
TERRA Dl LAVORO S.P.A. con Socio Unico

Sede legale Caserta (CE) Via Marconi n." 9

Capitale sociale 1.032.800,00 i.v.

lscritta Reg. imprese di Caserta al n.'02857580613

Rea n." 191672

Codice Fiscale e Partita lva n.' 02857580613

Stfutt{ra o contrnuto dal bllanclo d'e.orctzlo

fl bifancio di esercizio chiuso at 31/1212012 evjdenzia un utile netto pari a € 8O_O83.OO contro un
pordita di € 67.284,00 de 'esercizio precedente.

ll bilancio di esercizio è stato rcdatto in confomita a e norme ctvitistiche e lìsc€ti ed è costituito da o
stato patrimoniale (compilato in conformita allo schema ed aicriteri previsti dagri artt. 2424 e 2424 bis
c.c.), dal conto economìco (compilato in conformita alo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e
2425 bis c.c.) e dalla presente nota jntegrativa.

ll presente bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dellarl. 2430_bis det c.c. e genza tÉ

redazione derra rerazione sula gestione in quanto re infomazioni richieste ai punti 3 e 4 del,art_ 242g
sono contenute nella prcsente nota integrativa.

La nota integrativa ha la funzione di fornire I'illustrazione, l'analisi ed In taluni casi un'integrazione d9i
dati di bilancao e contiene te informazioni richièste da 'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto
legislativo n. 12711991 o da altre leggi in materia societaria.

Inolke vengono fomite tutte le lnformazioni complementai aitenute neoessade a oare una
rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge
Non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelte voci previste dagli schemi
obbligatori ex artic.fi 2424 e 2425 det Codio- civile, fatto salvo che per quelle precedute da numed

arabi o lettere minuscole, omesse in quanto non movimentate nell'importo in entrambi gli esercizi
incruai ner presente bilancio e comunque presumibilm€nte non rirevanti anche nei prossimi €sefcizi,
con rífedmento al settore specifico di attivita e alla oggettiva realté operativa de a societa, oftre ch€ an

ossequio al disposto dell'articolo 4, par. 5, della lv Direfltva cEE, che statuisce it divieto di indicare le
cosiddette'vocl vuote'.

La nota integlaùva, corhe ro strato p€trimoniare e ir conto economico, è stata redatta in unità di euro,
senza cifre decimali, come previsto da 'articolo i6, comma B, Olgs n. 2i3l98 e dalt,anicolo 2423,
comma 5 del Codice Civile, secondo le seguentì modalta: passaggio daadati contabili, espressi in
centesimi di euro, ai dati di bilancio, espressi in unità, è awenuto medìante Lrn errotondamento, pèr
ecc€sso o per difetto, an linea con quanto previsto dal Regolemento (Ce), appljcato alle vociche già
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non rappresentaagero somme o differenze di altri valori di bilancio; la quadratu.a dei prospetti di

bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è staia realizzata allocando i diferenziali dello Stato

patrimonaale in una specifice posta contabile, denominata "RiseNa da conversione in euro', iscritta

nella voce "AVll) Altre riserve", e quelli del Conto economico, altemativamente, in "E20) Proventi

straordinari'o in "E21) Oneri straordinari'; senza influenzare pertanto il fisultato di esorcizio e

consentendo di m€ntenere la quadratura dei prospenj di bilancio (cosi come previsto anche nella

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/92001).

I dati della Nota integrativa sono pa.imenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospettj e alle

tabelle ivi contenuti, in considerazione dei differenziali di arrotondamento, si è proweduto a inserìre

apposite integrazioni ove rjchiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con quelli

flsultantidallo Stato oatrimoniale e dal Conto economico.

VALUTAZIONI

ll bilancio dj esercizio è stato redatto n€ll'osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed

integrate dai principi oontabili di rilerimonto in ltalia emanatj dai Consigti Nazionali dei Dottori

Comnercialisti e dei Ragionieri e, ove mancanti, da quelli emanati dall'lniernational Accounting

Siandards Board IIASB).

La valutiazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e

comp€tenza nella prcspeniva delle continuazione dell'attività dell'azienda.

I c{iterì di classifìcazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d,esercizio chiuso al

3111212012 non si discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall'aÉ.

2423 bis c.c. Essi sono tutti conformi aldisposto dell'articolo 2426 del Codice civile.

Non vi sono elementi dell'attúo € del passivo che ricadono sotto più voci dello sch€ma.

Si è tenuto conùg dei rischi e delle pedite dicompetenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la

chiusu€ dello stesso.

Si da afto che nel corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prcstate garanzie e
lavore dei membri del Consiglio di amministrazione o del Coll€io sindacale, @me pure non ne
esastono al termine dello stesso.

Con spectfco riferinento alle singote poste che compongono to stato patrimoniate ed il conto

economic!, Vi esponiamo icritgri di valutazione applicaù, integrati con prospetti dj movimentazione

che íporlano le principali variazioni inteNgnute e le consistenze fnali.

AfL 2427, nf. I) - CRÍTERI DI VALUTAZIONE AooTTATI

1/a) lmmobilizz.zioni lmmat rlall

Le immobilizzazioni immatedali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo
dei relativì ongri accessori.

Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere ,,recuperate"

grazio alla redditivitè futura dell'impresa e neilimjtidi questra.

Se in esercizi succèssivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si prowederebbe
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a svalutare l'immobilizzazione.

Le spese di impianto e diampliamento non sono presenti.

I costi di ricerca e sviluppo e le spese di pubblicità e rappresentanza non sono presenti.

Tra le immobilizzazioni immaterialinon è iscritto l'awiamento.

ll collegio sindacale ha deliberato di procedeae ad ammoatamento civilistico nell'arco di cinqué anni

per tutte le immobilizzazioni immateriali prèsenti, vale a dire il software e le spegg di formazione del
personale capitalizzate.

