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Godice Fiscale e Partita lva n." 02857580613
NOTA INTEGRATIVA

ll bilancio di esercizio chiuso al 3111212014 evidenzia un utile netto pari a € 90.410.00 contro un utile
di € 5.147.00 dell'esercizio orecedente.

ll bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito dallo
stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli arft. 2424 e 2424 bis
c.c.), dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli aftt.2425 e

2425 bis c.c.) e dalla presente nota integrativa. Esso è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art.
2435-bis del c.c. e senza la redazione della relazione sulla gestione in quanto le informazioni rich|esre
ai punti 3 e 4 dell'aît. 2428 sono contenute nella presente nota integrativa.
La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei
dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disoosizioni del decreto
legislativo n. 12711991 o da altre leggi in materia societaria.

Inoltre vengono fornite tutte

le

informazioni óomplementari ritenute necessarie

a

dare

una

rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Non

è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi

obbligatori ex articoli 2424 e 2425 del Codice civile, fafto salvo che per quelle precedute da numeri
arabi

o lettere minuscole, omesse in quanto non movimentate nell'importo in entrambi gli

esercizi

inclusi nel presente bilancio e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei prossiml esercizi,
con riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realtà operativa della società, oltre che in
ossequio al disposto dell'articolo 4, par. 5, della lV Direttiva CEE, che statuisce il divieto di indicare le
cosiddette "voci vuote".

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro,
senza cifre decimali, come previsto dall'articolo 16, comma 8, Dlgs n. 213t99 e dall'arlicolo 2423,
comma 5 del Codice Civile, secondo le seguenti modalità: il passaggio dai dati contabili, espressi in
centesimi di euro, ai dati di bilancio, espressi in unità, è awenuto mediante un arrotondamento, per
eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal Regolamento (ce), applicato alle voci che già

non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio; la quadratufa dei prospetti di
bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando i differenziali dello Sraro
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patrimoniale in una specifica posta contabile, denominata "Riserva da conversione in euro", iscritta

nella voce "AVll) Altre riserye", e quelli del Conto economico, alternativamente, in "E20) Proventi
straordinari"

o in "E21) Oneri

straordinari"; senza influenzare pertanto

il risultato di

esercizio e

consentendo di mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio (cosl come previsto anche nella
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1061E12001).
I dati della Nota integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle

tabelle ivi contenuti, in considerazione dei differenziali di arrotondamento, si è proweduto a inserire
apposite integrazioni ove richiesto da esigenze

di quadratura dei saldi iniziali e finali con quelli

risultanti dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico.

VALUTAZIONE
ll bilancio di esercizio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed

integrate dai princlpi contabili
Commercialisti

e dei

di riferimento in ltalia emanati dai Consigli

Ragionieri

Nazionali dei Dottori

e, ove mancanti, da quelli emanati dall'lnternational

Accounting

Standards Board (IASB).

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza nella prospettiva della continuazione dell'attivita dell'azienda.

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d'esercizio chiuso al
3111212013 non si discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall'art.

2423 bis c.c. Essi sono tutti conformi al disDosto dell'articolo 2426 del Codice civile.
Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di comDetenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la
chiusura dello stesso.
Si dà atto che nel corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a

favore dei membri del Consiglio di amministrazione

o del Collegio sindacale, come pure non

ne

esistono al termine dello stesso.

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto
economico, Vi esponiamo

icriteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione

che riportano le principali variazioni intervenute e le consistenze finali.

1

I

al lmmobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscrifte al costo di acouisto o di rcalizzazione. comorensivo
dei relativi oneri accessori.

Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere "recuperate"
grazie alla redditività futura dell'impresa e nei limiti di questa.
Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si prowederebbe
a svalutare I'immobilizzazione.
Le spese di impianto e di ampliamento non sono presenti.
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lcosti di ricerca e sviluppo e le spese di pubblicità e rappresentanza non sono presenti.
Tra le immobilizzazioni immateriali non è iscritto l'awiamento.

ll collegio sindacale ha deliberato di procedere ad ammortamento civilistico nell'arco di cinque anni
per tutte le immobilizzazioni immateriali presenti, vale a dire il software e le spese di formazione del
personale capitalizzate.

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

è stato effettuato con

sistematicità

e in

ogni

esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o
sDesa.

1/b) lmmobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo

di

acquisjzione, comprensivo degli oneri accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni
nelle condizioni di utilita per l'impresa, oltre a costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al
bene.

lvalori delle immobilizzazioni materiali non sono stati rettificati in applicazione di specifiche leggi di
allineamento monetario.

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote
economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni.

I cespiti completamente ammortizzati compaiono al loro costo storico detratti gli ammortamenti
tanto che non siano stati alienati o rottamati.
Le aliquote applicate sono le seguenti:

Aliquota di ammortamento
- impianti specifici

20%

- impianti generici

1SYo

- attrezzatu ra generica

15%

- attîezzaluta varia e minuta

40Yo

- attrezzatura specifica

1OYo

- automezzi

- macchine uff. elettroniche

2oo/o

20%

- mobili e arredi

12Yo

- impianto telefonico

12%o

- telefono cellulare

20Yo

- condizionatore d'aria
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10%

sin

- traccialinee

25o/o

Si trattr di aliquote non eccedenti quelle previste dal Decreto ministeriale del 1988.

ll piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualo€ venisse accertata una vita
economica utile residua diversa da quella originariamente stimata

In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di

tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo 'economico" quali, per

esempio,

l'obsolescenza tecnica, I'intensità d'uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali
alla durata dell'utilizzo ecc.
Nel caso in cui, indrpendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole

di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario.

