. Nel primo

esercizio

di

applicazione,

iI

maggior valore pagato rispetto alla fi_azione di

patrinDnio netlo delle partecipate al momento dell'acquisto viene mantenuto nella

W,

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

awiaoento delle partecipate- La differenza imputabile a beni amrprt izzabîli o ad

t
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awiaúe o vi€rc aE$ortizzata

secordo h aliquote proprie di questi beni. Negli

esercizi succcssivi al primo, i maggiori o minori valoii derivanti dall'applicaz ione

del metodo dcl patrimonio netto sono ril€vati nel conto economico

della

palecipante c, in s€de di destinazion€ dell'utile di escrcizio, iscritte in ùn'apposita
ris€rva non distribuibil€ del patrimonio netto sociale.

RiErreÍze

[,

rimancnze sono iscritte al minorc tra

il

il

costo di acquisto o di prcduzionc,

f6t

in - Jìrtt out, ed il valore di presumibile
realizzazione desumibile dall'andamento del mercato lart. 2426. E" 9 dcl codÈe
deteîEiaato secóndo

metodo

civile). Per costo di acquiso si intende il prezzo effettivo di acquisto più gli oneri
acccssori con esclusbúe degli ou€ri

finalziari

IÉ mrterie prime sorc \a,bt'tzste àl pr@o llti,]lo di acquisto meùtîe i prodotti
ludti sono valorizzati al costo ildustiale, hferiore al valorc di mercaro (netto
reatizzo), che comprendg oltre ai costi di diretta iEputaziote, quelli hdiretti per

alr@rtaEe

[,

6clusi gli oneri fmanziari-

i e prestaziotri di s€rvizi

rimanerize sono oggetto

di

svalutaziote

il

bilaucio quaodo

il

valore di

realizzazionc dcsumibile dall'andanrento del mercato è minore del relativo valore

co

abile. I-é scorte obsolete e di

le

o rigiro sotro svalutate

ir r€laziorc alla loro

possibilita di utilizzo o direalizzo.

Il valore delle rimanenze

così determinato non differisce in misura apprezzabile

dal valore concnte di merc3to alla datr del bilancio.

CÌediti
L'art.2426, comma
bilancio secondo

il

l, Í. I

codice civile prescrive che

i c.editi siano rilevati in

caiterio del costo atrùprtizzalo, tenerìdo conto del frttore

ternpomle.

Sec.ondo

qua

o

previsto dal Principio OIC

n. 15, il criterio del

costo

ammonizzato può non essere applicato ai crcditi con scadenza inferbre ai I 2 mesi

in quanto, in tale
eve

caso,

gli efretti

possoDo coúsilèrarsi

irrilevaúti.

h

tale

eoza, pertaúo, i ct€diti som vahtati al valore di p.esumibile realizzo.

Il valore deicrediti, come sopra det€cmitrato, è rettificato, ove ritenuto opponùno,
da un apposito foDdo di svalutazione, esposto a diretta diminuzione del valore dei

M^

/'1"-
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crediti stessl al lme di caprire eveduali dschi di insolvenza e di adeguarli al loro
presunibile vakrre di realizzo.

I creqti origif!îi da ricavi per opeiazioni di veddita di beni sono rilevati io base al
p!ùrcbio della coqetenza qua{do si verificano entrdmb€ le segùenti coúdizioni:

-

ilprocesso produttivo deibeni è stato completato;

si è verificato

il

e non formale del titolo di
quale pammetro di riferimento, per il passaggio

passaggio sostanziale

proprietà assumendo

sostarziale, il trasferimedo dei rischi e berefici.
Salvo che le oondizioni degli accordi contlattuali prevedano che

il

tmsferimento

dei rischi e beaefici awenga diversamentc:

-

in caso di vendita di beni mobili, il trasferimento dei rischi e beqefici si
verifica con la spedizione o consegna deibeni stessi;

-

per

i

b€di per

i

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

imfnouli) il trasferimento dei rischi e benelici coincide con la data della
stipulazione del contratto di coÍpravetrdita.

I

crediti originati da ricavi per prestazioni

di servizi

sono rilevati in base al

principio della competenza quaddo il s€rvizio è reso, cioè la prest^zione è stata
effettuata.

I crediti che si originano per ragiotri differenti dallo scambio di beni e servizi (ad
esempio per operazioni

di hnanziamento) sono iscrivibili in bilancio

"titolo" al credito, e cioè

se sussiste

se essi rappresentano effettivamente un'obbligazione

di

terzi verso la società.

I

crediti ceduti a segùito di operazioni

di àctoring

sono eliminati dalb stato

patrimoniale solamente se ceduti pîo-soluto, e se sono trasferiti sostaúzialmente

futti i rischi inerenti il credito. I crediti ceduti pro-solvendo, o comùnquc
che

vi sia stato il trasferimento di tutti i rischi, rimaogono iscritti del bilaùcio

una passivftA finanziaria
de

ll'ant

ic ioaz

di pari impono è

iscritta nel passivo

a

ed

fronte

ione ricevuta.

La chssifìcazione dei crediti tra I'attivo circolante

ffi,

senza

e le immobilizzazioni

f:nanziarie prescinde dal principio dell'esigibilità (cioè sulla base del periodo di
tempo entro il quale le attività si trasfòrmeranno in liquidità! convenzionalmente
rapprqsentato dall'anno), bensi

Y
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diverse attività nell'ambito dell'ordinaria gestionc aziendale.

classificazione

dei valori paÍinoniali attivi si fonda

ln

sostarEa, la

s,!rt criterio della

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

Dispotribilità liquide

Le disponibilita fiquide alla chiusura dell'es€rcizio sono valutate al valorc
0ominale.

