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  Bilancio al 31/12/2018 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2018 31/12/2017 
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 

ANCORA DOVUTI 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 3.357 5.731 

II - Immobilizzazioni materiali 19.950 9.513 

III - Immobilizzazioni finanziarie 10.329 10.329 

Totale immobilizzazioni (B) 33.636 25.573 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 0 0 

II - Crediti   
Esigibili entro l'esercizio successivo 490.029 479.952 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 203 203 

Totale crediti 490.232 480.155 

III- Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide 8.454 7.864 

Totale attivo circolante (C) 498.686 488.019 

D) RATEI E RISCONTI 3.002 1.740 

TOTALE ATTIVO 535.324 515.332 

  

STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017 
A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 14.612 14.612 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 5.515 4.415 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 2 43.969 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi 

finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 64.883 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 22.493 22.015 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 107.505 85.011 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 10.329 10.329 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 

LAVORO SUBORDINATO 101.520 90.795 

D) DEBITI   
Esigibili entro l'esercizio successivo 262.994 260.356 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 52.976 68.727 

Totale debiti 315.970 329.083 

E) RATEI E RISCONTI 0 114 

TOTALE PASSIVO 535.324 515.332 
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  CONTO ECONOMICO 
 31/12/2018 31/12/2017 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 489.151 387.783 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 22.088 856 

Totale altri ricavi e proventi 22.088 856 

Totale valore della produzione 511.239 388.639 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 31.536 19.200 

7) per servizi 132.842 95.702 

8) per godimento di beni di terzi 2.081 2.157 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 206.178 141.647 

b) oneri sociali 46.619 32.825 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di 

quiescenza, altri costi del personale 11.072 10.771 

c) Trattamento di fine rapporto 11.072 10.771 

Totale costi per il personale 263.869 185.243 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e 

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 6.792 6.305 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.374 2.374 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.418 3.931 

Totale ammortamenti e svalutazioni 6.792 6.305 

14) Oneri diversi di gestione 18.953 21.123 

Totale costi della produzione 456.073 329.730 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 55.166 58.909 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

17) interessi e altri oneri finanziari   
altri 12.476 19.122 

Totale interessi e altri oneri finanziari 12.476 19.122 

Totale proventi e oneri finanziari (C) 

(15+16-17+-17-bis) -12.476 -19.122 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E 

PASSIVITA' FINANZIARIE:   

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie (18-19) 0 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 42.690 39.787 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e 

anticipate   
Imposte correnti 20.197 10.482 

Imposte relative a esercizi precedenti 0 7.290 

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

anticipate 20.197 17.772 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 22.493 22.015 
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 Nota Integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 

 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2018 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. 

2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. 

Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 

dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile. 

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 6 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. 

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 

integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, e del risultato 

economico dell'esercizio. 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

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 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del 

Codice Civile, 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. 
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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 

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. 

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata 

operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile. 

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. 

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto 

disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di 

individuare la diversa durata della loro 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. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 

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. 

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua 

possibilità di utilizzazione. 

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 

par.80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore 

recuperabile. 
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Crediti 

I crediti sono classificati  nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli stessi rispetto 

all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

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, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali 

e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.. 

Non ci sono  crediti assistiti da garanzie reali. 

Crediti tributari  

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto 

di realizzo tramite rimborso o in compensazione.  

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. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali 

varia in funzione del tempo. 

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 

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. 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di 

estinzione. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; 

quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra 

natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono pari a € 33.636 (€ 25.573 nel precedente esercizio). 

 

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Immobilizzazioni 

immateriali 

Immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 

finanziarie 

Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 0 0 10.329 10.329 

Valore di bilancio 5.731 9.513 10.329 25.573 

Variazioni nell'esercizio     

Altre variazioni -2.374 10.437 0 8.063 

Totale variazioni -2.374 10.437 0 8.063 

Valore di fine esercizio     

Costo 13.750 91.786 10.329 115.865 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
10.393 71.836  82.229 

Valore di bilancio 3.357 19.950 10.329 33.636 

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 

  

 

Altre 

immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 

immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio   

Valore di bilancio 5.731 5.731 

Variazioni nell'esercizio   

Ammortamento dell'esercizio 2.374 2.374 

Totale variazioni -2.374 -2.374 

Valore di fine esercizio   

Costo 13.750 13.750 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
10.393 10.393 

Valore di bilancio 3.357 3.357 

 

 

 Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali” 

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 3.357 è  composta da costi per sistemazione locali non 

di proprietà e modifiche statutarie. 
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Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 19.950 (€ 9.513 nel precedente esercizio).  

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 

  

 
Impianti e 

macchinario 

Attrezzature 

industriali e 

commerciali 

Altre 

immobilizzazioni 

materiali 

Totale 

Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio     

Valore di bilancio 0 0 9.513 9.513 

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento dell'esercizio 1.018 811 2.589 4.418 

Altre variazioni 1.018 811 13.026 14.855 

Totale variazioni 0 0 10.437 10.437 

Valore di fine esercizio     

Costo 0 0 91.786 91.786 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
0 0 71.836 71.836 

Valore di bilancio 0 0 19.950 19.950 

 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

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. 