Le cause che, eventualmente, comportassero il ricorso a tali svalutazioni, dovranno tuttavia avere
carattere di straordinarietà e di gravità, al di la dei fatti che richiedono invece normali adattamenti del
oiano di ammortamento.
Non si evidenzia, per I'esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex articolo 2426, primo
comma, n. 3, del Codice civile, eccedenti I'ammortamento prestabilito.
I costi di manutenzione

aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico.

Le spese "incrementative" sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza

di un reale e

"misurabile" aumento della produttività, della vita utile dei beni

o di un tangibile

miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero infine di un incremento della
sicurezza di utilizzo dei beni.
Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato a conto economico.

lbeni di

valore unitario inferiore

a€

516,46 sono interamente ammortizzati nell'esercizio di

acquisizione in considerazione della loro scarsa utilità futura.

Non sono presenti in bilancio contributi in conto capitale riferiti alle immobilizzazioni, né in conto
esercizio.
1/c) Terreni e fabbricati
Non oresenti.

l/d) Macchinari ed attrezzatu re

I macchinari e attrezzature, nonché imobili e gli arredi, sono iscritti in base al costo di

acquisto,

incrementato dei dazi sulla importazione, delle spese di trasporto e dei compensi relativi al montaggio
ed alla posa in opera dei cespiti.
1/e) lmpianti

Gli impianti reperiti sul mercato sono iscrifti al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri di
trasporto e installazione sostenuti per la messa in uso dei cespiti.

Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati lavori di ristrufturazione e di ampliamento riferiti ai
suindicati impianti, da cui è conseguito un aumento significativo e tangibile di capacità produtttva.
Gli impianti costruiti in economia non sono Dresenti.
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l/f) Rivalutazione dei beni

ai sensi della Legge 350/2003

Non sono state effettuate queste operazioni.

1/g) Riserve di rivalutazione
Non oresenti

l/h) lmmobilizzazioni finanziarie
Non sono presenti partecipazioni in società controllate né in società collegate.

Le altre immobilizzazioni finanziarie, ai sensi del disposto dell'articolo 2426 del Codice civile, sono
costituite da:

- Deposito cauzionale sul contratto di fitto per€ 18.600,00;
- Deposito cauzionale Vodafone per € 1.001,00;
- Deposito cauzionale Enel per € 617,00;

- Prodotto finanziario-assicurativo Uniplan della CNP Capitalia Vita Spa con decorrenza

da

gennaio 2008 per € 28.800,00

Esse sono state valutate sulla base del valore nominale coincidente con il presumibile valore di
realizzo.

1/il Rimanenze finali di beni
Le rimanenze finali di materie prime ammontano a € 18.500,00 e si suddividono in:

-

rimanenze fìnali di materie prime settore

segnaletica € 10.500

rimanenze finali di materie prime settore

edilizia €

8.000

Le suindicate categorie di giacenze sono valutate sulla base del costo di acquisizione effettivamente
sostenuto, comprensivo degli oneri accessori sostenuti per il trasporto e lo sdoganamento ed al netto
degli sconti commerciali fruiti.
Non sono presenti altre tipologie di rimanenze.

Per ciascuna categoria di rimanenze è stata effeftuata la verifìca del valore di mercato, il quale è
risultato superiore al corrispondente costo di acquisizione.

l/l) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Non presenti.
1/m) Crediti

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo oftenuto rettificando il valore nominale

con

il

relativo fondo svalutazione (tassato

e

non tassato) ritenuto adeguato alle

perdite

ragionevolmente prevedibili.

La svalutazione dei crediti tiene quindi conto di tutte le singole situazioni già manifestatesi, o
desumibili da elementi certi e precisi, che possono dar luogo a perdite.

A titolo esemplificativo sono state considerate, anche se conosciute dopo la chiusura dell'esercizio e

fino alla data di redazione del Dresente bilanclo. le insolvenze
contenzioso.
Si rimanda al successivo punto 6 per ulteriori dettagli.
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e le

transazioni sui crediti in

l/n) Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide ammontano a €.208.420,48 e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e

dei conti correnti vantati dalla società alla data di chiusura dell'esercizio per € 208.420,48 cosi
suddivisi:

-

130.049,92

Unicredit Banca di Roma c;/c 5912
Banco Posta c/c 7376

12.798,81

Banco oosta c./c 2876739

24.369,56

Banco oosta c/c 1018310613

37.526,52

e dalle consistenze di denaro e di altri valori in cassa per€ 3.675,67
Non vi sono assegni in cassa alla data di chiusura dell'esercizio.