Le disponibilità liquide denominate in valuta estera sorp valutate al cambio di
fi.rie esercizio.

Rrtci c riscooti
Nella voce mlei e risconti sono isGitte quote di costi e di ricavi di competeoza

dell'esercizio, ma esigibili

ir

es€rcizi successivi e qùote

di costi e di ricavi

sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competcnza di eseacizi successivi,

secoldo il prircipio della coq€teDza temporale.
Fotrdi per dschi cd oùeri

I

fondi per rischi e oneri sono stùrzi.ti per coprire perdite o debiti di natura

determinata,

di

esisteDza ceîta

o

probsbile, dei quali tuttavia

.lla

chiusrùa

dell'esercizio non sono determinabili I'ammontarc o la daîa disopnwenienza.

Oli staDziaúredti riflctlono la úiglio!€ stiEa possibile sulla basc dcgli eleúeDti

a

disposizione. I rischi per iquali il múifestùsi di una passivitÀ è soltanto possibile

soro indicati oella oota di coEmento dei fondi, s€nza procederc allo stanziaúento

di un fondo rischi cd ooeri. Cli accantooao€oti ai fondi rischi ed oneri

sono

iscritti priorilaria$e e oelle voci di costo di conto ecommico delle pertircoti
classi (8, C o D). Nei casi in cui non è anuabile questa @rîelazione tra la natura
dell'accantonamcnto ed una delle vocialle suddette classi gli accantonamenti per
rischi ed ooeri sono iscritti alle voci Bl2 e

Bl3 del cofto e.oDoEico.

Trrttabetrto di Fioe RappoÉo dl lsvoro sùbordlmto

ll

trattamento

diritto

di fine rapporto è saro iscritto pe. quado idip€ndenti avrebbero

a percepire in caso di cessazione del rapporto

di lavoro ella data di chiusura

del bil.ncio. I-e indennità di amianúa costituenai la suddetta voce. ossia la quota
di accantonamento di comDetciza dell'anno e la rivalutazione annuale del fondo

i|Lù|o.|n.|rln7.Nd|trllrdn
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prees+terte, sono.dderminate in conformità alle norme vigeÍti.
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rlppofo

vocé 89 del

ll trattoÍEnto di

è iscritto nella voce C del passivo ed il relativo accantoname o alla

cùlto economico.

Debid
L'at1.2426, comma
bilancio secodo

il

l,

n. 8 codice civile prescrive che i debiti siano rilevati io

criterio del costo anùDrtizzato. tenendo conto del fattore

tempoc e.
SecoDdo

qualto previsto dal Prirrcipio OIC

n. 19, il

criterio det costo

adrnortizzato può non essere applicato aidebiti con scadenza inferiore ai 12 mesi

in

quauto,

iu tale

caso,

gli

effetti possono considerarsi iîrilevatrti

ln

tale

evenienza, perlanto, i crediti sono valutati al valore ÀoÈiÀale.

I

debii origi4ati da acquisti di benì sono rilevati in

compqten2a

-

$!rdo

base

al principio della

si verificano €ntradúÉ le seguenti condiziotri:

il proqesso produttivo dei beni è stato c.mpletato;

si è verificato

il

passaggio sostarEiale

e non formale del tiblo di

proprba assumendo quale pammetro di riferimento, per

il

passaggio

sostarziale, il ["sferimento dei rischi e bene6ci.
Salvo che le coDdizioni degli accordi contrattuali prevedano che
dei

-

ri$hie berEfici

il trasferimerto

awetrga diversaEedtel

in caso diacquisto di beni mobili, il trasferimento dei rischi e berÈfici si
verifrca con la spedizione o consegna dei beni stessi

-

per

i

beni per

i

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

immobili) il trasferide o dei rischi e benefici coincide con la daù della
stbulazione del contratto di compmvendita.

I debili origiÀrti da acquisti di servizi souo .ilevati itr base al principio della
compîenza quando il servizio è stato ricevuto, cioè la prestazione è stata
effettufta.

I

debli di fimnziamento e quelli che si originano per mgioni diverse dallo

scamuo di beqi e s€rvizi sono iscrivibili in bilancio quando sorge I'obbligazione
della locieta al pagamento verso la cortrcpaJte, da individùarsi sulla bas. delle

rcrtuqlegali

e

co

rattuali.

rr.r2:0r7-ldr..n'.rn
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L'iscrizione

unko

di un debito di

furanziamento avviene all'erosazione del

fmaoziamento.

I debiti 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 assisteíza e
degli altri debiti, l'iscrizione del debito avviene quando è sorta I'obbligazione al
pagamento, da iÀdividuarsi sulla base delle norme legali e contrattMli.

RicaYi

I ricavi per la vendita dei beni

sono rilevati quando si è verificato

il

passaggio

sofaiziale e non formale del titolo di proprietà, assumendo quale parametro di
riferimeato, per il passaggio sostaiziale, il trasferimento dei rischi e benefici.

I ricavi di

vendita d€i prodotti e delle merci o di prestazionc dei s€rvizi relativi

alla gestione camtteristica sono rilevati al netto dei resi scotrti, abbuoni e prcmi,
nonché delle imposte dircttamente coD!€sse cotr

la vetrdita dei prodotti e

la

prestazione dei scrvizi.

I ricavi per

le prestazioni di s€rvizi sono riconosciuti alla loro ultimazione e/o

mafurazione.

