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 METELLIA SERVIZI SRL UNIPERSONALE  
Sede in CAVA DE' TIRRENI – viale GUGLIELMO MARCONI, 52 

Capitale Sociale versato e 100.000,00  

C.C.I.A.A. SALERNO n. R.E.A317123 

Partita IVA:  03734100658  Codice Fiscale:  03734100658 

 

 
Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014 

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

 Il bilancio chiuso al 31/12/2014, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai 

sensi dell’art. 2423, comma 1, 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, 

comma 1, c.c. e 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 omettono le indicazioni previste dal n.10 

dell’art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell’art. 2427, nonché dal n.1) 

del comma 1, dell’art. 2427 bis del Codice Civile. 

Al fine di fornire una informativa più ampia ed approfondita sull’andamento della gestione, si è ritenuto 

opportuno corredare il bilancio anche con la relazione sulla gestione. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi 

professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 
 

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 casi eccezionali che abbiano reso necessario 

il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma, e 2423, quarto comma, del Codice Civile. 
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Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC) integrati, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Le voci dell’attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente 

richiamate. 

 
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, 

nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 

considerato; 

− 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, in quanto si 

è provveduto ad ammortizzare rispettando il criterio della vita utile del bene e della loro residua 

possibilità di utilizzazione. 
 

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 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. 
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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 Revisore Unico. 

 

Immobilizzazioni materiali 

 Le immobilizzazioni materiali sono iscritte 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. 

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. 

Si precisa che le aliquote di ammortamento sono state adeguate alla residua possibilità di utilizzazione 

dei beni.  
 

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. 53. 

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par. 66, sono rivisti in caso di modifica della residua 

possibilità di utilizzazione. 

Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell’esercizio, in quanto 

ritenute rappresentative dell’effettivo deperimento: 

Fabbricati: 3% 

Impianti e macchinari: 12%-30% 

Attrezzature industriali e commerciali: 15% 
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Altri beni: 

• mobili e arredi: 12% 

• macchine ufficio elettroniche: 20% 

• autoveicoli: 25% 

In deroga ai criteri sopra illustrati, le attrezzature che, per le loro caratteristiche tecniche, sono soggette a 

continuo rinnovamento sono state iscritte tenendo conto di un valore costante, conformemente alla 

disposizione contenuta nell’articolo 2426, punto 12, del Codice Civile. 

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. 
 

Operazioni di leasing 

 Le operazioni di leasing sono rappresentate contabilizzando a conto economico i relativi canoni, 

secondo il principio di competenza. In apposito prospetto della nota integrativa sono fornite le 

informazioni atte ad ottemperare alle disposizioni di legge e rappresentare tali operazioni secondo il 

metodo finanziario.  

 

Rimanenze 

 Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono 

iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta 

imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo 

desumibile dall’andamento del mercato, e più precisamente: 

− le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati valutati applicando il metodo del costo 

specifico. 

 

Crediti 

 I crediti dell’attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.  

 

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 economica. 
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Fondi per rischi ed oneri 

 I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le perdite 

ed i debiti determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell’evento.  

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a disposizione. 

 

TFR 

 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 tra le passività in base al loro valore nominale. 

 

Costi e ricavi 

 Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 
 

 

 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo 

 

 

Immobilizzazioni immateriali e materiali  

 Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 149.527 (€ 179.003 nel precedente esercizio). 

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi e sono ammortizzati 

sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 

 

Descrizione 
Valore al netto 

del f.do 
ammortamento 

Costi di impianto e di ampliamento 58.122  

Diritti di brevetto industriale e utilizzo 
opere dell'ingegno 7.318  

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili 834  

Avviamento 3.600  

Altre 79.653  

Totali 149.527  
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Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 240.950 (€ 250.347 nel precedente esercizio). 
 