Si rammenta che i saldi attivi dei depositi e dei conti correnti bancari tengono conto essenzialmente
degli accrediti, assegni e bonifici con valuta non superiore alla data di chiusura dell'esercizio e sono
iscritti al valore nominale.
Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza.

l/o) Ratei e risconti
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, I'entità dei quali varia in
ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale.
Per quanto riguarda i costi sospesi, si è tenuto conto delle spese riferite a prestazioni di servizi che,

pur avendo avuto manifestazione finanziaria, sono, in parte, di competenza del futuro esercizio.
Trattasi, in particolare, dei costi relativi a:

-

Riscontiassiculazioni

18.253,51

Totale

18.253,51

1/p) Fondi rischi ed oneri
I

fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire costi presunti, perdite o debiti, di esistenza certa o

probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili I'ammontare o la data
di soorawenienza.
Gli stanziamenti riflettono la più accurata stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di

eventi futuri si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la
chiusura dell'esercizro e fino alla data di redazione del Dresente bilancio.

ll fondo per rischi ed oneri (voce B del passivo) presente in bilancio, dell'importo complessivo di €
148.671,00 è costituito da:

- Fondo accantonamento Tarsu di euro 24.671,00 relativo all' accantonamento nel 2012 per € 40.000
della Tarsu relativa ad anni precedenti e utilizzato nel 2013

e nel 2014 per €

15.329 a fronte della

ricezione degli awisi di pagamento.

- Fondo accantonamento rischi contenzioso di euro 124.000 per tener conto dei rischi di contenzioso
con il personale dipendente a cui corrisponde I' addebito a Conto economico alla voce 813 Altri
accantonamenti

nel 2012 per

€

30.000, Altri accantonamenti nel 2013 per

accantonamenti nel 2014 oer € 7 4.000.
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€

20.000

e

altri

1/ql Fiscalità differita
Nella predisposizione del bilancio d'esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica,

in base al quale, in bilancio, le imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da
rcalizzaîe la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico
di periodo.
È stata quindi rilevata sia la fiscalità "corrente", ossia quella calcolata secondo le regole tributarie, sia
la fiscalità "differita".

Sono state quindi stanziate imposte anticipate sulle differenze temporanee tra ivalori di iscrizione
nello stato patrimoniale delle attività e passività ed i relativi valori riconosciuti ai fini fiscali nel rispetto

del principio in base al quale occorre stanziare fondi per rischi ed oneri unicamente a fronte di eventi
la cui esistenza sia giudicata certa o probabile.

In particolare, le imposte anticipate sono rilevate quando vi è la ragionevole certezza dell'esistenza
negli esercizi in cui riverseranno le differenze temporaneamente deducibili, di un reddito imponibile
non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad ennullare.
Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito
Insorga.

Alla fine di ogni esercizio la Società verificherà se, ed in quale misura, sussistano ancora le condizioni
per conservare in bilancio le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite iscritte

nei bilanci precedenti, oppure se possano reputarsi soddisfatte le condizioni per registrare attività e
oassività escluse in oassato.
Nel presente esercizio sono presenti lmposte anticipate per € 39.761 ,38.
1/r) Trattamento di fine rapporto

ll trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei
dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi
aziendali.
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

ll Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a € 187.255,68 ed è congruo secondo i dettami dei
principi contabili, in quanto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei
dipendenti in carico alla data di chiusura del bilancio.

Tale importo è iscritto al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi
de 'art.2120 del Codice civile, successivamente al l" gennaio 2001, così come previsto dall'articoto
11, comma 4, del D.lgs. n. 4712000.

La societa avendo superato le 50 unità è tenuta al versamento del TFR, nel caso specifico per la
totalità dei dipendenti, alla tesoreria dell'lNPS.
1/s) Debiti
I debiti sono iscritti al loro

valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.

l/t) lmposte sul reddito dell'esercizio
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo
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conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.
1/u) lscrizione dei ricavi

I ricavi derivanti dalla vendita di prodofti fniti non sono presenti, per il tipo di attività svolta

dalla

società.
I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli

stessi, con I'emissione della fattura o con I'apposita "comunicazione" inviata al cliente. Per quanto
riguarda

iricavi derivanti dal contratto di appalto relativo alla verifica e

censimento, sono stati

contabilizzati secondo il principio di competenza e contestualmente rilevato il debito scaturente dal
contratto stesso.
I ricavi di natura

fi

nanziaîia e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

1/v) Criteri di conveFione dei valori espressi in valuta
Non sono presenti aftivita e passività in valute diverse dall'Euro.
1/z) lmpegni, garanzie, rischi
Gli impegni e le garanzie non sono presenti.