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicita e an ogni

esercizio, in relazione alla residua possìbiliÉ di utilizzazione economica futura diogni singolo bene o

soesa,

lrbl lmmoblllzzazloni matariali

Le immobilizzazionr materiali sono rscritte in bllancio secondo il criteri; generale del costo dl

acquisizione, compr6nsivo degli onei accessori e degli eventuali altri oneri sosienuti per pore i beni

nelle condizionidi utilità per l'impresa, oltre a costi indiretti per la quoia ragionevolmente imputabite al

lvalori delle immobalizzazioni materiali non sono stati r€ttificati in applicazione di specìfiche teggi di

allineamento monetado.

Le immobilizzazioni sono sistemaùcamente ammortjzzate an ogni esercizio sulla base di aliquote

economico-tecniche determinate in relazione alle residuo possibilità di utilizzazione deibeni.

I cespiti completamente ammortizzati compaiono al loro costo storico detratti gli ammodamenti sin

tanto che non siano stali alienalio rottamati.

Le aliquote applicate sono le seguentì:

Aliquota dl ammortamento

- impianti specilîci 2OYo

- impianti gènèrici 15oA

- atlrezzatura generica 15Vo

- attro?zatuE varia e minuta 400/0

- attrczzetura specifìca 10o/o

- atJtodrezzi 20./.

- macchino ufi. elettroniche 20o./"

- motilie aÍedi 12%

- impianto telefonico 12o/.

- telefono cellulare 209/"

- condazaonatore d'aria 10o./o

- traccaalinee 25Y.

Siùatta di aliquote non eccedentì qu€lle previste dat Decreto ministedale del i988.
ll piano di ammortamento vgrebbe eventualmente dadeguato solo qualora venisse accertata una vita

economaca utile residua diversa da quella originaiamente stamata.

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

tutta gli altri fattori che influiscono su a durata di utilizzo "economico, quali, per esempio,
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I'obsolescenza tecnica, I'intensiÈ d'uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali temini contîattuali

ella durata dell'utilizzo ecc.

Nelcaso in cui, indip€ndentemente dSll'ammortamento già contabilizzato, risulti una perditia durevole

di valore, l'immobilizzazione viene @rispondentemente svalutiata: sè in esercizÌ successivi vengono

meno i presupposti della svalutazione vienè ripdstinato il valore oiginario.

Le cause che, eventualmente, comportasserc il ricorso a tali svalutazioni. dovranno tuttsvia avere

carattere di straordinarieta e di gravità. al di la dei tattj che richiedono invec€ normali adattamenti del

piano di ammortamento.

Non si evidenzia, per I'esercizio in esame, la necessita di operare svalutazioni ex articolo 2426, primo

comma, n. 3, del Codic€ civile, eccedenti l'ammortamento prestabil o.

| @sti di manutenzione aventi natura oadinaria sono addebitati integralmente a conto e@nomico.

Le spese "incrementative' sono state eventualmente computate sul coslo diacquisto solo in presenza

di un reale e "misurabile" aumehto della produtlivita, della vita utile dei beni o di un tangibile

miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, owerc infine da un incremento della

sicurezza di utilizzo dei b€ni.

Ogni altro costo afferente i beniin oggetto è stato invece integralmente imputato a conto economico.

I beni di valore unatario inferìole a € 516,46 sono inteGmente afimo'l:izzati nell'e6ercizio di

acquisizione in considerazione della loao sca6a utilita futura.

Non sono presenti in bilancio contributi in conto capitale riferiti alle immobilizzazioni, né in conto

eserclzto,

l/c) Torfeni e fabb.lcatl

Non presenti.

l/dl iracchinari od attrezatu.e

I mac4hinari e atfezzature, nonché i mobili e gli aÍèdi, sono iscritù in base al costo dt acquisto,

incrementatg Cèi dazi sulla importazione, delle spese di traspo.to e dei compensi fetativi al montaggio

ed alla posa in opera dei cespiti.

lr€l lmplanli

Gli impianti repe i sul mercato sono iscritti al costo di acquisizione, comprensivo degti oneri di

trasporto e instiallazione sostenuti pe.la messa in u30 dei cespiti.

Nel corso dell'es€rcizio non sono stati efietfuaù lavon di ístrutturazione 9 di ampiiamento riferiti ai

suindicati impianti, da cui è conseguito un aumento significativo e tangibile di capacità produttiva.

Gli impianti costruiti in economia non sono presenti.

l/D Rlv.btezlone del b€ni ai lensl della Legge 360/2003

Non sono state effettuate oueste oDerazioni.

l/9) Rilorve di rivalut ziono

Non prcsenti

l/hl lmmobili:zazioni fin.nzieri.
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Non sono presenti padecipazioni in societa con[ollate né in societa collegate.

Le altre immobilizzazioni fnanziarie, ai sensi del disposto dell'articolo 2426 del Codice civile, sono

costituite da:

- Deposito cauzionale sul contratto di ftto per € 18.600,00:

- Deposito cauzionale Vodafone per € 1.001,00;

- Deposito cauzionale Enel per€ 294,00;

- Prodotto fnanziario-assicurativo Uniplan della CNP Capitalig Vita Spa con decorenza da

gennaio 2008 per € 19.926,9,6

Ease sono state valutate sulla base del valore nominale coincidente con il presumibile valore dì

fealzzo.

l/l) Rimanonze finali di beni

Le rlmanenze finaljdi materie prime ammontano a € '15.202,60 e si suddividono in:

- rimanenze finali di materie prime settore segnatetica € 5.941,50

- dmanenze finalidimaterie prime séttore edilizia € 9.261,10

Le suindicate calegoaie di giacenze sono valutate sulla base dgl costo di acquisizione €ffettjvamente

sostenuto, comprensavo degli oneri accessori sostenuti per il trasporto e lo sdoganamento ed al notto

degli sconti commerciali fruiti.

Ngn sono presenti allre tipologie di aimanenze.

Per ciascuna cEtegoria di rimanenze è stata effettuata la verifica del valore di mercato. il ouale è

nsultarto supenore al cornspondente costo dt acquisizione.

l/l) Aflvla tinanzia]le che non coslitulacono lmmobillzzazloni

Non presenti.

l/ml Croditi

I crediti sono iscriui secondo il presumibile valore di realizzo ottenuto rettificando il valore nomanale

con il |elativo fondo svalutazaone (tassato e non tassato) dtenuto adeguato alle perdjte

ragionevolmente pr6v6dibili.

