
î.m dr IrN &pr- . ú.lo úl@

Terra di Lavoro S.p.A. a socio unico
S.íàsedrarúi'nàdùuinc.ú'r-pi'drrrftnffi dCeh

Sede i[ vl. V. L.nbcrri, 29 - 8rr00 Cl'€rt{ (CE)

Crpirrk socirle Euio 1.032.E00,00 (trt rrmente v€rsrto)

Codlce ftc.|.. Prrdtr I!î r,02E57580ó13

REA- CE 191672

ReLziotre sulh lestione al blhrcio chiuso al 3l diceobrc 2017

Signori Azionisti,

il progetto di Bilancio dell'esercizb chiuso al 3l dicembG 2017 che viene

sottoposto al Vosao esame ed ala Vostaa approvazione evidenzia urì.î perdita di

Eufo 839.393,00 come ùulta dai s€uenti dati riassuntivi:

ATTIVO

Crediti verso soci

lrfimbilizzazioni immateriati

Im$obilizzrziori úaîeriali

lnunobiliz"lzioni foaDziarie

Attivo circolante

Ratei e risconti attivi

Totale altiw

PASSTVO

PaÍùDnio netto

Fondi per rischi e oneri

Trattamerto di fne rÀpporto

Debiti

Ratei e riscoúti passivi

Totole possivo

Eulo

Eum

Euro

Eùro

Eùîo

Euro

Euto

0

29.707

8.732

59.819

4.479.862

17.093

4.595.213

Eulo 445.840

Euro 174.831

Eùrc 962.950

Eùro 2.885.467

Euro 126.125

Euro 4.595.213
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CONTO ECONOMICO

Valore delh produzione

Costi della produzione

Diffcrcnza

Proventi e oneri finanziari

Rettifiche di attività fil|arEiarie

fusultato prima delle imposte

Iriposte sul reddito

Risukslo dall' esercizio

Euro

Euro

EuIo

Eulo

Eulo

Euro

Euro

Euto

1.689.883

2.s28.866

(838.983)

(t.7'74)

0

(840.'7s7)

|.364

(E39.393)

Le attività sociali sono rivolte alla gestione dei sereizi pubblici ricel,rrti in

afiamento dirctto dal socio unico Provincia di Caserta, e riguardano:

- la nùrutenzione degli edifici di proprieta e coúpeîenza provinciale (scuole

supqiori, centri p€r I'impiego, Museo Campano di Capua);

- la rDanuteDzione ordinaria e il úonitomggio della segnaletica orizzontale

sullo strade di coryeteúza proviÀciale;

- il controllo e la verifica delleffettivo stato di manutenzione e di esercizio

degli inpianti termici ubicati rcl teFitorio affidato ai sensi della Legge

10/91 e dei D.P.R. 412193 e del DLGS 192/2005 e s.m.i.

Alla data del 3ldicembre 2017 i contratti stipulati con la Provincia di Caserta sono

in scadenza, ed in paficolare:

- contratto di viabilità: in scadefìza al gennaio 2018;

- edilizia scolastica: in scadenza al3l dicembre 2017;

- deleSa controllo iripianti termici: in scaderiza nel 2019.

In seguito agli intervenuti rinnovi contmttuali dei servizi surrunenzionati, il

Dircttore aúrninistrativo, per il tramite di specifiche ^zro dr repéchage e

suocessivi ordiai di servizio, ha proweduto a garantire la dislocazione del

pertonale necessario alla completa produttivita dei seft ori.

a|lúb .l J | .rlÉnbR. 2017 R.túiotrè $I! Cirdd.
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In linea con quanto già awenuto nel corso del 2016, in materia di verifica c

conhollo iíipianti teffiici, la Società ha proweduto ad intemalizzare Ia gestione di

circa il 70% del territorio provinciale precedentemente aftdata in outsourcing.