Descrizione 
Valore al netto 

del f.do 
ammortamento 

Costruzioni leggere 2.370  

Attrezzature industriali e commerciali 150.087  

Altri beni 66.513  

Immobilizzazioni in corso e acconti 21.980  

Totali 240.950  

 
 
Attivo circolante 
 
Attivo circolante - Rimanenze 

 I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui si verifica il passaggio del titolo di 

proprietà e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, ad esclusione di 

quelli ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto 

lavorazione, in conto deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto 

deposito) e i beni in viaggio ove è già stato acquisito il titolo di proprietà. 

Le rimanenze comprese nell’attivo circolante sono pari a € 10.078 (€ 3.431 nel precedente esercizio). 

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

 
Materie prime, 
sussidiarie e 
di consumo 

Prodotti in 
corso di 

lavorazione e 
semilavorati 

Lavori in 
corso su 

ordinazione 

Prodotti finiti 
e merci 

Acconti 
(versati) 

Totale 
rimanenze 

Valore di inizio esercizio 3.431  0  0  0  0  3.431  

Variazione nell'esercizio 6.647  0  0  0  0  6.647  

Valore di fine esercizio 10.078  0  0  0  0  10.078  
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Attivo circolante - Crediti 

 I crediti compresi nell’attivo circolante sono pari a € 1.251.074 (€ 406.925 nel precedente 

esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

  

 Valore nominale Fondo 
svalutazione 

Fondo 
svalutazione 

interessi di mora 
Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro 
l'esercizio successivo 829.867  5.202  0  824.665  

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo 198.119 0  0  198.119  

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo 118.737  0  0  118.737  

Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio 
successivo 109.553  0  0  109.553  

Totali 1.256.276 5.202  0  1.251.074  
 

 
 

Crediti - Distinzione per scadenza 

 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi 

dell’art. 2427, punto 6, del Codice Civile: 

 

 

Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese 

controllate 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 
imprese 

collegate iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese 

controllanti 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 323.305  0  0  0  

Variazione nell'esercizio 501.360  0  0  0  

Valore di fine esercizio 824.665  0  0  0  

 
  

 
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 

Valore di inizio esercizio 17.951  0  65.669  406.925  

Variazione nell'esercizio 180.168  0  162.621  844.149 

Valore di fine esercizio 198.119 0  228.290  1.251.074 
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Attivo circolante - Disponibilità liquide 
 
 Le disponibilità liquide comprese nell’attivo circolante sono pari a € 2.193.141 (€ 2.492.631 nel 

precedente esercizio). 

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

 
  

 Depositi bancari 
e postali Assegni Denaro e altri 

valori in cassa 

Totale 
disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 2.488.921  0  3.710  2.492.631  

Variazione nell'esercizio -303.488  142  3.856  -299.490  

Valore di fine esercizio 2.185.433  142  7.566  2.193.141  

 
 
Ratei e risconti attivi 
 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 6.585 (€ 3.769 nel precedente esercizio). 

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

 Disaggio su 
prestiti Ratei attivi Altri risconti 

attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 0  0  3.769  3.769  

Variazione nell'esercizio 0  0  2.816  2.816  

Valore di fine esercizio 0  0  6.585  6.585  

 
 
Altre voci dell’attivo  
 

 

Crediti verso 
soci per 

versamenti 
ancora dovuti 

Crediti 
immobilizzati Rimanenze 

Crediti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Valore di inizio esercizio 0  0  3.431  406.925  

Variazione nell'esercizio 0  0  6.647  839.567  

Valore di fine esercizio 0  0  10.078  1.246.492  

Quota scadente oltre i 5 anni  0   0  

 
  

 

Attività 
finanziarie che 

non 
costituiscono 

immobilizzazioni 

Disponibilità 
liquide 

Ratei e risconti 
attivi 

Valore di inizio esercizio 0  2.492.631  3.769  

Variazione nell'esercizio 0  -299.490  2.816  

Valore di fine esercizio 0  2.193.141  6.585  

Quota scadente oltre i 5 anni    
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto 
  