Costi
I costi sono contabilizzati in base al priÀcipio di coEpetenza, iúdipendenteoente
dalla data di ncasso e pagamento, al netto dei resi degli sconti degli abbuoni e
dei premi.

Dividendi

I

dividendi sono contabilizzati nell'esercizio

dall'assemblea

dei soci.

I

in cui

vengono deliberati

dividendi sono rilevati come proventi frmanziari

indipendentemente dalla tratura delle riserve oggetto di distribuzio{e.

Proventi e oneri finanzilri

I

proventi ed oneri lmanziari sono isc tti per competenza.

I

costi relativi alle

"n

opeÉzioni di smobilizzo crediti, a qualsiasi titolo (pro-solveúdo e pro-soluto) e di
qualsiasi natura (commerciali, fmanziarie, altfo), sono imputati nell'esercizio di
coúpetenza.

IW

tllu

" títv't'
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Impole
Sono iscritte

in

base alla stima del reddito imponibile

in conformià alle

dispoiizioni i1 vigore, tenendo conto delle esenziod applicabili e dei crediti
d'impbsta spetanti.

Le irposte anticipate e quelle dilTerite sono calcolate sùlle differenze temporanee
tra il valore attribuito ad ura aftivita o ad una passivfta s€condo icriteri civilistici
ed

i corrispondenti valori assunti ai fini fiscali. Ia loro valutazione è eflettuata

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

nell'anno in cui tali differerìze conconeratmo alla forrnazione del risultato fiscale,
considemndo le aliquote in vigore o già emanate alla data di bilancio, e v€ngono
appostate rispcttivamente al "fondo imposte differite", iscritto nel passivo tra

i

fondi rischi e onerj, e nella voce "crediti per imposte anticipate" dell'attivo
cilcoliúte.
Le atqvità per imposte anticipate sono iscritte in bilancio solo quando esiste la

ragio*vole cqtezza del loro recupero. Ia valutazione della mgionevole celtezza

del loro recupero viene effe$uata sulla base della capacità dell'impres4
dimograta nel'esercizio e comprovata dai piani previsionali e, comurque, da
ragionevo li previsioni di generare redditi imponibili positivi.

Per cootro, le imposte differite passive sono rilevate su hrtte le diflereize
temporanee

ir?onibili.

Le attività e

h

valuta estera,

sno

passività

di

natura non monetari4 espresse originariamente in

iscritte nello stato patrÍrpniale al tasso di cambio al momeúto

del loro ac+isto, ossia al costo di iscrizione iniziale.

Le atlività e le passività di natura Eonetaria, espresse origiúariaúeùle iE valuta
estemi sono iscdtte al cambio in vigore alla data di effettuaz ione dell'operazione e

attuallzzate al cambio a pronti alla data dichiusura dell'esercizio. I relativi utili e

perdit? su canúi vengono iscritti al conto economico dell'esercizio e I'ev€ntuale
utile rEtto vieÉ accatrtonato in apposita riserva non distribuibile ftro al realizzo.

,
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Nel corso dell'esercizio, oggero dclla presente not4 non si sono verificati casi
€c,c€ziomli che abbiano feso necesstrio il ricorso alle deroghe di cui

all'af.

2423,

qu$to c quinto coEEa c 2423-bis scoodo ooooa del Codbe Civil€.

Alla presetrte mta integrativa Don soro riportate le informazbni rfuhieste d8i
numeri 3 e 4 dell'ar''2428 codice civile in quanto la societa non ha poss€duto

ozbni proprie, né quote di socictà contrcllanti, né quindi ha dato vild

d

negoziaziori delle medesime nel coco dcll'escrcizio.

Ai sensi dell'art. 2422 comma l, n. 9), si segnsla che non sooo p.€senti, alla data

del3l dicenbre 2017, impcgni

garanzie o passivita potenziali ch€ non risrltino

evidenziat€ nello ststo fratrinroniale della sooiirtà.

Ai

dcfl'af. 2427 bls del codic€ civile si segnda che la sochtà non ha
sottoscritto contiani av€ i rd ogg€tb sùùDe i f[aDziari d€rivati
Noo vi sono accidime i di rilievo d! segualare successivanente alla data di
sensi

chiusura d€ll'esercizio cui la prcscntc nota si riferisce.

Ilpresente bilancio relativo all'anno sociale chiuso al 3l diccNnbre 2017 evilenzis

!'ori a Eum 839.392,80 che Vi proponiam di copùe
mcdiante I'utilizzo delle ris€rve disponibili dcl patrimdo letto sociale e

ula p€dita di

esercizio

riluzbnÉ del capitale social€.

Si ripona di s€guito ula dettagli.ts d6qriziorc delle voci chc coqongolo lo
stato pat imonùle attivo

al3l dicenbre

2017.

ImDobilzzrdoDl l|lmaterhll
Le imrrobilizzazbtri inDrterùli uette sono pari a Euro 30 m8li8is ala data del

3l

dÈeEbre 2017

e la loro movimentazion€ dell'esercizio viene riDorîata

dettagtio nella tabella ch€ s%u€:

u.x5.r lr.tl.'at

7-

nd It!.rE rh
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pè|l@le

sóttuar!
Manuteùi@

54.342

13.639

3.33r
e

m.274

70.774

50.221

a.1n

doaEn@
49.9U

;

19.92!

Immobilizadoni materiali
Rientrano in

pafe

trle voce dell'attivo patrimoniale i beni di uso dùevole costituenti

dell'organizzazione permanente della Società,

n

riferirsi

a

fattori

e

condizioni durrture non è caratteristica intrinseca ai beni come tali. bensì alla loro
destinazione. Essi sono normalrnente impiegati come strumeúti di produzione del

reddito della gestiooe caratteristica e non sono, quindi, destinati alla vendit4 né
alla trasformazione per l'oftenimento dei prodottidella Società.