Coerentemente con tale azione si è proceduto ad aumentare il numero di impiegati

addetti a tale attivita di verifica e controllo degli impiaoti termici, e ulteriore

aumento è programmato per il 2018,

Nella tabella che segue viene riErilogata la situazione degli itrvestimenti alla data

del3l diceobre 2017:

tr.lt 16 tLxluE

rMPr ran E M^Go+xaib I

aflitzaann€ ||o. E @atia.
M.bìli . tuahiÈ qn. dlfficio
M:.cNru d ufi5cio .l.rùslcà.
Alr4rie
4u!c!t I,

!dùtdidi
cdlln .
Atttt lcf{l

11,963

tor.2tl

h.211

11.53

,m24,

2.sei

1t53L

13.716

Uheriori informazioni $rl contenuto, sulla vahrtazione e sulla classificazbne dellc

hùnobilizzazioni rnateriali e immateriali sono riportate nella Nota lntegrativa di

accampagnamento al bilancio.

Le seguenti tabelle di aúalisi economica e patririloùiale delivanti da una

riclassficazione degli elerdetrti di bilarcio orie ata sec4ndo uúa logica

economico-finanziaria, corisentom una migliore valutazio& della gestione in

rapporto alla struttura patrimonialc e finanziaria della societa.

C€stione redditurle

L'andamento economico dell'esercizio sociale è rappresentato, nelle sue principalì

voci, nella tabella che segue.

La gestione economica dell'esercizio chiude con.una perdita netta di {i39 mi€liaia

di Euro.

silùclo .l J I dicenbE 2017 - R.lElon. dh C.ttloft
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Lemgiooi di tale risultato negativo sono da rinvenirsi in una moheplicita,di fattori.

L cessazi@€ nel 2017 del rapporto in essere per ls gestione in oùtsourciog

de!'attivitàdi v€rifrca e controllo impiantitermici unitamente al mancato rinnovo

ped buona Frte del secordo s€meslre dell'anno di contratti di servizio da parte del
I

solio unicolEnte Provincia di Casena ha comportato I'impossibita diraggiungere

alnieno un lequilibrio economico nell'esercizio oggetto del presente conrnento,

staate i cos$ 6ssi pre-esistedi da dover coprire (personale, afftti ecc).

I qrincipali, capitoli dr spesa che hanno contribuito al risultato operativo
I

evifenziato 6ono di s€guito riporrari in lermini di valore e dr inciden2r rispetto al

i€brc dclla produzbne:

rr.Eúla rrr l;ù L|rr DDr ìr.|ri,îltt rlDÈrlrrlr

ì v.r.n a.q Fari{.

i - c@adtrÉÓ _

'l- : sùr;-.;;; r-dr 
'rrhr 

G oe'l
I -soaaii.*.ù "'"r.ì a*-

s.ldo i@nti . 6.n .hdin;
sddo Èrdúchc di hld di úidrÀ rineiùi.

|rF.ó omnù ddl .;;i'io
ro!o.È úóciFe ./ó diúèíÈ
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Struttura patdmoniale

L'evoluzione della struttura patrinonialc della Società ba iúevitabitrc!Íe riseútito

dcl rirultato delh g€stbùe economlx di periodo, ma pres€ ta aùcora cleraeùti di

equifbrio stade la capienza del crpitale oefto e le previsioni di îiúovi contrattuali

con l'Ente Provincia di Cas€rt4 alcuni dci quali gia fomializati nei primi mesi del

2018.

Le immobilizzazioai nettg pari 6 98 migliaia di Euro alla data del bilanoio,

preEentsLno un deqemento di 6 migliaia di Euro rispetto all'esercizio precedente.

Il capital€ propdo rcgist a ur decreocno di 839 migliaia di Euro, Il decreoento è

attribuibile al dsultato tr€ativo colseguito oel corso dell'esercizio in esame.

Peî u! úaggioÉ dettaglio di inbrEazbni si .irvia alla tabelh che segue:

''.\r ,

..\

aÙ*io.lJl diÉ.&r2017 R.lri.r 3!r|. C..ric
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La Società 3volge la propria attivft  nel pieno rispetto delle disposizioni in materia

di dmbiente, di igiene e di sicurezza sul posto di lavoro, come previsto dd D. Lgs.

n 81 del9 4rile 2008.