Àrt.2427, nr.2) - MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILITZ}Z'IONI
Per le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, sono stati preparati appositi prospetti,

riportati nelle pagine seguenti, che indicano per ciascuna voce

i

costi storici,

i

precedenti

ammortamenti e le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, imovimenti intercorsi nell'esercizio, isaldi

fina nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.
Le immobilizzazioni immateriali al 3111212013 risultano pari a € 85.294,70, le

immobilizzazioni

materiali a € 295.601,24 ele immobilizzazioni finanziarie a € 45.168,63.
Si veda I'ALLEGATO A) e il prospetto variazioni subite dalle immobilizzazioni.

pnóSTÉTró VÀniaziÒtti Súe|Te oalLe rlrMoerLzzAzroNr (enr. zlzz

H. z

IMMOBILIZZAZIO}II IMMATERIALI
Software

lmporti

vatore tnzto eserczto

62.481,71

úalore fine esercizio

63.244,71

Fondo ammortamento

57.349,50

qmmortamenti esercizi Drecedenti

54.225,76

Ammortamenti esercizio in corso

3.123,74

Valore contabile netto

5.895,21

Spese formazione capitale da capitalizzare

lmporti

valore Inzto eserczto

22.8't2,99

Yalore fine esercizio

40.292,46

Fondo ammortamento

7.901,21

Ammortamenti esercizi orecedenti

3.338,62
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c.c.)

|

eserczro tn corso
úalore contabile netto

Man. e rip. da ammortizzare

4.562,59
32.391,25

lmporti

y'alore inìzio esercizio

4.700,00

úalore fine esercizio

4.700,00

Fondo ammortamento

zero

\mmortamenti esercizi Drecedenti

zero

qmmortamenti esercizio in corso

940

y'alore contabile netto

3.760,00

Autovetture e simili

lmporti

Valore inizio esercizio

13.715,87

Valore fine esercizio

13.715,87

Fondo ammortamento

13.626,38

Ammortamenti esercizi Drecedenti

13.626,38

Ammortamenli esercizio in corso

89,48

Yalore contabile netto

zero

Beni amm.li nell'esercizio

lmporti

úalore inizio esercizio

1.873,71

úalore fine esercizio

2.690,95

Fondo ammortamento

2.890,95

qmmof amenti esercizi Drecedenti

't.873,7'l

\mmortamenli esercizio in corso

1.O17,24

úalore contabile netto

luacch. D'uff. Elettromec. e Elettr.
Valore inizio esercizio

zefo
lmporti
78.271,33

Yalore fine esercizio

78.271,33

Fondo ammortamento

74.461,09

Ammortamenti esercizi Drecedenti

70.890,59

qmmortamenti esercizio in corso

3.570,50

valore contabile netto

3.E10,24

Mobili e macchine d'ufficio

lmporti

y'alore inizio esercizio

29.368,53

Valore fine esercizio

29.368,53

Fondo ammortamento

24.464,O1

{mmortamenti esercizi Drecedenti

22.677,70

Ammortamenti esercizio in corso

2.186,31

Yalore contabile nefto

4.504,52

{utomezzi

lmporti
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eserczro

46.775,29

y'alore fine esercizio

50.575,29

Fondo ammortamento

44.633,30

\mmortamenti esercizi precedenti

42.290,18

Ammortamenti esercizio in corso

2.343,12

Valore contabile nètto

5.941,99

lmpianti generici

lmpoÉi

tnrzro

y'alore inizio esercizio

11.962,75

Yalore fine esercizio

11.962,75

Fondo ammortamento

10.736,25

Ammortamenti esercizi Drecedenti

'10.309,25

qmmortamenti esercizio in corso

427,00

Yalore contabile netto

1.226,50

Vlacchin. Operatori e lmp. Specifici

lmporti

y'alore inizio esercizio

95.318,20

Valore fine esercizio

95.318,20

Fondo ammortamento

84.964,73

Ammortamenti esercizi orecedenti

75.824,09

qmmortamenti esercizio in corso

9.140,64

Yalore contabile netto

10.353,47

felefoni cellulari

lmpoÉi

i/alore inizio esercizio

2.305,70

y'alore tine esefcizio

2.305,70

Fondo ammortamento

2.305,70

Ammortamenti esercizi Drecedenti

2.'t72,66

Ammortamenti esercizio in corso
Yalore contabilè netto

Attrezzatu ra varia e minuta

133.04

zefo
lmpoÉi

y'alorè inizio esercizio

16.009,86

úalore fine esercizio

16.009,86

Fondo ammortamento

16.009,86

Ammortamenti esercizi Drecedenti

'15.721,69

Ammortamenti esercizio in corso
Yalore contabile netto

3ondizionatori

288,17

zeîo
lmporti

Valore inizio esercizio

zeÍo

Valore fine esercizio

7.386,00

Fondo ammortamento

369,30

qmmortamenti esercizi Drecedenti

369,30
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369,30

esercizio in corso
Yalore contabile nètto

7.016,70

Computer

lmpoÉi

y'alore inizio esercizio

úalore fine esercizio

630,00

Fondo ammortamento

63,00

qmmortamenti esercizi Drecedenti

zero

qmmortamenti esercizio in corso

63,00

úalore contabile netto

567,00

Att.2427, nr.3-bis) - RIDUZIONI Dl VALORE Dl IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
Nessuna delle succitate immobilizzazioni materiali e immateriali esprime perdite durevoli di valore, né

con riferimento al valore contabile netto iscritto nello stato oatrimoniale alla data di chiusura
dell'esercizio, né rispetto all'originario costo storico o al relativo valore di mercato.

A]T.2427, Nr.4} - VARIAZIONI INTERVENÙTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI
DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO
Di seguito vengono esposte tutte le voci dell'attivo e del passivo del bilancio, con indicazione delle
variazioni intervenute risoetto all'esercizio Drecedente.

pRóSFÈrrÒ VÀÈiaziÒNr

Alrne vocr DELL'Arrvo

E DEL

pAssrvo (ARr.2427

Y|1A2O14

N. 4

c.c.)