 
 
Patrimonio Netto 

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a € 948.326 (€ 903.751 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 

Attribuzione di 
dividendi 

Altre 
destinazioni Incrementi 

Capitale 100.000   0  0  

Riserva da sopraprezzo delle azioni 0    0  

Riserve di rivalutazione 0    0  

Riserva legale 20.000   0  0  

Riserve statutarie 0   0  0  

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 0   0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria o facoltativa 0   0  0  

Riserva per acquisto azioni proprie 0   0  0  

Riserva da deroghe ex art. 2423 
Cod. Civ. 0    0  

Riserva azioni o quote della società 
controllante 0    0  

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni 0    0  

Versamenti in conto aumento di 
capitale 0    0  

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale 0    0  

Versamenti in conto capitale 0    0  

Versamenti a copertura perdite 0    0  

Riserva da riduzione capitale sociale 0    0  

Riserva avanzo di fusione 0    0  

Riserva per utili su cambi 0    0  

Varie altre riserve 256.561   0  0  

Totale altre riserve 256.564   0  0  

Utili (perdite) portati a nuovo 0   0  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 527.187  0  -527.187   

Totale Patrimonio netto 903.751  0  -527.187  0  
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 Decrementi Riclassifiche Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 0  0   100.000  

Riserva da sopraprezzo delle azioni 0  0   0  

Riserve di rivalutazione 0  0   0  

Riserva legale 0  0   20.000  

Riserve statutarie 0  0   0  

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 0  0   0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria o facoltativa 0  0   0  

Riserva per acquisto azioni proprie 0  0   0  

Riserva da deroghe ex art. 2423 
Cod. Civ. 0  0   0  

Riserva azioni o quote della società 
controllante 0  0   0  

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni 0  0   0  

Versamenti in conto aumento di 
capitale 0  0   0  

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale 0  0   0  

Versamenti in conto capitale 0  0   0  

Versamenti a copertura perdite 0  0   0  

Riserva da riduzione capitale sociale 0  0   0  

Riserva avanzo di fusione 0  0   0  

Riserva per utili su cambi 0  0   0  

Varie altre riserve 0  135.819   392.380  

Totale altre riserve 0  135.819   783.748  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   0  

Utile (perdita) dell'esercizio   32.497  32.497  

Totale Patrimonio netto 0  135.819  32.497  936.245 
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Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

 Le informazioni richieste dall’articolo 2427, punto 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 
utilizzi 3 

precedenti es. 
- copertura 

perdite 

Riepilogo 
utilizzi 3 

precedenti es. 
- altre ragioni 

Capitale 100.000     0  0  

Riserva legale 20.000     0  0  

Altre riserve       

Varie altre riserve 783.748    0  0  0  

Totale altre riserve 783.748   783.748 783.748  0  0  

Totale 903.748    783.748 0  0  

 
  
A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti 

ulteriori informazioni.  

 
 
Fondi per rischi ed oneri 

 I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 15.000 (€ 14.122 nel 

precedente esercizio). 

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

 Fondi per rischi 
e oneri 

Valore di inizio esercizio 14.122  

Variazioni nell'esercizio  

Altre variazioni 878  

Totale variazioni 878  

Valore di fine esercizio 15.000  
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TFR 

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

€ 362.848 (€ 290.734 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 290.734  

Variazioni nell'esercizio  

Altre variazioni 72.114  

Totale variazioni 72.114  

Valore di fine esercizio 362.848  

 
 
 
 
Debiti 
 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 2.520.599 (€ 2.127.195 nel precedente 

esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso banche 12.805  0  -12.805  