In

presenza

vendita,

le

di

immobilizzaz ioni materiali che la Società intende destinae alla

stcsse vengono classihcate s€paratamente dalla idmobilizzazioni

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

Cli aDmortaúnti ordimri sotro stati calcolati sulla base di aliqrote dterute
rappr€Eentativs della residua possibilità di utilizzo delle relative immobilizzazioni

ma!eràli.

tr

imnobilizzazioni materiali nette sono pari a Euro 9 migliaia alla data del 31

dicembrc 2017 e derivaro dal valore dei cespiti al

3l

dicembre 201ó, pari a EìrIo

310 migliaia dcdofti i rejativi fondi di ammortamento pari a Euro 301 migliria-

Per le variazioni intervenute in ogni classe di cespiti si rinvia alla tabella che
segue:
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mPì.ntl geÉncl

11.350

11.963

95.313

MPIA'III

'

,lt

MACCHIÍ{ANO

95.318

4t

to72al

IÌINEI2AIUiE ND.I @MM.

r6!,10

16.010

voblll

29,369

29.369

e dacchlne ord, d

ufflclo

Macchln. d'ltlìclo elen@nrche

106l]2'

964

1l5a

t6.0t(t

;,,

23,332

517

74,271

\ut@.tîuÈ

13.715

so5is

1.139

50.575
2 S91

2306

2,306

a3ot

:orÉlrdt9r!
792

rs5,ii.

Si precisa che

i

beni non sono stati oggetto di rivalutazioni

nell'esercizio chiuso al

3 1

o

svalutazioni

dicembre 20 1 7.

Non risultano presenti al 3l dicembre 2017 impegni riferibili

alle

immobilizzaziod materiali deterute.
Immobilizzazioni trúaúziarie
La società non detiene, dircttamcnte o p€r tramite di società liduciaria o pcr

I dicembre

interposta persora, partecipazioni in dltre imprese alla data del

3

k

dicembre 2017 si

ioruobilizzazioli firanziarie esposte in bilancio al

3t

20 I 7.

riferiscono a depositi cauzionali pea Euro 20 úigliaia relativi a quatrto versato
alla Provincia di Caserta iù base al cotrfatto di locazioÀe sottoscrifto per Ia sede

di via Ceccano,24 in Caserta e per il deposito oltre ad EuIo 40 migliaia relativi
ad un prodotto finanziario assicurativo Uniplan della CNP Capitalia Vita SpA

con decorrenza gennaio 2008

e

durata decennale. L'incremento rispetto

all'esercizio precedente è dovuto al vercamento annuale del premio assicumtivo
Uniolan.

RimrIetrze

ta

società, in considerazioúe della tipologia di oggeno sociale, non ha merce in

giacenza alla data

del3l

dicembre 2017.

Crediti

M
rlll
/-/t-
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Il vahre complessivo

d€i crediti è pari a Euro 4.385 migliaia con un decremento

coúplessivo pBri a Euro 176 migliaia rispetto all'esercizio precedente.
Le vtiazioni inlervenule nel corso dell'esercizio con riguardo ai credhiliscritti

nell'altivo circolante sono riportate diseguito in dettaglio:

cedlt *60 cllenti cÉdrd

!60 rmp*!

3422

3,129

cofnDrra!!

c4dhi €60 impB. correg.te
cra!d!!i'!:160

i!rìp!!a!!!!9!!!!!

390

ccdld lFÉo {rllcr.- ronogsreàl qonùDllo d.lr. conùdl.fri
139

Anillé P.. anposr.riìricipare

lot^tEqEDm

Tutti

i

Éotm

82J

a4'atTn/o omotai|lÈ

'Ltal

18

305

tta

a.aa'

crediti iscritti nell'attivo circolante sono esigibili, in base ai t€rmini

contrÍtu.li sottoslanti, entro i l2

mesi dalla chiusura dell'esercizio cui il fresente

docuoento si riferisce.

Non lono prcsenti crediti espressi in valute estere non aderenti all'Unione
Molelaria alla data del 3 I dicemble

20 I 7.

Í creúti vs. clienti pîef€nîano un valore pari a Euro 3.129 migtiaia alla data

diredre

del3l

2017. L'importo è al neno del fondo svalutazione crediti, pari a Euro 52,

stanzisto dalla società per recepire il rischio di insolvenza stimato.

Nel bilancio al 3 I dicembre 20 I 7 i crcditi eeno .tocietà controlldrrti (Ptovirrcia di
Caserta

-

socio unico) sono pari a Euro 2ó2 migliaia, con un decremento di Euro

128 migliaia riopetto all'esercizio precadcnte.

I

crediti trihuari, pad a Euro 189 migliaia alla data del

3l

dicembrc 2017,

comprendono tra l'altro:

> il credito lva annìrale relativo

al periodo di imposta 2017, pari a Euro 46

mtliaia;

>
>

il +redito l.ap relativo al periodo d'ìmposta 2017 pari a Euro 59 migliair;

il credito tes relativo alla richiesta di rimborso presentata in relazione alla
deducibilitl retroattiva (per gli anni 2008 - 2l l) del costo del personale ai fini
Ir.p,

>

e pari a Euro 42

migliaia;

il credito Ir€s per imposte anticipate pari a Euro 42 migliaia.

