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Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

0

0

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

5.645

7.527

II - Immobilizzazioni materiali

13.165

15.585

III - Immobilizzazioni finanziarie

10.329

10.329

Totale immobilizzazioni (B)

29.139

33.441

0

0

494.039

451.928

258

258

510.450

468.339

0

0

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide

6.128

1.920

516.578

470.259

1.543

2.367

547.260

506.067

14.612

14.612

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

3.075

2.617

0

0

18.512

9.815

0

0

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

26.795

9.158

0

0

0

0

Totale patrimonio netto

62.994

36.202

B) Fondi per rischi e oneri

10.329

10.329

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

85.422

75.233

esigibili entro l'esercizio successivo

271.773

268.180

esigibili oltre l'esercizio successivo

116.742

116.123

Totale debiti

388.515

384.303

D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2016 31-12-2015
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

414.495

460.135

altri

4.897

2.128

Totale altri ricavi e proventi

4.897

2.128

419.392

462.263

65.888

97.400

115.471

138.985

826

1.020

131.293

124.910

b) oneri sociali

32.888

37.174

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

10.419

10.572

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

10.419

10.572

174.600

172.656

6.637

7.027

1.882

2.348

4.755

4.679

6.637

7.027

0

1.700

14) oneri diversi di gestione

17.377

19.719

Totale costi della produzione

380.799

438.507

38.593

23.756

altri

6.646

8.012

Totale interessi e altri oneri finanziari

6.646

8.012

(6.646)

(8.012)

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)

0

0

31.947

15.744

imposte correnti

5.152

6.586

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

5.152

6.586

26.795

9.158

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale
Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016 redatta in forma abbreviata ai sensi
dell'art. 2435 bis c.c.
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2016 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,
primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto
conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di
redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto,
non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio
del precedente esercizio,e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di
cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è
provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.

CRITERI DI REDAZIONE
Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:
valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro
manifestazione finanziaria;
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del
bilancio;
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.
2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 4 di 18
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

v.2.5.3

AZ.DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L.

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione
interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti
in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da
ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le
ragioni della rettifica effettuata.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi
ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei
relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti
inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel
periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali,
nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni
straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza
di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.
Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua
vita utile.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni
esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà
aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni
previste dall’OIC 16 par.61.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i
ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura
dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e
corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti
I debiti sono indicati in base al valore nominale.La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è
effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono
determinare una modifica della scadenza originaria.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Immobilizzazioni
IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono pari a € 29.139 (€ 33.441 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
0

0

10.329

10.329

7.527

15.585

10.329

33.441

-

2.336

-

-

1.882

4.755

Altre variazioni

(1.882)

(2.420)

0

(4.302)

Totale variazioni

(1.882)

(2.420)

0

(4.302)

10.329

98.707

Costo
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio

-

Valore di fine esercizio
11.290

77.088

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

5.645

63.923

Valore di bilancio

5.645

13.165

Costo

69.568
10.329

29.139

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo
Valore di bilancio

-

0

7.527

7.527

1.882

1.882

-

(1.882)

(1.882)

(1.882)

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
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Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali
11.290

11.290

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

5.645

5.645

Valore di bilancio

5.645

5.645

Costo

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni
Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali”
La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 5.645 è così composta: altre e sistemazione locali non di
proprietà.

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 13.165 (€ 15.585 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio
-

0

15.585

15.585

Incrementi per acquisizioni

2.336

2.336

Ammortamento dell'esercizio

4.755

4.755

(1)

(2.420)

(2.420)

(2.420)

Costo

77.088

77.088

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

63.923

63.923

Valore di bilancio

13.165

13.165

Costo
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi
Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 10.329 (€ 10.329 nel precedente
esercizio).

Quota di partecipazione 2% sottoscritta e versata alla ASER S.P.A.
Con sede in Salerno alla via Roma n° 28 – C.F e P.IVA 03764260653, capitale sociale € 516.457
pari a € 10.329.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

10.329

10.329

Valore di bilancio

10.329

10.329

Costo

10.329

10.329

Valore di bilancio

10.329

10.329

Valore di fine esercizio

Attivo circolante
ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 510.450 (€ 468.339 nel precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:

Esigibili entro
l'esercizio
successivo
Verso clienti
Crediti tributari

Esigibili oltre
l'esercizio

Valore nominale
totale

445.811

0

445.811

445.811

17.626

0

17.626

17.626

16.153

16.153

Imposte anticipate
Verso altri
Totale

Valore netto

30.602

258

30.860

30.860

494.039

258

510.450

510.450

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 6 del codice civile:
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

419.461

26.350

445.811

445.811

0

4.813

12.813

17.626

17.626

0

16.153

0

16.153

27.912

2.948

30.860

30.602

258

468.339

42.111

510.450

494.039

258

Disponibilità liquide
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Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 6.128 (€ 1.920 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
644

3.711

4.355

Denaro e altri valori in cassa

1.276

497

1.773

Totale disponibilità liquide

1.920

4.208

6.128

Depositi bancari e postali

Ratei e risconti attivi
RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 1.543 (€ 2.367 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

2.367

(824)

1.543

Totale ratei e risconti attivi

2.367

(824)

1.543
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 62.994 (€ 36.202 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che
compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Riclassifiche