La svalutazione dei crediti taene quindi conto di tutte le singole situazioni già manifestatesi, o

desumibilida elementioerti e precisi, che possono dar luogo a pedite.

A tjtolo esemplificatìvo sono state consideÉte, anche se conosciute dopo la chiusura dell'esercizio e

fino alla data di redazjone del presente bilancio, le insolvenze e le hansazioni sui ctediti in

contanzaoso.

Sirimanda alsuccessivo punto 6 per ulterio.i dettagli.

lrfi )'Dlrponlbllltà liqulde

Le disponibilità liquide ammontano a € 146.903,10 e sono rappresentate dai satdi attivi dei depositi e

dei conti conenù vantati dalla società alla data di chiusura dell'esercizio per € 143_467,46 così

suddivisi:

- Unicredit Banca diRoma dc 5912 74.646,64

- Banco Posta c/c 7376 25.465,75
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- Banco Posta c,/c 287709?

- Banco posta./c 2876739

e dalle consistenze didenaro e dialtrivalod in cassa oer€ 3.435.64.

Non vi sono assegni in cassa alla data di chiusura d€ll'es€rcizio.

Si rammenta che i saldi attivi dei deposiù e dei conti conenti bancari tengono conto essenzialmente

degli accredati, assègnie bonificicon valuta non supeíore alla data di chiusura dell'es€rcizio e sono

iscritti al valore nominale.

Sono stati contabillzzati gli interessi maturali per competenza.

lro) R.tei o rlsconti

Sono iscritte in tali voci quote dicosti e proventi, comuni a due o più esercizi, I'entltà dea qualivaria in

ragione del tempo, an ottemperanza al principio della competenza temporale.

Per quanto riguarda icosti sospesa, saè tenuto conto delle spese riferite a prestazionidi serviziche,

pur avendo avuto manjfestazione fnanziaria, sono, in parte, di comp€tenza del futuro esercizio.

Trattasi, an pa.ticolare, dei costi relativi a:

12,84

39.342,23

279,96

'17.669,95

17.949,91

- Riscor{isu leasing automezzi

- RiaoontiassicuÉzioni

lotrlo

l/p) Fondl rbchl od onorl

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per copdre costi presunli, perdite o dsbita, da esastenza certa o

probabile, dei quali tutlavia alla chiusura dell'esercizio non erano deteminabili l'ammontare o la data

di soDrawenienza.

Gli stanziamenti rifettono la più accurate stìma possibile sulla base degli elementi a dasposizione.

Ndla.valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verifcarsi di

eventi futuri ai gono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la

chiusuÉ dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio-

ll fondo per rischi ed oneri (voce B del passivo) pGsente in bilancio, dell'impono complessivo di €

84.840 è costituito da:

- Fondo imposte differite sugli interessi di mora verso il Comune di Maddaloni per € 14.840, rilevatè in

bilencio per competenza negli esercizi passaÙ, ma da pagare in futuro.

- Fondo accantonamento Tarsu di euro 40.000 a fronte della maturazione della Tarsu dovuta con

conseguente addeblto a Conto èconomico alla voce 813 Alhi accantonamenti.

- Fondo accantonamento rischi contenzioso di euro 30.000 per tenèr conto dei rischi di contenzioso

con il personale dapendente a cui conisponde I' addebito a Conto economico alla voce Bl3 Altri

accanlonamenli.

lrq) Fbc.lfta d]tté.tta

Nella predisposizione del bilancio d'esercizio è stato rispettato il principio dicompetenza economica,

in base al quale, in bilancio, le imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da

realizzars la piena correlazione temporale con i costi e i ricaviche danno luogo al risultato economico
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di periodo.

É stata quindi dlevata sia la fiscalita "cor.ente", ossia quella calcolata secondo le regole tdbutarie, sja

la fi scalità "differita'.

Sono state quindi stianziate imposte anticipate sulle difie.enze temporanee tra ivalo.i di isc.izione

nello gtato patrimoniale delle attività e passività ed i relativi valori riconosciuti ai fini fiscali nel rispetto

del principio in base al quale occone stanziare fondi per rischi ed onen unacamente a fronte di eventi

la cuiesistenza sia giudicata certa o probabile.

In particolare, le imposte anticipate sono rilevate quando vi è la ragionevole certezza dellesistenza

negli esercizi in cui riverseranno le differenze temporaneamente deducibili, di un reddito imponibile

non infeóore all'ammontare delle differenze che siandranno ad annullare.

Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistiano scarse probabilita che il relativo debito

ansorga.

Alla fine diogniesercizio la Societa verifichera se, ed in quale misura, sussistano ancora le condizioni

per conservare in bilancio le attivita p€r imposte anticipate è le passività per imposte diferite iscritte

nei bilanci prec€denti, oppure se possano r€putarsi soddisfatte le condizioni per registrare attività e

passività escluse in passato.

Nel presente esercizio sono presenti lmposte anticipate per € 22.341,69 (voce 822 Conto €conomico)

calcolate su costi di competenza dell'eseroizio non deducibili ai fini fiscali (Tarsu, compenso

amminisÙatore, accantonamento per rischi contenzioso personale).

lrr' Tr.ttamonto di tine rappolto

ll trattamento di fine rapporto vjene stanziato per copÍre I'intera passività maturata nei confronti dei

dipendenti in conformiè alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integretivi

ez iendali.

Tale passività è soggetta a dvalutezione a mezzo di indici.

ll Fondo trattamento di fine .apporto ammonla a € 223.460 ed è congruo secondo i dettami dei principi

contabili, in quanto corrisponde al totale delle singole indennita maturate a favore dei dipendenti in

carico alla data dichjusura del bilancio comprensive dei ratei maturati al3111212012 di e 2.644,49.

îale importo è iscritto al netto dell'imoosta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR matuaata, ai sensi

dell'an.2'120 del Codice civile, successivamente al 1" gennaio 2001, cosl come previsto dall'aùcolo

1 '1 , comma 4, del D. lgs . î. 4712000.