,l/

N\
.I

ii;
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I crediti verso nltrí soío pari a Eulo 805 digliaia alla data del 3l dicembre 2017,

con un decremento

di Eum l8 migliaia

rispetto all'esercizio precedente, e

compretrdooo:

-

crediti verso I'Inps per il TFR versato al Fondo di Tesoreria in assenza dei
requisiti richiesti, pad a Euro 662 migliaia;

-

creditiverso I'Inps da compensare, paria Euro 32 migliaia;
anticip^zioúi effettuate

lei codftoîti di fomitori di

beni e servizi pari a Euro

83 migliara;

-

crediti per prestiti erogati a favore di dipendenti pari a Euro 21 migliaia;
altri crediti complessivamente pari a Eurc 7 migliaia.

I creditidella società sono tutti di durata residua inferiore a 5 anni.
l,a ripartizione dei crediti al

3l

dicembrc 2017 secondo area geografica è riportata

Della tabella che seeue:

.;a

La società non deîiene crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad opeúzioni
con obbligo di retrocessbde a terEine.

Attività fitrÀnziarie che Don costitubcono imúobilizzrzioni
Tale voce accoglie

gli

investimenti che notr sono destirFti ad essele ut rzzati

durevolment€ e che la societa ha destinato alla negoziazione.

La società non dotierc al

3l

dicembre 2017 attività finanziarie che non

costituiscono immobilizzazio ni.

Disponibilifà liquide
Le disponibilità liquide ammontano complessivamente ad Eùo 95 migÌiaia al 3l
dicembre 2017, e compretrdo[o:

Ìîl

M

|/f '
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)e@,fi

ban' an €

)€Éo .

aliri

D.qld.r.

pcbri

%ldi

lrì

601.551

ó33a

506.961

94.588
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Ratei e risconai attivi

A

norma dell'art. 2424-bis del codice civile, trattasi di prov€nti di competenza

dell'esercizio csigibili in esercizi successivi e di costi sostenuti entro la chiusura
dell'esercizio na di comDetenza di esercizi successivi.
Sono iscritti

i!

tale voce soltanto quote di costi e proventi, comuni a duo o piil

€sercizi I'entilà dei quali vari in ragione deltempo.
La voce in oggetto comprende risconti attivi per Euro
assicuralivi e per Eurc

I migliaia relativi a canoni di

l7 migliaia relativi r premi

noleggio macchine d'ufficio

pagati nel 2017. rìa dicompetenza dell'esercizio successivo.

La colsistenza e Ia movimentazione del patrimonio netto nelcorso dell'esercizio

rilevabile nella tabella che sesue:

PArf,rMoiro NEfro tt ro.r rnEiuÉl

r

I

3t.12.20tt

D€r don.

ll-RhePada rcwjprezo drll. azroni
52.59J

ur.i'jarya

t;;;a;;o^id,

cop.(ura de, fruss'

fr..n!.,

36r.6àt
.

66\d42

33s-3et

x. REeSa negativ. peraziontpropri€ in porafoslio

lorau

Il

patRtMot'tlo N€rlo

capitale sociale è interamente sottoscritto e versato aI

amrnonta a

Eùo

3l

diceúbîe 2017 ed

1.032.800.

In dat! 2 ottotre 2017, con delibera di assemblea ordinaria. Ia perdita di esercizio
maturata al

3l

dicembre 2017, e pari a Euro 661.842, è stata interamente coperta

mediante l'utilizzo della riserva straordinaria di utili del patrimonio netto sociale.
La società non detiene azioni proprie.
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In ossequio all'obbligo disposto dall'art. 2427, comma

l, punto 7-bis,

le poste dcl

patrimonio nctto sono così distinte s€condo I'origine, la possibilità di ulilizzazíorc
e

distribuibilfà" e I'awenuto utilizzo nei t.e eserciziprecedenti:

!1.12:O1t
(1
"Capital.3ocl..

1.O32.300

I Rit€ryèda3ovrapreaod.ll€atoni
rr.RB.dadi;iJól!lai;;e

vr-arrèii3d.
\4r'nk.tu p..op€..tona

",i*

dj coeè.tura aài

fi;;ifin:dial

vlll -utìri {pérdit€)porlati a nù06
rÌ -util. (p.rd'b. d.ll.rdii
x -i's.da n.sanra p.i azoiiì póFi,.l; pódarolr,o

1apèraumèntodrcapúare,

*r'-11
33a.3ea

3

Si riporta di s€uito una dettagliata descrizione delle voci che compongono lo
stato patrimoniale passivo al

3

I dicèmbre

20 I 7.

FoDdi per rischi ed oneri

La societa nel corso del tempo ha rawisato situazioni che hanno
I'appostdmento di accantonam€nti prudenziali
oneri e dei quali si fomisce

ur1

suggerito

in bilancio ai fondi per rischi

ed

dettaglio rclla tabella che segue:

3!.tt-lúl5
fúdo acc.irdmmó bBa rind!

rùb

Fondl

50.431

w ,idri .d oEi

Fotrdo Trrttamento di FiÍe Rapporto

Il

trattamento dl fine rapporto di lavoro subordinato, pari a Euro 963 migliaia. è

stato determinato in osservanza diquanto previsto dall'art.2120 delcodice civile.

La relativa consisteÌìza e le variazioni intervenute nell'esercizio sono cosi
analizzabili:
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Il

sro lrico

b4do

rappresetrla l'effettivo debito matuaro dalla socbrà nei

confQnti dellpersonale in organico

cori+osti

e dcll'imposta

a fine

esercizio

al netto deSli loticipi

sofitutiva calcolata a norma di legg€.