 

  

 
Partecipazioni in 

altre imprese 

Totale 

Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio   

Costo 10.329 10.329 

Valore di bilancio 10.329 10.329 

Variazioni nell'esercizio   

Valore di fine esercizio   

Costo 10.329 10.329 

Valore di bilancio 10.329 10.329 
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ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 490.232 (€ 480.155 nel precedente esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

  

 

Esigibili entro 

l'esercizio 

successivo 

Esigibili oltre 

l'esercizio 

Valore nominale 

totale 
Valore netto 

Verso clienti 454.140 0 454.140 454.140 

Crediti tributari 5.086 0 5.086 5.086 

Verso altri 30.803 203 31.006 31.006 

Totale 490.029 203 490.232 490.232 

  

  

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 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

447.965 6.175 454.140 454.140 0 

Crediti tributari iscritti 

nell'attivo circolante 
1.496 3.590 5.086 5.086 0 

Crediti verso altri 

iscritti nell'attivo 

circolante 

30.694 312 31.006 30.803 203 

Totale crediti iscritti 

nell'attivo circolante 
480.155 10.077 490.232 490.029 203 

 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 8.454 (€ 7.864 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 

Depositi bancari e postali 6.498 643 7.141 

Denaro e altri valori in cassa 1.366 -53 1.313 

Totale disponibilità liquide 7.864 590 8.454 
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 RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 3.002 (€  1.740 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 1.740 1.262 3.002 

Totale ratei e risconti attivi 1.740 1.262 3.002 

 

  

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 107.505 (€ 85.011 nel precedente esercizio). 

 

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 

Altre 

destinazioni 

Capitale 14.612 0 

Riserva legale 4.415 0 

Altre riserve   

Riserva straordinaria 43.969 0 

Varie altre riserve 0 0 

Totale altre riserve 43.969 0 

Utili (perdite) portati a nuovo 0 64.883 

Utile (perdita) dell'esercizio 22.015 -22.015 

Totale Patrimonio netto 85.011 42.868 

  

 Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  14.612 

Riserva legale 1.100  5.515 

Altre riserve    

Riserva straordinaria -43.969  0 

Varie altre riserve 2  2 

Totale altre riserve -43.967  2 

Utili (perdite) portati a nuovo 0  64.883 

Utile (perdita) dell'esercizio 0 22.493 22.493 

Totale Patrimonio netto -42.867 22.493 107.505 
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 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: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Altre 

destinazioni 

Capitale 14.612 0 

Riserva legale 3.075 0 

Altre riserve   

Riserva straordinaria 18.514 0 

Varie altre riserve -2 0 

Totale altre riserve 18.512 0 

Utile (perdita) dell'esercizio 26.795 -26.795 

Totale Patrimonio netto 62.994 -26.795 

  

 Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  14.612 

Riserva legale 1.340  4.415 

Altre riserve    

Riserva straordinaria 25.455  43.969 

Varie altre riserve 2  0 

Totale altre riserve 25.457  43.969 

Utile (perdita) dell'esercizio 0 22.015 22.015 

Totale Patrimonio netto 26.797 22.015 85.011 
 

   

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 Origine/natura 
Possibilità di 

utilizzazione 

Quota 

disponibile 

Riepilogo delle 

utilizzazioni 

effettuate nei tre 

precedenti 

esercizi - per 

copertura 

perdite 

Riepilogo delle 

utilizzazioni 

effettuate nei tre 

precedenti 

esercizi - per 

altre ragioni 

Capitale 14.612  B 0 0 0 

Riserva legale 5.515  B 5.515 0 0 

Altre riserve       

Varie altre riserve 2   0 0 0 

Totale altre 

riserve 
2   0 0 0 

Utili portati a 

nuovo 
64.883  ABC 64.883 0 0 

Totale 85.012   70.398 0 0 

Residua quota    70.398   
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distribuibile 

Legenda: A: per 

aumento di 

capitale B: per 

copertura perdite 

C: per 

distribuzione ai 

soci D: per altri 

vincoli statutari E: 

altro 

      

  

  Il capitale sociale è così composto: 

  

Capitale al 31/12/2018 quota % valore quota 

Comune Giffoni V.Piana 100 14.612 
 

  

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 101.520 (€ 

90.795 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 90.795 

Variazioni nell'esercizio  

Altre variazioni 10.725 

Totale variazioni 10.725 

Valore di fine esercizio 101.520 

 

 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: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Debiti verso banche 109.757 -11.953 97.804 97.804 0 

Debiti verso fornitori 70.146 9.818 79.964 79.964 0 

Debiti tributari 126.230 -21.554 104.676 66.169 38.507 

Debiti verso istituti di 

previdenza e di 

sicurezza sociale 

10.469 11.117 21.586 7.117 14.469 

Altri debiti 12.481 -541 11.940 11.940 0 

Totale debiti 329.083 -13.113 315.970 262.994 52.976 
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE  

 