La societa avèndo supeGto le 50 unità è tenuta al veFamento del TFR, nel caso specifico per la

totaltà dei dipendenii, alla tesoreria dell'lNPS.

ll8) Dsbltl

I debiti sono iscitti al lorc valore nominale, coflispondente al presumibile valore di estinzione.

'llt) lmportc lul roddito dell'osorcizio

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformiÈ alle disposizioni in vigore, tenondo

conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.

lrul lscriziono doi dcavi
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I ric€vi derivanti dalla vendit€ di prodotti finiti non sono presenti, per al tipo di attivìtà svolta dalla

società-

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscaitti solo al momento della conclusioné degli

stessi, con I'emissione della fatlura o con I'apposita "comunicazione' inviata al cliente.

I aicavi di natura finanziada e di servizi vengono dconosciutr in base alla competenza temporale.

1rv) Crlteri dl convgt€lone dei velori eapre39i in valuta

Non sono prosonti attività € p.lalvità in valute dlverie dall'Euro.

lL) lmpegni, garanzle, rtschl

Gli impegni e le garanzie sono indicati nsi conti d'odine al loro valore conkattuale

AÉ. 24?, nr. 2) - f,IOVIMENTAZIONE DELLE l[f{OBlLtZAzloNl

Per le immobilizzazioni immateriali, matedali e fìnanziariè, sono stati preparati appositi prospetti,

riportati nelle pagine seguenti, che indicano per ciascuna voce i costi storici' i precedenti

ammodamentr e le precedentj rivalutazionie svalutazioni, i movimenti intèrcorsi nell'esercizio, isaldi

finali nonché iltotale delle rivaluta2ioni esistentì alla chìusura dell'esercizìo

Le immobifizzazioni immalÉ]d.ali al3111212012 rlsultano pari a € 69.471, le immobilizzazioni materiali a

€ 293.309,28 e le immobilizzazioni finanziaie a € 41 526,36

Si veda I'ALLEGAIO A) e il prospetto variazioni subite dalle immobilizzazaoni

MlttBilrzzazoÍl llrlMATERlaLl

iffiàrc lmponi

7àloo inazio esedzio 59.4,18,50

,aloÉ fin€ €loaclzlo 81.121,11

:ondo ammortftanto 50.65't,02

qmf Íortamenti e6erczi precedenti 44 U7.80

{mmoíamenti csordrio in coro 5.703,22

/alorg contablle natto 10.473,09

lDot€ formazione cepitale da capitallzzare lmporli

y'eloro inizio es€rozio

|,aloó ffne e3erclzlo 8.3,16,60

rofido'immortemcnto r.669,3r

\mmorlamenti €6€rciza Dr€cèdsntl 0

\mmortamenti esercizio an corso 1.66S,31

y'.lorÉ contabllo notto 6.677,29

MÍ{OSIL'ZZA|AO I MAÎERIALI

ÀttrezatuÉ vada è minuta lmporti

úalor6 inizio esefczao 15.459,86
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fin€ €!€rcizlo 16.0t)9,05

:ondo ammortamento 15.173,90

\mmo*amenli esercizi precedenli 14.578,29

\mmonamenli eserciy'o in co6o 595.61

ValoÉ oontabll€ netto 835,96

{utovetturo s aimili lmporlt

y'alore inlzio esercizìo 13.715,87

y'aloo flne es€rclzlo t3.715,87

:ondo ammortamento 13.47,11

Àmmodamenti esercjzi Precedenti 13.2ffi,44

{mmorlamenti eserozao an corso 174,97

Yaloar contabile notto 258,45

tonl amm.ll nell'e..rd2lo hpolt
/alorg inlzio esercizio

laloro fno eaortlzlo 511,75

.ondo ammortmento 511,75

{mmorlam€nt eserqzi Pr€cedenti

{mmorlamenli eserciio In corso 511,75

/aloas oontabile netto

lilecch. D'uf. Elettromec. e Elettr. lmporo

Valore inizio essrqzio 73.639,33

úaloE flne e3arcilo 77.3,r1,33

Fondo emmortamanlo 65.965,,ll)

VnmortamenÙ eserozi Precedenti 57.598,30

\mmort€menli esercizio in coÉo 8.367,î0

r'alore oontablle netto 11.375,93

Úòbili s m.cchine d'uflicio lmporti

úaloro inizio es€rcizìo 29.368,53

/aloao fng €aotclzio 29.364,53

:ondo ammortamonto 20.171,14

\mmorlamonti es€rcizi Pr€c€d€nti 18.261,10

\mmorhmenti gt€rcizio in @l3o 2.210,30

taloé oonlabile n€tto 8.897,î3

\utoma-ì lmpoÉi

/aloro inizio esercrzao 42.995,,14

Gió-llne eser€izio 45.775,25

:ondo ammortimento 40.327,06

qmmoriÉrnenl esercizi precedenti 38.503,61

qmmodemsnti es€rciao n corso 1.423,15

Allegato del documento digitale con numero protocollo 2013.0010442



conirtil€ nrtto 8.8,2X

mPland g6ncricl lmpolti

/aloiè inizio eserÈ?io 10.362,75

/alor€ flne eEercizlo 11.962,75

rondo ammorttmsnto 9.862,25

\mff|ortamsnti €a€rozi prec€donti 9.043,57

\mmortamenti €sólcizio in corso 838,68

r'abro contablla hrtio 2,080,5{)

llacchln. Operatorl e lmp. Specifci Inportl

y'alole inizio esercido .107,77

/elorE fin€ €3€rtitio 95.318,20

ròhdó'àmmofttrnfitó 62.088,3r

\fi úoóem€nt èsorcizi pr€c€donti 48.23a,77

{rhmoratllentlddhozio in cotso 13.849,54

,/a-oÉ cónbiillÈ Èfio 33.229,89

feHonl cellulefl tmporti

y'sloÉ inizio Bs€rdizio 2.036,74

,alorr fln€ c!€rclzlo 2.305,70

!óndo crt|noftÙnento t.980,80

fi ì-ortamenteserciíprecedenti 1.316,62

{iímdrfeit'lelù èsèftizìo in corso 664,18

6|&;ffiFú 32,r,90

A;4. i42?;' : 3-bt€) . Épuztoii Ói vALonebl lMiroBll|zzAzioNl MAiÉRlaLl E lMftlATERlALl