Debiú

Il

valore comdlessivo dei debiti è pari a Euro 2.885 migliaia, cotr uú decremento

pari a Euro 33 migliaia rispetto all'esercizio precedente.

Le vaiazioni più significative intewenute nel corso dell'es€rcizio sono riportate

|

|

O.r.ldon.lEùE/oool

t1.12,2016

31.112017

_o!bl!c1.19!l

obbliElroni convi.tibili
Debt' te60 sft par fr n.ntahentj
'

Debiti

ÈEo

a

rrri

Ù|..ratorr

oebatù.Dpres€nr.ra da lroli di crèdito
o.brti reEo idrrq. conÍoll.te
Debni ve.so inp.€é .ottegare
Debiti wrso impr€'è iorioposte

ar

la5

lsl

10
33
72

ort4431919p319!antr

oebri|r.rso jstituldr pr.vrd.na edi
oiEnt-BoalÙl_ -

I debiti

t.s33

si.!rèa

3ócial.

verso banche, pari a Euro 49 migliai4 sono variati rispetto all'erercizio

precedeúe co! un increrueDto di Euro 49 rtrigliaia.

I deuti verso for itori,

pari

a Eùo

2.353 migliaia, sono variati rispetto

all'esqrcizio p(ecedente con un decredrento diEuro 185 migliaia.

Non

foI1o

f,iisenti debiti espressi in valute estere non aderenîi all'Unione

Mon4a.ria allaldata del

3 1

dicembre 20 I 7.

I
I
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I debiti verso società conîrcllanti (Proyinai, di Casefa
Euro 88 migliaia alla data del

3l

-

socio unico) sono pari a

dicembre 2017.

I debiti tribuîari, pa'i a Euro 68 migliaia, accolgono solo le passività per imposle
cene e determinate, e siriferiscooo a:

-

debiti verso I'erario frer le ritenute lrpef opente sull€ r€tribuzioni erogate al
personale dhreodetc e autonouo per Euro 58 migliaia;

-

debiti vérso I'erario per lva in sospensione addebitata ai sensi dcll'at. 6,
conrma 5 del DPR 633/1972, pari a Euro

f debiti verso istitutí di
migliaia alla

dat

del

l0 migliaia.

previdenza e di sicurezza sociale soro pari a

3l

Eulo

154

diceEbre 2017 e rappresentano l'importo dourto agli

istituti previdcnziali di competcnza.

I debiti verso ahri, p îi a Euro 173 migliaia, si inc.emeftano di Euro 22 rr-'lg\ùia
rispetto all'escrcizio precedente:

shlv.D.tllarÉ/ml

t€Ud EEo

p.Edl. dp.nd.nt F oÈl

Èùrhùùú

. dìrihrrivi

134

!!t

tgtalE t aa|ll

a

I debiti della societa sono tuttididurata residua infe.iore a 5 anni€ non vi

r€li

debiti assistiti da garaDzie

Ia

ripartizioDe dei debiti al

su

lrlt

sono

bed sociali

3l diceDbre 2017

sccondo alea geografica è riportata

nella tab€Ua che secue:

IU

3LXlll)t

oùùrig..idi

r*i Érfiúnd.nn6

O.bltl

€Eo

Oèb'ri

ERo altri

fin.di.ùi

Dditi Epc.s.m.t d. dlolr dtcúdto
D.bìli v.6o I|L!sè
O.biti c6o irlccse

.4ù.ll.re
cdle&l.

O.dn E6o lúpÉr. 5o(op6È .l .dùdlo d.llè .6ùdt.nù
D.bri w6o iiituti di C@id.u . d

í.ma rcr.t.

15rl

1t3

rra!;

trbeb

.r

rr.r!r0r 7 - frd

tdndiÉ

l1/
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Ratei e fisco i prssivi

A

norma dell'art. 2424-bis del codice civile, trattasi

dell'esercizio esigibili

di costi di

competerza

in esercizi successivi e di proventi percepfi entro

la

chiusura dell esercizio ma dicompelenza diesercizi successivi.

Sono iscritti

il

tale voce solîanto quote di costi e proventi comuni a due o piÌr

esercizi, I'entila deiquali vari in ragione deltempo.
Nel prospetto che segue viene data evidenza alle variazioni intervenute nelle voci
in esarne:

Ratq

p.slivi

úft|

É

Itl2rl?

n6{O||î g^Ss|l,l Goól

! e5!

-

tta.fts

L'importo relativo ai risconti passivi 2017 si úferisce alla quota incassata dalla
società nel 2017 per

i bolliri della

campagna biennale 2017-2018 sul controllo

degli impianti termici e di competenza del 2018.

L'impo.to relativo ai ratei passivi presenti al

3l

dicembre 2017 si riferisce

prevaleÀtemeDle alla quota di competeiza dell'esercizio successivo del contributo

rice\,uto da Fondirigenti

in relazione a costi sostenuti per la formazione del

persorule.

L'analisi del conto economico dell'esercizio viene sviluppata nelle quattro macro
aree

geviste dal codice civile oltre la scziooe aelaîiva al carico fiscale dirctto del

periodo.

ValoÈ della produziotre

Il

ralgre della produzione ammonta ad Euro 1.690 migliaia alla data del 3l

diceúbre 2017, con un decremento di Euro 2.500 migliaia rispetto al precedente
periodo di gestione.

I rícavi di vendita di prestazioni di servizi relative alla gestione camtteristica per
Euro 1.668 rnigliaia sono.ilevati al netto diresi, sconti, abbuoni e premi nonché
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delle impostc direttaúreíte cormesse con la vendita dei prodotti e la prcstazione
dei servizi.