L'organico h forza alla società alh data del 3l dicembre 2017 è di 62 dipendenti, i

contratti itr uso sodo i seguenti

- Cormnercio / tèîÀ^îio/ servizi confcommercio applicati ai settori:

arùriinistmtivi e tecnici di sede, segnaletica stradale, portieaato (sewizio

cessrto al2l dicembre 2016), servizio tefmico:

Metilmeccanici: applicato al settore ùìanutenzione edifici scolastici ed

editìci in genere dell'Ente provincia.

sooietà è controllata dall'Enîe Provincia diCaserta.

r0l7 - Relùione lll. C.tdor.
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,4i sensi dcll'art. 2497-bis del codice oivile si segnala che alla data del3ldicembre

2017 risultano in essere rapporti conunerciali con l'Ente controllante,

Le operazioni poste ir essere con I'Ente Provincia di Casert4 nell'esercizio chiuso

al 3l dicembre 2017, riguardano:

- afftti passivi relativi alla k cazioÀe della sede di Via Ceccano tu 24 in

Cas€rta per I'importo cornplessivo annuo pari a Euro 9 migliaia;

- afrtti passivi relativi aÌa locazione di un locale adjbito a deposito per

I'importo complessivo a luo pari a Euro 24 migliaia;

- rjcavi per prestazioni di gervizi relative aI servizio di manutenzione degli

edifici di comp€tenzz e di prcprietà dell'Ente Provincia di CaseÉa per uu

irÌpono cor4bssivo afiruo pari a Eum 7,14 migtia4

- ricavi !,€r prestaziarri di s€rvizi relative al servizio di ma$rîenzione

ordinaria e monitoraggio delle stmde provhciali e di competenza

provinciale per l'importo complcssivo annuo pari a Euro 371 migliaia.

Le operazioni sopra iDdicate soùo state concluse secoDdo termini e condizioni

pattuite nei sitrSoli affidaneptí

RappoÉi coD societÀ cortr0llate

La società non dctirùe partecb.zioni in altre iryrese o eoti alla data del 31

dicembre 20 I 7.

Il capitale sociale al 31 diceúlrre 2017 è di Euro 1.032.800 ed è composto da nr.

20.000 azioni odiaarie dal valore nominale udtario di Eùro 51.64. e risulta

inte.a$ente venato alla data di bihncb.

La Società non possiede né ha alienato, direttamente o per il tmmire di socierà

fiduciaria o interposta persona, azioni proprie ./o azk)ni o quote di socierà

controllatrti.

Nel corso dcll'esercizio la società non ha effettuato aftività di ricerca e sviluppo

avente carattere plurietrDale, per ctri alla data del 3l dicedble 2017 notr risufta

alcun incremento,

ailucio .l 3l di..nbd 2017 - Rcl.dor. sd|: Ctrloft
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La societÀ, in caso di mrncato riDnovo dei contratti di úaùutcnziom odinari4

ngaitoeggio della segnaletica orizontale sulle stade provinciali e prcÍaziotr€ di

sedvizi rel+ivi al servizio di rDanutenzion€ degli edifici di coEpetrdze e di

pr{prieta + 'Ente Provincia di Caserta, potrebbe ritrovarsi col p€rsoÉle itr
,l

esuDero.

LalSocieta proseguinà nello sforzo di incr€[r€ntare il persorale n€lle

arlvità fo ive da impbgare n€l settore di verifca e conftollo ddi irrpianti

terhici I'obiettivo di triplicare il proprio iop€gno in tah scttore 'rispetto a

sinora. Tale riconversione si rende senpre più necessarid al fne diqulnto

Lgs. del 30 giugùo 2003 !, 196 (Codice in mat€ria di plotsziotre d€i

daú persoa4li) ed in ossequio alle disposizioui del discblinare tecÀico hpat€ria di

mi re miniFrc di sicurezza" si rende noto che la societa si è dotata del qocuDsrto

Progmrifnalico sulla Sicurezza.

sv4lta e la preziosa collaborazione preslata.

(Cq), 1ó maggio 2018

asdcurare ofh società un minimo di autonomia e indip€ndenza rispetto 4lle attività

soiiali oggliîo di affidamento da parte del socio udco. Al riguardo, lalsocietà si

r€rferà di+onibih a gestire in amsBetrto ultedori e truovi s€rviri quali la

ge+ioúe defo stadio del nuoto, la manut€Ezioúe delh superficc €rùosa sú baDchiDq,

scdpate, isóle spsrîitrafrco, rotatorie stradali c la rimozione della carlellonistica

abùsiv. sul4 strade di coryetenza provinciale.