Nessona delle sucóitate immobilizzazioni materialie immateriali esprime perdite durevoli di valore, né

con fiférimento al valore contabile netto iscritto nello stato patrimoniale alla data dl chiusuÉ

dell'esercizio, né rispetto all'originario costo storico o al relativo valore di mercato'

,. M.,/i27' N.4I .VARIAZIONI INÎÉRÙENUiÈÍELLA CONSISTENZA DELLE VOCI

OELUAÎflVO E DEL PASSIVO

Dìs€guitovengonoespostetuttelevocidell'attivoèdelpassivodelbibncio,conindicezionedelle

vadazioni intervenute rispetto all'esercizio prccedente.
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i--RosP Rr. z2tù. a c.c.n

31n2lm11 1111212012 Scdt m.î!o

A}

B)

Cf|dlti v..|o locl p6r v6rlamentl

foL|' crdhi YeBo soci p€r

val.amtnti rncon dovutl (^]

Innoblll2ur2ioni

lmmobiliz|zlonl lmft .t tbll

Tot le immoblllz.rionl lmmat ri.li
lmnohltlzz.zlonl matorl.ll

Ammòrtamenti

î;t l. lmmoblllztzlonl mttorlall

lmmobilizzizlonl fl rìrùlc.io
fot L knmoblllzt lonl flnrnzEri.

RÌn.nèrzé

61.02t8,50 69.470,71 4.422,21

44.947,80 52.320,33 7.372,53

16.1@,70 17.150,3E t.049,68

293.309,28 11.622.99

229.8/824 29.039,58

63.461,00 -1fl17,OO

ll-

t-

-

281.6€6.29

200.E0€,70

80.877,6t

37.8t6,00

30.824,00

1.416.495,00

961 708,00

2.37E.203,00

43,t.9a0,00

31n2Í2011

13.74,1,00

31nmo11
1.032.800,00

40.238,00

694.24t,00

69a.Zr,00

4r.628,q) 9.€it1,0o

15.203,00 .16.a21,00

tl. C'.tlld
calgibilientro l'$efcizìo 6uca6sivo

€.rgilili olr€ ì'63erozo

.fotalo crúdld

lV- Dhpgnlbultàllqulde

Tot lg dbFonlbilità liqulde

D, Rrt le riscontl

Îot lè rat le.bconÙ (D)

^) 
Prtrimonio netto

1',t-: 
'caprab" 

,

lV - RÉerva legsle

\tll - Altre rtservè, distiÍtam6nle indicatè.

Veraamenti irì conto caPitels

fotalc altre r|3erve

Vlll) UtilÙp€rd,!8 3 nuovo

lX) Utlle/perdltt d'e3erclzlo

Utile (p€dite) dsll €s€rcÉio

Utlle (perdita) €sidua

Totrlo pqtlmoFio n.tto

Bl Fondl p€. r|8chl€ on rl

C) Trattam€nto dl fins rapporto

dllrvoro subonlintto.

Dt D.bld

t1i1mll
la,8a0,m

3'lt1?12011

23'1.634,00

47.ZU,OO

0

1.699.995,00

70.m0,0{

23.aO?,77

31t12n0l1

1.043.012,00

1.315.057,00

1.511 329,00

2.E20.388,00

146.903,00

31n42012

r7.s60,00

?1t1?r'2012

1.032 800,00

40.238,00

694.240,00

694.2a0,00

{7 284,00

80.083,00

0

1.760.077,00

utillzzi

Utlllz:l
!r.4E0,79

71nzJ2012

1'c/O.202,00

-101.438,00

549.621,00

a,o.183,00

-285.037,00

scoabmgíio

{.m8,00

0

0

1,00

0

67.28,1,(,0

147.367,00

0

80.0E3,00

gt1m012

84.8/r0,00

31t12t2012

223.460,00

ScoahrÉnto

-2.810,00esigibili entro I esercizio successivo

1t
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lolele debltl '1.0a:i.012,00 1.040.2012 -2.E10,00

31l12nîll 31n/2U2 Scoct m.nto

E) Ralel e rl.conli

Tot l. rabl..|lcord 0 0 0

Aìia; 

"irt,nr. 
5). ELENco pARTEctpAztONl

Non sono presenti

Aft.2,127, nr.6) -ANAL|S| DEI eRÈDlfl ÈDE| DEBITI

8/a) Crediti commerclali

I credati di natura commerciale nei confronti della clientela, sia in forma documentale sia in lcrma

cartolarc, ammontano a € 2.618.854,00 e sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo,

ottenuto rettificando il valore nominele di€ 2.633.'115,79 con un apposito Fondo svalutazione cr€diti a

sua volta paria € 14.261,66.

I croditi sono dettagliati come s€gue:

- Clienti{ComuîediMaddaloni)

- Clienti (Provincia diCaserta)

- Clienti (Consiglio Regionale della Campania)

- Crediti per corispettivi da verifica impianti

- Fatture da emettere

- Fondo svalutazione credati

Nel detèrminare lieantonam€nto al relatjvo fondo si è tenuto conto sia delle sitLiazioni di in€sigibilita

gÉ manif€datqsi; sía delle inesigibilita future, mediante:

'- l'anali'sl dl clescun credito e individuazione delle perdite dscontrate in passetol

'- valutazione delle situezioni di presumibili perdite legate ad ogni singolo credito;

'- calcolo degti indici di anzianiÉ globali dei crediti per classi di scaduto e confronto con gli anni

prccedenti;

'- valutazione delle condizioni specifiche dei settora di attivita della clientela.

8/b) Crsd ln v.lui! 6tera

Non sono presenti crediti a breve termine in valuta estera

6/cì Altd credltl v..ao terzl

lcrediti vantati nei confronti dei imanenti soggetti tezi, quali l'erario, idipendenti, gli altri debitori

nportati negli sctìemi di bilancio, sono valutati al valore nominale.