La ripartizione deì ricavi al

3t

dicembre 2017 per categoria di attivita (j secondo

area geografica è riportata nella tabella che segue con valori espressi in migliaia

di

Eum:

EU

Ricali reÀlzio di
Ricarc seNino
Ricavi s€eizio

ùanqr.n!6e lmnDbill

mnut.nzion.

è

cmtrclli imDianti

PDvlncra cÈ

mnlto.aggio StEd€ Pbvl*la

r.ficl

cli alti riccti e prcventi, pai' a Eúo 22 nBliaia

alla data del

3

I diceúbÌe

20 I 7,

si riferiscono prevaleÍeEeúte a valori economici rilevati nel periodo, ma di
competeDza di esercizi

preced€fti

Costi della produzione

I

costi della produziorc ammoútaDo ad Euro 2.529 migliaia alla dam del

dicembre 2017, con un decremento di Euro 2.322 migliaia

3l

rùpelo alprecedente

periodo di gestione
l-a, voce B)-ó, pari

a Euro 46 migliaia alla data del

3l

dicembre 2017,

cor un

decremedo di Eurc 164 migliaia rispetto all'esercizio precedente, accoglie i costi

relativi all'acquisizione dei materiali necessari per l'espletamento delle attività
comesse alla manutenzione di immobili e s&ade.

L^ voce B)-7 nccoglie i costi derivanti dall'acquisizione di servizi nell'esercizio
dell'attività ordinaria dell'impresa c si compone principalmente delle seguenti
voci:
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Sérvi!'o hanutendone straordinara tcuot€

Comt.nti

a

t.ni Fr.onrulen4

Emoluúenti

e

Spere buoni

p.srodipe.denti

1I

162

cona.ibuti cdae collesio

sind...l.
2a

29
21

2l
M.nur.nrori€ camni

di

.5.irt.nÈ

]L

29

1.614

La vope,)-8 tccoglie i costi sosteíuti per ilgodime o beni di terzi matqiali ed
immdteriali e si coÍpone principalneote delle seguenti voci:

dll.al

mo h.nr

lCùre/o001

ArfiIiqrlrivi _

I
a

I
La v@e B)-9 è pari a Eurc 2.026 migliaia, con un decr€mento pari a Eum 125

nigliaia rispetto al precedente periodo di gestione,

e accoglie i costi sosteruti nel

corso dell'esercizio per ilpersonale dipendente. In dettaglio:

- alla

voce B)-9a sono rilevati

i salari e gli stiperdi cotrpreDsivi dellc

quote

matuaate e non corrisposte relative a mensilità aggiuntive e lèrie maturate e non

godute al brdo delle ritenute per imposte ed oneri sociali a carico del
diFndente;

-

aUa voce B)-9b sono rilevati

gli oneri a cadco dell'impresa, al netto degli

imfrorti fisc!lizzati;

- alla voce B)-9c

sono rilevati

g!

accantonamenti effettuati nel periodo per

trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;

W,

aua voce B)-9d sono rilevati
tivi diversi dal TFR;

T"
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- alla voce B)-9c

sono rilevate le indennità per prepensioramento versate al

personale dipendente ed altre forme di incentivo all'esodo.

La voce B)-14 è paîi a Euro

oE l dl*nr

dl

2l úigliaia, e accoglie

l.rddE (Ér0/00r''

le seguenti fattispecie di costo:

3lalc-16
730

730

5

onef { èsèrci!j

p.e..d.nt|

19
21

rotj. Or.rt drEri

Proverti

e

dl

E ùdr.

2t

oneri litrrtrziari

Nella classe C) del conto econoúico

di

gestion€ sono stati rilevati

tutti i

componenti, positivi e negativj, del risultato ecooonico di esorcizio comt€ssi con

I'attività finanziaria dell'impresa.
Gli oneri fnanziari aomoútaúo ad Eùro 1.776 alla data del 3l dicembre 2017. e si

riferiscoao

a

interessi passivi corrisposti

su conti correnti bancari e

su

rawedimenti operosi sponta[ei.

Nel corso d€ll'esercizio chiuso al

3l

dicembre 2017 nessun onere findnziario è

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

Imposte

Le imposte sono state calcolafe io base alla norDativa
rappresentano I'ammontare dei tributi

tn_butaria vigeùte

di competeúa dell'esercizio al

quale si

riferisce il bilancio.

[a

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

a)
b)
c)

le imposte conenti sul reddito dovute sul reddito imponibile dell'esercizio;
le imposte differite e dnti.ipate;
le imposte codenti relative ad esercizi precedenti
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In cotsideraziotre del risultato negativo rMturato nel periodo di gestione chiuso al

3l

diqembre 2017 la societa non ha effettuato alcun accantonamenîo ai

fini delle

impoúe lres e Ilap per tale periodo.
Risultano contabilizzate imposte "negative" relative ad esercizi precedenti per

Euro

I

migliaia relative ad un eccedeúza di accantonaúeDto Ires contabilizzata

pef I'esercizio chiuso al

3l

dicembre 2016 rispetto a quanto effettivaúente

doluto.