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

14.612

0

0

14.612

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

-

-

0

Riserve di rivalutazione

0

-

-

0

2.617

0

458

3.075

0

-

-

0

9.814

0

8.700

18.514

1

0

(3)

(2)

Capitale

Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve

9.815

0

8.697

18.512

Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi

0

-

-

0

Utili (perdite) portati a nuovo

0

-

-

0

9.158

(9.158)

0

Perdita ripianata nell'esercizio

0

-

-

0

Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio

0

-

-

0

36.202

(9.158)

9.155

Totale altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

26.795

26.795

26.795

62.994

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le
movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:
Risultato
d'esercizio

Riclassifiche
Capitale
Riserva legale

Valore di fine
esercizio

14.612

14.612

2.617

2.617

9.814

9.814

1

1

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
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Totale altre riserve

9.815

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

9.815

0

9.158

9.158

27.044

9.158

36.202

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione
delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché
alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti :
Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
14.612

Capitale

B

14.612

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

-

Riserve di rivalutazione

0

-

3.075

Riserva legale

B

3.075

0

Riserve statutarie

-

Altre riserve
18.514

Riserva straordinaria

ABC

18.514

(2)

0

18.512

18.514

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

-

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

-

36.199

36.201

Varie altre riserve
Totale altre riserve

Totale

36.201

Quota non distribuibile

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 85.422 (€ 75.233 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

75.233

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

10.189

Totale variazioni

10.189

Valore di fine esercizio

85.422

Debiti
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DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti
Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma
1 numero 6 del codice civile:
La voce debiti tributari è così composta: Iva anni precedenti per euro 116.741,00, irap per euro 1.276,00, ires per euro
1.801,00, irap anni precedenti per euro 3.765,00, iva in sospensione per euro 4.543,00 e ritenute e addizionali per euro
36.118,00.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Debiti verso banche

108.002

(1.950)

106.052

106.052

0

Debiti verso fornitori

84.876

(5.096)

79.780

79.780

0

164.244

(955)

163.289

46.547

116.742

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

13.536

6.185

19.721

19.721

0

Altri debiti

13.645

6.028

19.673

19.673

0

384.303

4.212

388.515

271.773

116.742

Debiti tributari

Totale debiti
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione
VALORE DELLA PRODUZIONE

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti
la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

RICAVI PER METANO

14.064

RICAVI PER GESTIONE IMU TASI

19.000

RICAVI PER RISC.TARSU

15.200

RICAVI PER COLONIA ESTIVA

10.246

RICAVI PER ACCERT.ICI

34.132

RICAVI PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI

23.712

RICAVI PER TRASPORTO SCUOLABUS

134.962

RICAVI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

65.459

RICAVI PER SERVIZIO E PREPARAZIONE PASTI

56.250

ALTRI RICAVI

41.470

Totale

414.495

Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 4.897 (€
2.128 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita: sopravvenienze attive

Costi della produzione
COSTI DELLA PRODUZIONE
Spese per servizi
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 115.471 (€
138.985 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:
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Periodo
precedente

Periodo Corrente
Energia elettrica

Variazione

1.586

1.980

-394

Spese di manutenzione e riparazione

11.690

11.054

636

Compensi agli amministratori

18.000

18.000

0

Compensi a sindaci e revisori

520

1.872

-1.352

1.620

18.070

-16.450

2.633

-2.633

Prestazioni assimilate al lavoro
dipendente
Spese e consulenze legali
Consulenze fiscali, amministrative e
commerciali

9.000

9.000

0

Spese telefoniche

2.136

1.548

588

Servizi da imprese finanziarie e banche
di natura non finanziaria

2.293

2.522

-229

Assicurazioni

9.998

11.383

-1.385

58.628

60.923

-2.295

115.471

138.985

-23.514

Altri
Totali

negli altri costi per servizi è compreso: spese rete idrica per euro 7.634, servizi vari per euro 17.454, carburanti per
euro 15.634, spese per colonia estiva per euro 6.100, spese gestione immobili per euro 4.239, assistenza software per
euro 2.200 e altri per euro 5.367.

Spese per godimento beni di terzi
Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi €
826 (€ 1.020 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita: noleggio beni di terzi.

Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 17.377 (€
19.719 nel precedente esercizio).

Proventi e oneri finanziari
PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel seguente
prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

4.919

Altri

1.727

Totale

6.646
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Imposte correnti
IRES

2.140

IRAP

3.012

Totale

5.152
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma
1 numero 16 del codice civile:
Amministratori
Compensi

Sindaci
18.000

0

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis
del Codice Civile
La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Giffoni Valle Piana.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’
esercizio come segue:

5% a Riserva Legale;
- il residuo portato a nuovo.
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Nota integrativa, parte finale
L'organo amministrativo
VERDERESE GIOVANNI
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
IL SOTTOSCRITTO DOTT. CARMINE GUBITOSI ISCRITTO ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED
ESPERTI CONTABILI DI SALERNO AL N. 1097A QUALE INCARICATO DELLA SOCIETA', AI SENSI
DELL'ART. 31, COMMA 2-QUINQUIES DELLA L.340/2000, DICHIARA CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO
IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE, IL CONTO ECONOMICO E LA NOTA
INTEGRATIVA SONO CONFORMI AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA
SOCIETA'.
DATA, 01/06/2017
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