Diseguito glistessi vengono .iepilogati :

Croditi acconti imgoste € 23.668,00

1.511.329,00

845.694,00

44.207,00

'147.902,00

83.983,19

- 14.261,66
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Presùtiadaoendenti €3.312.00

Credito lrpef codice 1012 € 1.236,00

Crediti per lva e 47.124,00

Credito per ímbo.so lrap/lres € 105.24'1,00

Altri crediti € 132,00

Crediti per imposte anticipate €22.342,00

Crtdltl dl dur.t .lperiolt |t 5.rnl (!.t 2,tt n.6 c.c.) |

Non presenti.

6re) Credltl r'lparliri pèr.rea geogtafca

La societa opera esclusivamente nella Regione Campania pertanto tutti icrediti commerciali sono

relativi a clienti residenti in tale regione.

6rf) Debiti vorao torzi

I debiù documerúari nonché canob di natùrar commerciale sono esposti al valore nominale, al netto

degli sconti concessi.

Debiti v/fomitori

Debiti v/banche

Debiti tributari

€ 400.517,00

€ 465,00

€ 446.262,00

- r- iii. :' Dobifi ai durrt! lupèrloro rl 5 .lini trrt. zzi à. e i.è.i

Non presenti.

6rh) Pro3tltl óbbligazlona.i in oaaofo

Non Dresenti.

innziÀh-itt-Iu ueni roctett (aa zr-zz n. 6 c.cJ l
1..,i-l

Non pr€senti.

6flì Prèatltl In valúta ett.r.

Debiti v/istituti previdenziali € 111.219,00

Debiti diversi € 8t.739,00

Non presenti.

l*. izz, nr. etlrt - ÚannzoNl NEI eAf{Bl vALuÎaRl succEssNl ALLA cHlusuRA

DELUESERCIZIO

Non sono state effettuate tali operazaoni.

AÉ. 2,a27, nf. 6-rer) - OPERAZIONI CON OBBLIGO PÉR L'ACOUTRENTE Dl REÌROCESI'IONE A

TERMINE

13
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N90 goneshlee"fieEu3te tali operdzioni.

, ii: r.tlll':1 .EL ANALrsr DEL pArRrnroNro NErro ,
Le variazioni significative intervenule nel corso dell'eBercizio nella composizione del pahimonio n€tto

sono rilevabili dall'apposita l,abella riportata altermine della presente Nota / nel seguente prospetto.

--- pRospEfio oELrE v^RtAidoNt NELLE posrE DEL pATRritoNro NErro ' __.ì

c.pitala.oc|!le
Consistenze iniziale

Consbt€nza fnale

Rilorvr leg.lo

Consi6lonza inizial€

Conai6lenza finale

Alùr lúrvc
Consistenza ini2iale

ConsislerEa fnale

uùli (perdl!.) porî.li a nuovo

Consistenza inizialo

Consistenza fnale

Udl€ (ponllt ) d€ll'.6ercl2lo

Consistenza inLiale

utile (perdite) dell'esercizio

Tot!16 petimonio netto

Consist€nza iniziale

Utile (p€rdit€) d€ll'€5ercizio

Coffiislónza f nale

AIIAUSI DELLE PO6ÎE DEL PAIRIflOXIO I{EÍTO

Caplt le loolalo

rmpono

Po6sibilità di uiilizzazione

Rb€rvo dl c.pltale:

VeÉ5m.nf In conto c.pitrl. o v.tumonli . cop.Éun pordite

rmpono

Rlsc.ve dl uull:

Rirerva logalo

lmporto

Possibil A di utilizzaz ione

Rl!a.v. úr.ordin.ria

Possibilila di ulilizzazione

Utili (perdito) porttti e nuovo

r.032.800

1.m2.800

429
428

694.241

694.241

0

-67.2ú

67.284

80.043

1.6S9.S95

80.083

1.74O_O77

1.032.800

40.28

694.240

.67 2U
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Possibilità dì utilizzazione

Utile (pérdltal dell'€serclz|o

rmpono

Totali

Totele palrimonio netto

Po6dbnlia dl utlizaziooe, legendal

A: per aumenlo di oapilal€

B: per coportura di pedite

c: per dlrtrlbuzlone ai soci

80.083

1.74O.O77

AÉ, ai", nr. tt - oNÉRt FTNANZ|ART trÍtúiATTr ar valoRi iSeRrÍ NÈaL'ATTrvo

Non presenti.
* 

óiióil nnrnzlcrilll|puiltl ro attliH lart. zlzz n. a ó"cJ
ll

Art. 2427, nr. 'll) - PRoVENTI DA?aRTEcliAzióNl DwERSI DAt ÓÚiDENDl

Non presenti.

f èómpooaiom vocitlt-ri prolffiiirit p.rtoclilazbntt (r-rt. zlz n. tt c.c.l ---'l

Non oresenta.

- 
Art 1;lz, ni tG-b|rt :tOR-RlspErrNi SPÈÍANT| ALLA SOCTET-D| REVlsloNE

I conispettivi spettanti alla societè di revisione per I'attivita di revisione contabile volontaria dei conti, di

cui all'€rt. 14, comma '1 lettere a) e b) del D. Lgs n. 39/2010, svolta per I'eseroizio chiuso al

3111212012, ammontano ad Euro 4.000,00.

Art. 2427, nr. 18) - TITOLI EIÉSSI DALLA SOCIETÀ

Non prcsenti.

A]t.2427, nr. t9) - SÌRUf{ENTI FINANZIARI

La società non ha èmèsso strumenti finanziari partecipativì.

Art. 2427, nr. l0"bi!) - FINANZIAfIIENTI EFFETTUATI DAI SOCI

Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci.

a ^!.4!l'l:r0) - l{RlMo! oEsnNAr aD uNo sPEcrFrco AFFARE

La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifioo affare, ai

sensidella lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis.
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AÉ. 2427, nr. 2l) - FINANZIAMENTO DESTINATO AD UNO SPECIFICO AFFARE

Ls societa non ha stipulato contratti difnanziamento di uno spécifico affare ai sensi della lette.a b) del

orimo comme dell'art. 2447-bis.