Debiti verso altri finanziatori 15.659  16.848  1.189  

Debiti verso fornitori 1.006.765  1.224.988 218.223 

Debiti verso altri 15.916  164.332  148.416 

Debiti tributari 515.111  97.238  -417.873  

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 249.372  418.243  168.871  

Altri debiti 311.567  615.612  304.045  

Totali 2.127.195  2.537.261  410.066 
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Debiti - Distinzione per scadenza 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai 

sensi dell’art. 2427, punto 6, del Codice Civile: 

 
  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Di cui di durata 
superiore a 5 

anni 

Obbligazioni 0  0  0  0  

Obbligazioni convertibili 0  0  0  0  

Debiti verso soci per finanziamenti 0  0  0  0  

Debiti verso banche 12.805  -12.805  0  0  

Debiti verso altri finanziatori 15.659  1.189  16.848  0  

Acconti 0  0  0  0  

Debiti verso fornitori 1.006.765  382.555  1.389.320  0  

Debiti rappresentati da titoli di credito 0  0  0  0  

Debiti verso imprese controllate 0  0  0  0  

Debiti verso imprese collegate 15.916  -15.916  0 0  

Debiti verso controllanti 0  0  0  0  

Debiti tributari 515.111  -417.873  97.238  0  

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 249.372  168.871  418.243  0  

Altri debiti 311.567  304.045  615.612  0  

Totale debiti 2.127.195  410.066  2.537.261  0  

 
 
Ratei e risconti passivi 
 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 304 nel precedente 

esercizio). 

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

  
 Ratei passivi Aggio su prestiti 

emessi 
Altri risconti 

passivi 
Totale ratei e 

risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 304  0  0  304  

Variazione nell'esercizio -304  0  0  -304  

 
 
Altre voci del passivo  
 
  

 Debiti Ratei e risconti 
passivi 

Valore di inizio esercizio 2.127.195  304  

Variazione nell'esercizio 410.066  -304  

Valore di fine esercizio 2.537.261  0  

Quota scadente oltre i 5 anni 0   
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Informazioni sul Conto Economico 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

 In relazione a quanto disposto dall’art. 2427, punto 10, del Codice Civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività: 

 
 DESCRIZIONE RICAVI Saldo finale 

1 Ricavi per abbonamento residenti e non residenti 153.594 

2 Ricavi da parcometri e casse 1.166.410 

3 Ricavi luci votive 121.074  

4 Ricavi tempio crematorio 502.360 

5 Ricavi tempio crematorio residenti 15.206 

6 Ricavi vendite Urne 4.400 

7 Ricavi prestazione Comune di Cava 5.425.027 

8 Ricavi per provvigioni 9.615 

9 Premio efficienza 3.705 

10 Ricavi per servizi vari 1.560 

 TOTALI  7.402.951 

 

Altri ricavi e proventi 

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

complessivi € 109.648 (€ 98.516 nel precedente esercizio). 
 

Spese per materie prime, sussidiarie, di consumo 

 Le spese per materie prime sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 417.105 (€ 130.838 nel precedente esercizio). 

 

Spese per servizi 

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

€ 1.088.390 (€ 1.073.396 nel precedente esercizio). 

 

Spese per godimento beni di terzi 

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

per complessivi € 456.989 (€ 630.445 nel precedente esercizio). 
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Oneri diversi di gestione 

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

complessivi € 117.049 (€ 29.546 nel precedente esercizio). 
 

Interessi e altri oneri finanziari 

 In relazione a quanto disposto dall’art. 2427, punto 12, del Codice Civile viene esposta nel 

seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”: 

1) interessi passivi su mutui; 

2) interessi per leasing. 
 

Altri Proventi finanziari 

 Tale voce comprende gli interessi attivi relativi alle giacenze dei conti correnti bancari. 