31112./2013 Scostamento

Crediti verso soci per veEamenti

A)

ancora dovuti

Totale crediti verso soci

per

versamenti ancora dovuti (A)

B)
l.

lmmobilizzaz ioni

lmmobilizzazioniimmaterial,
't08.237,17

85.294,70

22.942,47

Ammortamenti

66.190,71

57.564,38

8.626,33

Totale immobilizzazioni immateriali

42.046,46

27.730,32

14.316,14

Valore lordo

308.434,48

295.601,24

12.833,24

Ammortamenti

275.014,06

255.386,26

19.627,80

33.420,42

40.214,98

- 6.794,56

49.018,55

45.168,63

3.849.92

18.500,00

20.372,00

-1.872,00

Valore lordo

ll

-

lmmobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni materiali

lll-

lmmobilizzazionifinanziarie
Totale lmmobilizazioni finanziarie

l-

Rimanenze
Totale rimanenzè
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|

ll

-

Crediti
esigibili entro I'esercizio successivo

lV

-

1.522.121 ,00

esigibili oltre I'esercizio

1.752.780,00

1.752.780,00

00,00

3.274.901,00

2.621.904,00

652.997,00

208.420,00

313.998,00

-105.578,00

Disponibilità liquide

Rateie risconti
Totale ratel e risconti (D)

ovll lV

Vlll)

lX)

18.254,00

Patdmonio netto

31t12t2014

Scostamento

31t12t2013

0

44.499,00

44.242,00

257,00

Riserva straordinaria

707.927,OO

703.036,00

4.891,00

Totale altre riserve

707.927,00

703.036,00

4.891,00

Utili/perdite a nuovo

00,00

0

00,00

90.410,00

5.147,00

85.263,00

0

0

0

1.875.536,00

1.785.225

90.4r0,00

Riserva legale

Altre riserve, distintamente indicate.

Utile/perdita d'esercizio

Totale patrimonio netto
31t12t2014

Fondi per rischi e oned

Trattamento di fine rapporto
di lavoro aubordinato.

lil8.67l,00
31t12J2014

r87.256,00

Debiti

Accantonam.

esigibili oltre I esercizio successivo

Totale debiti

Utilizzi

74.000,00

Accantonam.
4.779,00
31t12J20l4

esigibili entro l'esercizio successivo

3.197,00

Utilizzi
25.133,00

31tl2t2013

31t12t2013
77.868,00
3'1t12t2013
207.610,00

Scostamento

1.430.196,00

1.015.'190,00

415.006,00

2.802,00

1.398,00

'1.404,00

1.432.998,00

L016.588,00

4'16.6410,00

31t12t2014

E)

352,00

1.032.800,00

Utile (perdita) residua

D)

17.902,00

1.032.800,00

Capitale

Utile (perdita) dell'esercizio.

B)
C)

Scostamento

31t12t2013

31t12t2014

A)
l-

652.997,00

Totale crediti

Totale disponibilità liquide

D)

869.124,00

31t12t20't3

Scostamento

Ratei e risconti
Totale Iatei e risconti

Art.2427, nr. 5) - ELENCO PARTECIPAZIONI
Non sono presenti.

A.T. 2427, nr. 6) - ANALISI DEI CREDITI E DEI DEBITI
6/a) Crediti commerciali

lcrediti di natura commerciale nei confronti della clientela, sia in forma documentale sia in forma
cartolare, ammontano a € 3.095.146,00 e sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo,
ottenuto rettificando il valore nominale di 3.124.961,00 con un apposito Fondo svalutazione crediti a
sua volta pari a € 29.815.
I crediti sono dettagliati

come segue:
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-

Maddaloni)
Clienti (Provincia di Caserta)
Crediti per corrispettivi da verifìca impianti
Fatture da emetlere
Fondo svalutazione crediti
Clienti (Comune di

1.752.781,0o
319.422,00
839.505,00
213.253,00
- 29.815,00

Nel determinare I'accantonamento al relativo fondo si è tenuto conto sia delle situazioni di inesigibilità
giA manifestatesi, sia delle inesigibilità future, mediante:

- I'analisi di ciascun credito e individuazione delle perdite riscontrate in passato;
'- valutazione delle situazioni di presumibili perdite legate ad ognr singolo credito;

- calcolo degli indici di anzianità globali dei crediti per classi di scaduto e confronto con gli

anni

orecedenti:

I

valutazìone delle condizioni sDecifiche dei settori di attivita della clientela.

6/b) Crediti in valuta estera
Non sono presenti crediti a breve termine in valuta estera
6/c) Altri crediti verso tejz i

I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario, idipendenti, gli altri debitori
riportati negli schemi di bilancio, sono valutati al valore nominale.
Di seguito gli stessi vengono riepilogati

dipendenti
Credito lrpef codice 1012
Prestiti a

Credito per rimborso
Altri

€ 13.801,00
€ 19,00

lrap/lres € 105.241,00

crediti

Crediti per imposte

:

€ 101,00

anticipate € 39.761 ,00
Cióoiii ai auàtà superiore ai s anni (art. zlzz n. s

c.c.)
I

Non presenti.
6/e) Crediti ripaÉiti per area geografica

La societa opera esclusivamente nella Regione Campania pertanto tutti icrediti commerciali sono
relativi a clienti residenti in tale regione.