La socìeta nelcorso dell'esercizio 2012

1. Contratto n. 300(X38630

2. Contratto n. 7029447

3. Contratto n. 7029448

4. Contsatto n. 3000484860

5. Contratto n.7029656

6. Contratto n. 1249994

ha avuto in essere i seg uenti contratti d i lo€zione finanziada:

Fomitorè Ge Capit€l Servizi Finanz.

Fornitore Sava finenz. Clientidi Fiat

Fornitorè Sava fnanz. Cliontidi Fiat

Fomitore Ge Capital Servizi Finanz

Fornitore Sava finanz- Clienti di Fiat

Fornitore Unicredit Leasing SPa

Le operazioni di leasing sono rappresentante in bilancio secondo il metodo patrimoniale,

contabilizzando a conto economico i €noni corisposti secondo ìl principio dicompetenza

Con riferimenùc ai beni in leaaing, in ossequio alla previsione contenuta nell'articolo 2427, n 221, del

Codice civile, è stato redatto ìl setuente prospetto che ci mostra l'èffetto di un'eventuale

aoolicazione dél metodo fìnanziario, previsto dai principi contabili internazionali (lAS 17) dal quale è

Dossibil€, tra l'alÎro, evincere:

I ilvalore attuale deicanoni non ancoE scaduti: nonché del pGzzo di riscatùo, determinati utilizzando

tassi di interesse pari all'onere finanziario elfettìvo riconducibile a ogni singolo contGtto;

'- l'onere finanziado effettivo di competenza dell'esercizio;

1 il valore complessivo al quale i b€ni oggetto di locazione finanziaria sarebbero stati iscritti alla data

diqhiusuG dellesefcizio, qualora foss€ro staticonsideraf immobilizzazionì, con separata indicazione

di ammortamenti, rettifiche e iprese di valore che sarebbero staf stanziati nell'esercizao

Bene in

leasrng

finanziario

Valore
attuale rate

noll
scaroule

Oneri
finanziari

2012

Valore
contabile

totoo

Aîm.lo
2012

Amm.to
cumuElo

Valore netto

conlabile al

31t1212012

Fiat Panda 162,42 11.947,00 1.493,00 11.947,00

Fiat Fiorino 172,56 11.333,00 2.267.O0 10.201,00 '1. t32,00

Fiat Ducato 235,44 29.500,00 5.900,00 26.550,00 2.950,00

Fiat Panda 137,45 11.000,00 1.375,00 11.000,00

Macchina
traccialine€

9.688,00 697,00 28.365,00 4.255,00 14.892,00 13.473,00

ÎOTALI 9.688,00 1,101,87 92.r45,00 f5.290,00 74.590,00 't 7.555,00
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[,-ffi AÉ?4?' nr. 22ól!) - OPERAjzlo l coN PARTI CORRELATE

La societa non ha efiettuato operazionicon parti correlate

La societa non ha stipulato accordi non dsultanti dallo stato pabimoniale.

AÉ tt7óiit - ATÍùrfA oi DrREzroNE E cooRDtNAflENTo

Per ouanb aniene I'info.maliva da rendeFi ai sensi dell'aÉ.2497-bis è opportuno precisare che il

soggeno gsercente atlivita didirezione e coordinamento è la Provincia da Caserta, cosl come dsultia

anche dagli ani e dalla corrispondenza, nonché dall'iscrizione prcsso I'apposita sezione dèl Registro

delle imprgse, in ragione delcontrollo di diritto rinvenibile a noma déll'articolo 2359, oomma 1, n. 1,

delCodic€ civile. La Provincia diCaserta detiene il 100% delcapitale social€ diTera di Lavoo spa.

Di seguìto si fomiscono i dati dsl rendiconto 2011 dell'Ente conkollante.

DAfì Urîr\|o RENDrcoNlo D€FrNInvaIwNrI r.PPRovalo Rftarlvo atrtstRcrzro 20r I

Rts@sstoflt coMPElviza RtfossroNr iESloUo

Ìforo| €Mrar! rrr6rJ IAilE

NrcLOII €IÍIRAII DERIVANN OA CONINI8ON E II,5fERIMENN {t1563.301,35

nloto ||| -cNtll^ltoflra.IRrsuranrÉ ( tl.770 977,31

ÌìloroN Í{Íìarr DERrvNn 0À alrlÌ{aa(xL ntasfBrrfNr Dl

caflraE RrsaossrorrE Dr cR€Drn alLll5,ll,9l €t.40t.t2s,23

ÌITOIO V. €NIÌAI! DERIVAM DA ACCENS|o|IE DI PRÉSTIÎ

Ì roro vr - FNlnArr DA sER\Izr PER CONIO lrRzl elo t57,310,34

(53.!t6.695,15

nÌoro [ - sPE5€ lN coNTo carrrarÉ { 67.161 t44,29

nlorofr 5PE5r PÉR Rrr\úofiso PREsnÌl €3,73t 336,53 43,732,336,54

NIOrc N . SP6E PR 5EAV]U PÉN CONTOÌIRA f1.2i10.555,t5

a 256.965.t75,31 4126.550,395,45

olcoMPElE{zA fs.760.442,10
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RAPPORÎI COI{ ITPRESE CONÎROLLATE. COLLEGATE E CONTROLLANTI

La societa, oltre a non possedere, alla data dichiusura d€ll'esercizio in esame, quote o azioniditeaze

societa, non ha proceduto nel corso dell'eaercizio ad acquisti e/o alienazioni di quote e azioni di teze

socaetà.

PRIVACY

La societa îon detiene auots o azioni di teze socìeÈ.

POSSESSO O ACOUISTO DI AZTONI O QUOTE DI TERZE SOCIETÀ

L'obbligo di redigere il Documento programmatico della sicurezza è strato eliminato dall'art. 45 del D.L.

09/022012, n. 5, c.d. pacchetto semplificazioni e sviluppo", in vigore dal1010212012.

Si segnala, dunque, che la noska societa non ha proweduto a redigere il Documento programmatico

della sicurezza (DPS).

ATTIVITA' DELLA SOCIEÎA

La societa si è costituita il 2211212000 ai sensi d€ll'art. 1'13 lett. e), D. Lgs. 267/2000 e delle L.