 

Imposte sul reddito di esercizio 

 La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

Descrizione Imposte 
correnti 

Imposte 
differite 

Imposte 
anticipate 

Proventi 
(Oneri) 

trasparenza 

IRES 139.353  0  24.169  0  

IRAP 244.318  0  745  0  

Totali 383.671  0  24.914  0  

 
Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per 

imposte anticipate 

 La composizione ed i movimenti della voce “Crediti per imposte anticipate” concernenti le 

differenze temporanee deducibili sono così rappresentati: 

 IRES IRES IRAP  

Descrizione da diff. tempor. da perdite 
fiscali da diff. tempor. TOTALE 

1. Importo iniziale 2476  0  443  2919  

2. Aumenti     

2.1. Imposte anticipate sorte 
nell'esercizio 24.168   745  24.913  

2.2. Altri aumenti 0  0  0  0  

3. Diminuzioni     

3.1. Imposte anticipate annullate 
nell'esercizio 0   0  0  

3.2. Altre diminuzioni 0  0  0  0  

4. Importo finale 26.644 0  1.188  27.832 



Nota Integrativa METELLIA SERVIZI SRL UNIPERSONALE  

Pag. 21 

 
Altre Informazioni 
 

Operazioni di locazione finanziaria 

 Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione 

finanziaria, ai sensi dell’art. 2427, punto 22, del Codice Civile: 

 
Descrizione Valore 

del bene 
locato 

Debito v/il 
locatore 

Onere 
finanziario 

Quota 
amm. 

virtuale 

Effetto 
fiscale 

 
Iveco Capital Contratto 14068059 
 
 

45.500 7.312 1.050 6.951 

 
0 

 
Iveco Capital Contratto 14065794 
 
 

82.000 4.287 1.470 12.528 

 
0 

Totali 127.500 11.599 2.520 19.479  

 

 I contratti di leasing esistenti nel 2014 sono i seguenti: 

1) Iveco contratto 14068059 termine nel settembre 2015; 

1) Iveco contratto 14065794 termine nel marzo 2015. 

Per i contratti Iveco l’effetto fiscale è pari a zero in quanto il piano di ammortamento fiscale coincide con 

la durata dei contratti di cui ai punti 1 e 2 del prospetto. 
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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 Cava 

de’Tirreni socio unico della stessa. 

Vengono di seguito esposti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della società che esercita 

l'attività di direzione e coordinamento. 

 
Voci di Bilancio Società A Società B 

STATO PATRIMONIALE   

ATTIVO   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0 

B) Immobilizzazioni 207.305.831 0 

C) Attivo circolante 106.931.603 0 

D) Ratei e risconti 0 0 

TOTALE ATTIVO 314.237.434   0  

PASSIVO   

A) Patrimonio netto: 166.402.831  

Capitale sociale 0 0 

Riserve 0 0 

Utile / (perdita) dell'esercizio 0 0 

B) Conferimenti 93.730.905 0 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0 

D) Debiti 54.103.698 0 

E) Ratei e risconti 0 0 

TOTALE PASSIVO 314.237.434  0  

CONTO ECONOMICO   

A) Valore della produzione 51.648.672 0 

B) Costi della produzione     (47.764.039) 0 

C) Proventi e oneri finanziari (646.444) 0 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 

E) Proventi e oneri straordinari (1.032.762) 0 

Imposte sul reddito dell'esercizio 0 0 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 2.205.427  0  
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Destinazione del risultato dell'esercizio 

 Alla luce di quanto esplicitato nei documenti di cui si chiede l’approvazione in questa sede si 

propone di destinare il risultato netto d’esercizio pari a € 32.496,68 alla formazione delle riserve di legge 

e volontarie al fine di migliorare lo standard patrimoniale della società. Il tutto finalizzato al 

miglioramento dell’assetto patrimoniale aziendale, vincolando al patrimonio netto l’utile di esercizio le 

cui corrispondenti risorse liquide possano essere utilizzate per realizzare in parte o in toto gli 

investimenti in beni strumentali previsti nel Piano industriale, nonché l’acquisizione di ogni ulteriore 

utilità necessaria allo sviluppo dei differenti business. 
 
 
L’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 
 