6/f) Debiti verso terzi
I debiti documentari nonché cartolari di natura commerciale sono esoosti al valore nominale. al netto
degli sconti concessi.
Debiti v/fornitori

€ 192.503,00

Debiti tributari

€ 451.102,00

Debiti v/istituti

previdenziali €

132.619,00
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€ 198.090,00

Debiti diversi

ijebili Aifuraiàèùperaore ai lailia(art. 24n

-

ini.c'l - ----

|

Non Dresenti.

6/h) Prestiti obbligazionari in essere
Non presenti.

Debiti assistiti da garanzie .eali su beni sociali laft.2427 n. 6 c.c.)
Non presenti.

6/l) Prestiti in valuta estera
Non Dresenti.
Ar1.2427, nr. 5-bis) - VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI SUcCESSIvI ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO
Non sono state effettuate tali oDerazioni.

Art.2427, nr.6-ter) - OPERAZIONI CON OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE Dl RETROCESSIONE A
TERMINE
Non sono state effettuate tali oDerazioni.

Art.2427, nr. 7-bis)

-

ANALISI DEL PATRIMONIO NETTO

Le variazioni significative intervenute nel corso dell'esercizio nella composizione del patrimonio netto
sono rilevabili dall'apposita tabella riportata al termine della presente Nota / nel seguente prospetto.

'-

FnóSFÈiróóÈt-r-ÉùA'liezonrnÈu-eTosrÉÒ-É-LF-AlRinrrorionerro

I

Capitale sociale
Consistenza iniziale

1.032.800

Consistenza finale

1.032.800

Riserva legale
Consistenza iniziale

44.242

Consislenza finale

44.499

Altre riserve
Consistenza iniziale

703.036

Consistenza finale

707.927

Utili (perdite) poÉati a nuovo
Consislenza iniziale

0

Consistenza finale

0

Utile (perdita) dell'esercizio
Consistenza iniziale
Utile (perdita) dell'esercizio

5.147
90.410
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Total. paÍimoaio netto
1785225

Consistenza inizial€
Utile (p€rdita)

d€lf$erdio

Consisténza finale

1fi*#ffi

90.410
1.875.636

r,fiffiHtt&iffiffill$$

capltals soclale
lmporto

1.032.800

PossibiffiA di utilizzazione

Risorye di capitalo:

VeEamenti in conto capit le o ve|ramenli a aopert.l€ pedilo
lmporto

RÈèrYe dl uull:
Risorva logBle
44.499

lmporto

Po$ibilità di utilizzazione
RFerva straofdinaria
707.927

lmporto
Possibilità di utilizzazione

A,B

Utili (perdlbl portati a nuovo
lmporto
PossibiftA di utilizzazione

Utlle (podita) doll'33grcizio
lmporto

90.4 t 0

Totali
Toiale oaùimonio neuo

r.875.636

,ffi
Non Dresenti.

Non prèsenti.

ffiffi

Non Dresenti.

Non presenti.
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Art.24a7,n;,t. rS) - TITOLI EMESSI DALLA SOCIETÀ
Non presenti.

Art.2427, nr. l9) - STRUMENTI FINANZIARI
La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Art.ZlZl, nr- 1g-bis) - FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI

SOCI

Non sono stati etfettuati finanziamenti dai soci.

Art.2427, nr. 20)

-

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai
sensi dèlla lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis.

Att.2427,

nr.2l)-

FTNANZTAMENTO DESTTNATO AD UNO SFÈC|F|CO

Arrene

La società non ha stipulato contrafti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del

orimo comma dell'art. 2447-bis.

Àft.2427, nr. 22) - OPERAZIONI Dl LOCAZIONE FINANZIARIA
Non pfesenti.

Alt.2427, nr. 22-bis) - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
La società non ha etfettuato ooerazioni con oarti correlate.

Aî1.2427, n. 22-teîl - ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Art. 2497-bis) - AfirvlTA' Dr DTREZTONÉ E COORDTNAMENTO

Per quanto attiene l'informativa da rendersi ai sensi dell'art.2497-bis è opportuno precisare che

il

soggetto esercente attività di direzione e coordinamento è la Provincia di Caserta, così come risulta

anche dagli atti e dalla corrispondenza, nonché dall'iscdzione presso l'apposita sezione del Registro
delle imprese, in ragione del controllo di diritto rinvenibile a norma dell'articolo 2359, comma 1, n.

1,

del Codice civile. La Provincia di Caserta detiene il 100% del caDltale sociale di Teffa di Lavoro soa.
Dr seguito si

forniscono idati del rendiconto 2013 dell'Ente controllante.

2012

2011

2013

(Rendlconto)
Entrate titolo

I

di cui a Abto di F.S.R.

'121

.639.979.1t

1'l7.786.2if5.51

73.190.,14'1,00

70.438.100,1(

0,01

0,0(

6.690.44t,0(

6.581.320,1i

Entrate titolo ll

64.334.095.9!