95/1995, con la partecipazione maggioritaria della provincia di Cas€da, e gia nella delibera di

costituzione n.64 del 29/11/1999 si Drevede I'affidamento diretto da parté d€lla Provincia a Terra di

Lavoro spa, di alcuni servizi pubblici individuati dalla stessa Provincia.

ln dat€ 2510212002, il Comune di Maddaloni effida alla società il seNizio di manutenzione del

patrimonio immobiliare ,del verde pubblico e cimiteriale. della segnaletica stradale delle lampade

votive. dei refaùvi imDianti e delle connèsse Dertinenze. servizio cessato atar dala dal011122009.

La Provincia, con delibera n. 3M del27109/2004, avvia la fase esecutiva di assegnazione dei servizi

alla societa, affidandole il servizio della manutenzione ordinaria della sggnaletica orizzontale delle

strade provinciali ,con contratto n. 20512 del23103/2005.

ln data 01/'1212006, con contrErtto aggiuntivo n. 20297, uiene esteso il setuizio alla pulizia dei cigli

stradali, realizzazione e manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale sulle strade provinciali

che attualmente ne dsultano sprowiste ( chca 500 km), servizio segnaleùca anche sulle strade ex

Anas (Km 250+165).

In data 09/06/2008, alla società viene affidato il servizio di manutènzione ordinaria degli immobili di

proprietà e pertinenza della Provincia di Caserta.

Successivamente, in data 18/10/2008, vengono apportate le modifiche allo Statuto secondo lo

schema approvato con delibera del Consiglio P.ovinciale n. 23 del l7l10l2008, in cui si preveds tra

I'altro I'amplìamento dell'oggetto sociale, la riduzione del numeb dei consiglieri e I'istjtuzione del

controllo analogo, awiato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1g del 20/10/2008.

Con delibera n. 155 del 20/10/2008, la SocieÈ viene individuata, quale soggetto affidatario del

servizio di manutenzione ed esercizio degli impianti termici ubicati nel territorio della provincia.

In data 12101/2009, alle societè viene affìdato il oompito di procedere ai controlli di cui all'art. 31 co.3

dolla L. n. 10/1991 nonché degli adempimenti connessi e consequenziali (servizio di manutenzione ed

esercazio degli impianti termici ubicati nelteritorio della provincia)-
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In data 21109/2009, con delibera n. 284/E, alla società viene affdato ilcompito di svolgere un servizio

dipodierato pr€sso gli uficidella Provincia.

sIÎUAZIONE FISCALE

La societa he ricevuto verifiche fgcali in precedenti esercizi ed allo stato attuale le conseguenti

situazioni risulteno d€f nite.

Non vi sono attualmente contestazioni in esserc e rimangono aperti per defnizione fìscale gli esercizi

a Dartire da|2007.

DEROGHE AI SENSI DEL 4' COfÍIA ART. 2,123 C.C.

Si precisa altresì che nell'allegato bilsncio d'€sercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi d6l 4"

comna deìl'art. 2423. c.c.

DE9ÍINAZIONE DEL RISULIAÎO DÉLL'ESERCIZIO

SlgnoriSocl.

Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Società chauso al 31112n012, comprend€nte la

Situazione Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integratava.

Pgr quanto con@rn€ la destinazione dell'utile dell'esercizio, ammontante come gia specilîcato a €

80.083,29, in considerazione della rilevata opportunita di proc€dere ad una diminuzione dell'incidgnze

degli onerifnanziari a cerico della societa, si propone la seguente deatinazion€i

- copertura perditig esercizio precedgnte

- alla riseNa logale il 5%o pari a

€ 68.283,E0

€ 4.004,16

- a riseNa Straordinaria p€r la parte .imanente pa.i a € 7.795,33

La destinazione in misura consistente a riseNa facoltativa o straordìnafia consente di procedeae ad

una forma di aulofnanziamento della societa.

ll pres€nte bilsncio, composto da Stato patimoniale, Conto economico e Nota integrativa'

raooresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato

economico dell'eaercizio e corisponde alle risultanze delle scritture cantabili regolamente tenute.

ll pr€s€nt€ bilerlcio è redatto in forma abbreviSta ai sensì dell'8rt. 2435-bis d€l cc e sonza la

redazione della relazione sulla gestione in quanto le infomazioni richieste ai punti 3 e 4 dell'art 2426

sono contenute nclla presente nota intogrativa.

Sl invita pértarfo I'ass€mblea ad approvare lo stesso nelle sue tre componenti, usufruendo del

maggìor termine di 180 gìomi, decorenti dalla chiusura dell'esercizio, come stabilito dalh

deteminazione n. 54 def l'Amministratore Unico del12104Ì2012 e cfii\e îansentito dall'art. 2364 cc.

ll sottoscritto amministretore dìchiara che il presente documento informatico è confome a qu€llo

trascritùo e sotbscritto sui libri sociali della societa.

"La.ottoscrittr Dott..sa oi Frria Maria Vinoenza, nata a Vllla Llterno ll 20109157' l.c.ltta

.ll'ordin. dol Ootto.i Commofclalisti della Ptovlncla dl Caserta al n. 6354, in qual[a dl

incaricet dolL aociotà T6.te di Lavoao S.p.A.., al sensl dell'art. 31 comma 2{uinqui6! dolla L.
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34112000, dichiar. chc il pr.scnte documènto Info]matlco è contomg all'origlnal€ trascfitto sui

llbd Eociali"

"l|r|po6ta di bollo allolla In úodo vlÉuale tlamlte la Camera dl Commé.clo di caaorta dalla

Dlrozlone dèlle Entrat dl caacÍa, prot. n.76374 In data 3,11,2000"

"ll documento infoarnatlco in fomato XBRL contenente lo sttto patrlmonlale o il conto

oconomico è contom. ai coÍispondéntl documentl odginali deposltatl p.esso la 3ocl.tà."

casena,28.05.2013

L'organo amministrativo.

AmministratoIe Unico

Firmato Arch. Carfora Massimo Lettieri

''FiTf disitare" 
I t

\\** ( \T-- -
\ 

'\
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