[n oss€rvaiza di quahto previsto dall'art. 2427, comma

l,

n. l5) delcodice civile,

si rborta di setuito il dettaglio del dumero di diperdenti ripartito per categoria:

ittmrcillt .d.Àdt rcr.a.rL

tlilc-rt

l

Oirig!.|ti

q!3q!r-

53

52

Ai selsi di legge si itrforEa che i compelsi imputati rcl bilancio al31 dicembre
2017

tgli anroinistratori

ed ai membri del collegio sindacale, che rivestono aDche

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

!]q!5Frc
:dlegiolind.calecdtùnn@diRs6o.r
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Itr base a qùanto Fevisto dal codice civile € dai prinoipi contabili mzioDali,
l'individuazione delle oafi correlate deve awenire rifacendosi alla definizione
codetruta nei principi contabili ioternazionali adottati con
160ó/02 (e successivi regolamenti)

il

Regolamento n.

rehtivo all'applic^z ione deiprincipi conîabili

internazionali-

ll

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

bilancio sulle op€razioni con parti coÍeìate.

L

IAS 24 af[erm4 fra I'ahro, che "ùìra parte è da intendersi correlata a

a\ "... la parte
ìlella sua

è uno dei dirigentí con

sogge

i

ollante". Proseguendo,

cofitt

"I

sottolìnea che

rcspo$abilità stralegíche delt'entitào

lo

stesso principio contabile

dírtgenti con responsabilità sîrategiche sono quei

il

che h@tno

potere

e la

responsabilítà, direlamente o

indírettamente, della pianiJìcazione, della direzione e del controllo delle

attivilà dell'elttità, comprcsi

gli

ammihisîatori (esecuti|i

o

heno)

dell'entitò stessa"i

b) "... la par'te contolla
nell'entità tale

da

tdle enrità ... o

iîclrc

... detiene una partecipazione

poter esercitarc w'influeMa nolevole su quesl uuima".

Sulla scorta di quanto riportato nel sopra citato punîo a), l'Ente Provincia di
Caserta presenta le caratteristiche

di'larte

conelata" in quanto detiene

delle azioni sociali, nomina I'orano amministrativo

di

gestione

il

100%

e esercita il

controllo analogo sulla società.

L'art. 2427, comma

l,

n. 22-bis prevede I'obbligo di informativa solo in qùei casi

in cui le op€razioni poste in essere con particorrelate siano

"/ilerarti

e non siùno

state concluse a normali condízioni di mercato".

Al fme di um maggiorc

trasparenza del bilancio di es€rcizio, puî non riscontrando

le due condizioni anzidette, si riporta di seguito ul|a sintesi delle operMioni poste
in essere con

pafi corelate.

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

-

3l

dicembre 2017, rigrrardaDo:

affitti passivi relativi alla loc^zione della sede di Via Ceccano
,

Caserta per I'importo complessivo annuo pari a Euro 9 migliaia;

BiL4rorr Jr.r1r0r7

id. r.ranrrh
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-
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unlco

alEtti passivi relativi alla locazione di un locale adibito a deposito per
I'impotto complessivo annuo paria Euro 24 migliaia;

-

ricavi per prestazioni di servizi relative al servizio di manutenzione degli

edificidi

competenza e di proprietà dell'Ente Provincia

di Casefa per un

imporo complessivo armuo pari a Euro 7,f4 ojgliaia;

-

ricavi per prestazioni
ordinaria

e

di

di manutcnzione
e di coDpet€nza

servizi relative al servizio

monitoraggio delle strade proviociali

provinciale per I'importo complessivo annuo pari a Euro 371 úigliaia.

I-e operazioni sopra indicate sotro state concluse secondo temini e coúdizioni
pattuite nei siqgoli atrrdamenti.

ln

di quanto previsto dall'ar1.2427, comúa 3 del codice civile, si
che i dati econoùici del periodo di gestione oggetto del presente

ostervanza

segnala

conùnento non hanno Ìisentito dell'influenza di elementiche. oer I'eccezionalità
della loro entita o della loro incidenza sul risuhato di esercizio. non sono rbetibili
ùel teúpo.

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

società è corìlrollata

al

100% dalla Provincia

di Cas€fa ed è

soggetra alla

direzione e al coordinamento della stessa per effetto della partecipazione sociale e
delle lorme che regolamentano

f

controllo analogo.

In conformità di quanto disposto dall'art. 2497 bis, comma 4 delcodice civile, si

npola di seguito il conto economico e Ia situazione patrimoîiale al 3l dicembre
2014 (ultimo documento approvato) dell'Ente controllante redatti secondo gli
sche4i previsti dal Decreto Legislativo n. I l8/201 l.

Nr'

Bihr.ro a

'rDr0|'-Nd!

rÍrndYr
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s42.417.A3O2L

ri€

Ìofarl irMoaatr2azorvl

1.354,16
183.505.700,79

atrè arivira

fi

.736465,30

nanriarié

Disponibitiià tiquide

73.301.630.55

lotaLÈ Afl rvo oncotaf tlt

fox

3.920,13
247

2019 936,55

262.309.185J0

:t74551.t98,ta
Pan

fus.til

ÉD

oxE

U

oC3fn
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DèhiÙ per tf

alef imènti
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191'560lOtJa
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ll

5.0421111,62
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presente bibncio composto ala Stato Patrimoriale, Conto Ecotromico Nota

Integrrtiva e Rendiconto Finanziado, rappresenta in modo v€ritiero e conetto la
situazbne patrimoniale e finanziaria nonché il risulîato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze contabili.

Il

sot$scritto avv. Fulvio Fiorillo, in qualità di presidente del Consúlio di

AmmiFistrazione e legale rappresentante, ricorda che

fine della sua

presentazione

al

il

bilancio d'esercizio, al

Registro delle Imprese, deve

essere

preventrvamente coDvefito nel formato XBRL secondo la tassonomia vicedte e

/

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

^I

</
J/

,,\r

-z

ú'li

/
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