44.042.394,44

47.526.776,0(

20.200.680,1a

Entrate titolo lll

22.000.989.8€

20.478.429.04

24.425.761,0î

20.057.403,02

207,975.065,27

182.307.069,3S

145.142.97a.0(.

fi0.696.183.27

Totale titoli (l+ll+lll) (A)
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Spese titolo | (B)

170.714.379,61

155.669.382,67

8.732.336,5f

11 .921 .171 ,11

Rimborso prestltl parte del Titolo lll'(C)

160.372.969.5!

91.365.820,4i

9.314.167,00

9.290.665,91
'10.039.696,8(

28.528.349.0i

14.716.5î5,6r

-24.*4.158,59

291.643,0(

500.ooo,oo

24.882.593,5!

29.100.648,22

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

Plusvalenze da atienazione dt beni patìmonlatt

0,01

0,0(

Altrc entrate lspeclfr carc)*

0,0r

0,0(

0,0(

Differenza di parts corrento (D=A-BC)
Utilizzo avanzo di amministrazlone applicato alla spesa
corrsnte (+ycopertura disavanzo C) (E)
Entrate diveFe destinate a apose correnti (F) di cui:

Entrate correntl destinate a spese di investlmento (G)

19.935.923,78

2.960.675,11

338.435,0C

0,0(

19.935.923,7€

2.960.675,t1

338.435,0C

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

8.884.068.2!

r2.255.840.5C

0,0(

39.140.345,0t

di cui:
Altre entrate lspecifr care)*
Entrate divcrse utilizzate per flmborso quote capitale
fHì
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+FG+H)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2012

201'l

2013

fRendiconto)
:ntrate titolo lV

42.543.541.92

:ntrate ùtolo V
fotale titoli

titolo ll

3pese

)ifferenza di
:ntrate correnti

6.933.128,1

35.316.093,0

590.126,g',

1.850.000,00

0,01

44.393.541,92

6.933.r28,1

35.316.093.0

590.126,9

67.161.348,29

't2.331.625,6

98.399.570,5

1s.395.093,6

-22.767.805,37

-5.398.497,5

-53.083.477.5

-14.804.966.7

19.935.923.78

2.960.675,r

338.435,0

0,01

62.748.012,5

't01.139.510,7

0,0(

86.334.5i14.0

Jlilizzo avanzo

2.831.882,59

0,0(

0,01

6.565.060,4

li
Saldo di paÉe

0,0(

4.127.238,0

capitale al netto

1.2 Flussi di cassa
Riscossioni

Residui

Compet€nza

Totale

:ondo di cagsa Inlziale
:ntrate titolo

I

:ntrate titolo ll

:nt.ate titolo lll

21.835.452,0/

60.692.736,5'
15.429.962.0i

83.27 5.7 44.8!

12.440.421,21

27.870343,21

1'l.423.U9,71

2.084.713,2'

9.338.636,51

rotats titoti fi+ + t) (Al

78.207 .411 ,7/

,14.362.066.r1

122.569.477,81

titolo l(B)

63.237.180.if|

48.463.098,8:

't1't.700.279,3:

Rimborso preslltl (C) di culi

89.035.331.4t

6.353.338.2(

95.388.669,7

Anticípazloní dl tesororla

86.098.003,81

Spese

79.714.665,&

6.353.338,2(

Rimborso prestif a breve termine

0,0(

0,01

0,01

Rimborso presaiti a lunqo termine

9.290.665.9.

0,01

9.290.665,9/

Differenza di parte corrente (D=A-BC)
=ntrate

titolo lV
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-74.065.100.2:

-r0.454.370.91

-8/.s19.471,2'

390.r26,9i

5.256.646,6!

5.646.773,6(

:ntrate titolo V di cul:
da anticipazioni di tesorerta

(catl)

82.588.769,1ì

4,902.261,11

87.491.030,3r

82.588.769.1i

0,0(

82.588.769,ri

da prestiti a brcve (cat,2)

0,0(

0,0(

0,0(

da mutui e westif Gat.3)

0,0(

4.902.261,11

4.902.261 ,11

82.978.896,1/

10.158.907,8!

93.137.803,9f

10.507.306,9/

18.623.536,1t

29.130.843,r

)ifferenza di paÉe capltale (G=E-F)

72.471 .549,21

{.464.628,3i

64.006.960.81

:ntrate titolo Vl(H)

12.453.878,21

27.021,O1

12.480.899,2(

.418.073,21

'11 .783.904,41

fotale titoli (lV+V) (E)
ipese titolo

Spese

ll (F)

titolo lV (l)

10.365.831,1/

't

:ondo di cassa tinale (L = Fondo di cassa
niziale

2.019.936,51

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE E CONTROLLANTI
La società non detiene quote o azioni di

teze società.

FÓssEsso o Aceursro

Dr

AzroNr o ouorE Dt rERzE soctETA

La società, oltre a non possedere, alla data di chiusura dell'esercizio in esame, quote o azioni di terze
società, non ha proceduto nel corso dell'esercizio ad acquisti e/o alienazioni di quote e azioni di terze
società.
PRIVACY
L'obbligo di redigere il Documento programmatico della sicurezza è stato eliminato dall'art. 45 del D.L.
0910212012, n. 5, c.d. pacchetto "semplifìcazioni e sviluppo", in vigore dal 1010212012.