Il

l

L'

F

2017 - R.ldos ,u[. G.rdd
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A. rl!5rlnnrrd.rrd.rlv.nlrd.ll.serdon.Éddh!.rel@rodoandkéttol
Utrre lperdh., d.lr'.erchró

ldposte sll reddlto

Inro.6ei pa$lvl / (lnter.$i.nivi)

{Plusv.l.ntel / ml.ural€nze derivanri dalla cèsion€ di :ttivita
t. Udb lt .dh.) d.ll .srhro Fad d'inpdte 3ù, Eddho, Ini..etl dlYld.ndl . 9lv./nlnúsv.hnz. d. .Ù3ior.

R.tÚkh. pe..lenenti non mneto.i .h. rcn harno dwto @ttÒpotrlto net .ù9ttoh cit.otont. 
"etto

Accanronadrti .i fondi

Ammor.nentl dèll. ìmmobilizzaioni
svalulariorr p.r pediL dur4ori dì v.lofè
alte .étill.h. p.r.l.m.nÙ e" moretari

l. l|f$ in.n3l.rb pttm d.lL vttirilni d.l..n
Vúl'.bnl d.l @Pftd. .i@bnte netto

oecfem.nto limr.dènlo) d elle rlma nènzè

Décr.d.nlolhcEn€nlo)deic,editi 6cli€nri
Inùed.nto (d*rèmènto) d€. debili vs rornnorÌ

oecfenento (incf€ftnlo) ntei e fùcomlattivi
Incremènro (d6r.mefìto) fatèi è rÈconti pasivl

alv.van.tóil d.l c.phale ckcolante netto

3, Flosólln.nl.rlo dopo l. v..bzlonld€|..n

ht r.$i h..tratl (Pagat )

I mporte sul.eddno pasatel

Dlvldendl In.aeeati

(Ulill:rodertondiì
Ftus nn.nr.rb d.rl.8..don. r.ddn!.|. (aì

3, rlud nn.ntl.rl d.rlnnd d.lrÍdvia dl hwsl&rènto
rdmoùll|[azlonl úat.iali{ìe{im.ntD
Inmohllla..lonl maien.[.di5iNeriredi
lúúoólll!.rlonr lmmalcriali liMtim€nti)
rmmoùllkuarioni imnateriali -disirre3timenti

lmmobili,arionr lìranraario{a.veri@'rli}
rmmobrla:r.rió.i fi n.nùarie -dúiNdi|ffiti
altlvrtà linanti.rié ro. im@birizÍe (iNeri@ntl)
Atriviràlinan.l.rle nonimmbirizate disitu6Ùm.nli
(A.quÈrzroné)oc.sionediro.edcorùollateodiramid'a.i€nd.al.eltod.lledispohibil|taliquidé

truso lln.nrr..ro d.ll'.tdvtl dl l.srlm.nlo lBl

c. llu$l ll.firl.rl d..lv.nd d.ll.ttivlta di in.nzian..ro

.cemcnto{deréúènlo) debiri a breveverso banchè

Acc.^,lone tna.ziaúenti
Rlmbouo fi.amiaúenli

Aumento dl.apitr|6 a Paganentó
C.$ro.e (a.qulslo) di arlonl propr€

orvrd..dl (€ .cconti sul divid€ndi) pasati

tru$ó lln.rL,b d.rr'.illvll di tia..irn€rb {cl

h4o..to ld..érufto) derlé dÈp.nabilità riqulrlé la + B + cl

DBponrbrlta l4úid€.ll'iniliod€ltg.trjto
Dirponahilita liqúid€ .lll. fiÉ d.ll B.ftino

339.393,00

33A.$3rO

696.266,@

1.364,00

63.031,00

ssr-.63,00

602.67r,00
95.t24,4O

r,515,00

r.31ì0o

rr{.t16,@

882.94r,00

192 461,00

1,535,00

r4065,00

.to,521,00

r.r70,@

$J6q00

,loo

2,@

205.903,00
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