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 CONTRATTI ENERGIA 18.104 

 RICAVI  GESTIONE IMU TASI 19.000 

 RICAVI  GESTIONE TARSU 15.200 

 
RICAVI ACCERTAMENTO IMU 

TASI 
55.527 

 RICAVI RISC.COTTIVA TRIBUTI 3.616 

 
RICAVI PER PULIZIA IMMOBILI 

COMUNALI 
23.712 

 RICAVI TRASPORTI SCOLASTICI 152.063 

 RICAVI SERVIZIO MANUTENTIVO 86.351 

 
RICAVI PER UTILIZZO PLESSO 

MONUMENTALE 
9.050 

 
RICAVI SERVIZIO MANUTENTIVO 

IDRICO 
22.896 

 
RICAVI SERVIZIO 

PUBB.ILLUMINAZIONE 
4.793 

 
RICAVI GESTIONE SERVIZIO 

IDRICO 
65.459 

 CORR.SAN FRANCESCO 5.450 

 CORRISPETTIVI IDRICI 5.430 

 RICAVI DA  AFFISIONE 2.500 

Totale  489.151 

 

 

 

Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 22.088 

(€ 856 nel precedente esercizio). 

La sopravvenienza attiva di euro 20.387 , scaturisce per effetto dello stralcio in contabilità del debito nei 

confronti della società Seco servizi e consulenze srl. Debito ampiamente prescritto . Trattasi di debito 

contratto da oltre tredici anni  , nessun atto interruttivo della  prescrizione è stato notificato alla società.  

La composizione delle singole voci è così costituita: 
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Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 

corrente 

Altri    

Risarcimento danno 0 1.000 1.000 

Sopravvenienze e insussistenze 

attive 
856 19.531 20.387 

Altri ricavi e proventi 0 701 701 

Totale altri 856 21.232 22.088 

Totale altri ricavi e proventi 856 21.232 22.088 

  

 COSTI DELLA PRODUZIONE 

Spese per servizi 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 132.842 (€ 

95.702 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 

corrente 

Spese rete idrica 3.541 -2.210 1.331 

Trasporti 0 0 0 

Magazzinaggio 0 0 0 

Lavorazioni esterne 0 0 0 

Energia elettrica 1.979 -63 1.916 

Carburanti 14.379 2.928 17.307 

servizi vari 0 0 0 

Spese di manutenzione e riparazione 6.670 4.468 11.138 

Servizi e consulenze tecniche 0 0 0 

Compensi agli amministratori 18.000 6.000 24.000 

Compensi a sindaci e revisori 1.413 807 2.220 

Prestazioni assimilate al lavoro 

dipendente 
670 -670 0 

Assistenza software 0 3.448 3.448 

Pubblicità 0 0 0 

Spese e consulenze legali 7.079 -4.041 3.038 

Consulenze fiscali, amministrative e 

commerciali 
9.000 0 9.000 

Spese telefoniche 871 179 1.050 

Servizi da imprese finanziarie e 

banche di natura non finanziaria 
2.313 105 2.418 

Assicurazioni 9.175 820 9.995 

Spese di rappresentanza 0 0 0 

Spese per pulizia imm.comunali 0 19.200 19.200 

Spese gestione beni monumentali 0 8.413 8.413 

Spese di aggiornamento,formazione 

e addestramento 
0 0 0 

Acc.to fondo indennità cessazione 

rapporti agenzia e suppletiva 

clientela 

0 0 0 

Acc.to fondo indennità cessazione 

rapporti collaborazione coordinata e 

continuativa 

0 0 0 
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Accantonamenti a fondi rischi e oneri 

da attività caratteristica e accessoria 
0 0 0 

Altri 20.612 -2.244 18.368 

Totale 95.702 37.140 132.842 

 

Spese per godimento beni di terzi 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 2.081 (€ 2.157 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 

corrente 

Canoni di leasing beni mobili 2.082 -1 2.081 

Altri 75 -75 0 

Totale 2.157 -76 2.081 

 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

18.953 (€ 21.123 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 

corrente 

Sopravvenienze e insussistenze 

passive 
10.636 -4.733 5.903 

Altri oneri di gestione 10.487 2.563 13.050 

Totale 21.123 -2.170 18.953 

  

  

 

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 

Interessi passivi di mora 3.247 

Debiti verso banche 5.954 

Altri 3.275 

Totale 12.476 
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IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Imposte correnti 

IRES 12.130 

IRAP 8.067 

Totale 20.197 

 

 

 

  

ALTRE INFORMAZIONI 

  

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: 

 

 Compenso Amministratore 

  

 Amministratori Sindaci 

Compenso Fisso 18.000 0 

Compenso Variabile * 6.000 0 

 

* (compenso variabile) giusta delibera assembleare del 27/11/2017 erogato con i limiti previsti dall'art. 4 

comma 4 del D.L. n° 95/2012. 

 

 Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società 

di revisione ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile:  

  

 Valore 

Revisione legale dei conti annuali 2.220 

Totale corrispettivi spettanti al 

revisore legale o alla società di 

revisione 

2.220 

 

 

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.. 
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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. 

 

  

  

L'organo amministrativo 

VERDERESE GIOVANNI  

 

Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società  

 
 