Si segnala, dunque, che la nostra società non ha proweduto a redigere il Documento programmatico
della sicurezza (DPS).

ATTIVITA' DELLA SOCIETA

La società si è costituita tl 22fi212000 ai sensi dell'art. 113 lett. e), D. Lgs. 26712000 e delle
95/1995, con

la

partecipazione maggioritaria della provincia

L.

di Caserta, e già nella delibera di

costituzione n. 64 del 2911111999 si Drevede l'affidamento diretto da Darte della Provincia a Terra di
Lavoro spa, di alcuni servizi pubblici individuati dalla stessa Provincia.

ln data 2510212002, il Comune di

Maddaloni affida alla società

patrimonio immobiliare ,del verde pubblico

e

il servizio di

manutenzione del

cimiteriale, della segnaletica stradale delle lampade

votive, dei relativi impianti e delle connesse pertinenze, servizio cessato a far data dal 0111212009.

La Provincia, con delibera n. 304 del 2710912004, awia la fase esecutiva di assegnazione dei servizi

alla società, affidandole il servizio della manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale delle
strade provinciali, con contratlo n. 2051 2 del 23 0312005.
1

ln data

0111212006, con contratto aggiuntivo

n.20297, viene esteso il servizio alla pulizia dei cigli

slradal| realizzazione e manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale sulle strade provinciali
che attualmente ne risultano sprowiste ( circa 500 km), servizio segnaletica anche sulle strade ex
Anas (Km 250+165).
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In data 09/06/2008, alla societa viene affidato il servizio di manutenzione ordinaria degli immobili di
proprietà e pertinenza della Provincia di Caserta.

Successivamente,

in data

1811012008, vengono apportate

le modifiche allo Statuto secondo lo

schema approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 23 del 1711012008, in cui si prevede tra

I'altro l'ampliamento dell'oggetto sociale, la riduzione del numero dei consiglieri

e

l'istituzione del

controllo analogo, awiato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 154 del2011012008.

Con delibera n. 155 del 2011012008, la Società viene individuata, quale soggetto affidatario del
servizio di manutenzione ed esercizio degli impianti termici ubicati nel territorio della provincia.

ln da:€ 1210112009, alla società viene affidato il compito di procedere ai controlli di cui all'art. 31 co.3
della L. n. 10/1991 nonché degli adempimenti connessi e consequenziali (servizio di manutenzione ed
esercizio degli impianti termici ubicati nel territorio della provincia)

ln data 2110912009, con delibera n.2841E, alla società viene affìdato il compito di svolgere un servizio
di portierato presso gli uffici della Provincia.
SITUAZIONE FISCALE

La società ha ricevuto verifiche fiscali in precedenti esercizi ed allo stato attuale le conseguenti
situazioni risultano definite.
Non vi sono attualmente contestazioni in essere e rimangono aperti per definizione fiscale gli esercizi
a oartire dal 2009.

DEROGHE AI SENSI DEL 4" COMMA ART.

z23

C.C.

Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercazio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4'
comma dell'art. 2423. c.c.
DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO
Signori Soci,

Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Società chiuso al 3111212014, comprendente la
Situazione Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa.

Per quanto concerne la destinazione dell'utile dell'esercizio, ammontante come già specificato a €
90.410,07, in considerazione della rilevata opportunità di procedere ad una diminuzione dell'incidenza
degli oneri finanziari a carico della società, si propone la seguente destinazione:
'- alla riserva legale il 5% pari a

€ 4.520,50

'- a riserva Straordinaria per la parte rimanente par! a

€ 85.889,57

La destinazione in misura consistente a riserva facoltativa o straordinaria consente di Drocedere ad
una forma di autofinanziamento della società.

ll

presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico

e

Nota integrativa,

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.

ll

presente bilancio

è redatto in forma

abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del c.c.

e senza la

redazione della relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai punti 3 e 4 dell'aît.2428

19

Allegato del documento digitale con numero protocollo 2015.0002288

sono contenute nella presente notia integrativa.
Si invita pertanto l'assemblea ad approvare lo stesso nelle sue tre componenti.

ll sottoscrifto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a

quello

. trascritto e sottoscntto sui libri sociali della societa.

il 20/09157, iscrifta
di CaseÍa al n.695A, in qualità di

,,La sottoscritta Dott.ssa Di Fraia Maria Vincenza, nata a Villa Literno

all'ordine dei Doftori Commercialisti della Provincia
incarioata della societa Terra di Lavoro S.p.A.., ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della L.
34OI2OOO, dichiara che il presente documento infomatico è conforme all'originale trascritto sui
libri sociali"

,,lmposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Caserta dalla
Direzione delle Entrate di Caserta, prot. n.76374 in data 3.11.2000"

"ll

documento infomatico

in fomato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il

conto

economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società."
Caserta,20.03.2015
L'organo amministrativo.
Amministratore Unico
Firmato Aw. Giovanni Russo
"Firma digitale"

/,"
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