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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015 

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

 

Premessa 

 

Il bilancio chiuso al 31.12.2015, 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 
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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. 

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; 
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 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. 

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. 
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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’Organismo 

Italiano di contabilità 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%. 

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. 
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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. 
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Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica. 

 

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. 
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo 

   

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 152.568 (€ 149.527 nel precedente esercizio). 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali” 

 

Descrizione 
Valore al netto del  

fondo ammortamento 

Costi di impianto e di 

ampliamento 
39.790  

Diritti di brevetto industriale e 

utilizzo opere dell'ingegno 
9.464 

Concessioni, licenze, marchi e 

diritti simili 
695  

Avviamento 2.400  

Altre 100.219  

Totali 152.568  

 

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. 
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Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 817.400 (€ 240.950 nel precedente esercizio). 

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

 

Descrizione 
Valore al netto del 

f.do ammortamento 

Costruzioni leggere 1.368  

Attrezzature industriali e 

commerciali 
152.034 

Altri beni 35.267  

Macchine d’ufficio 43.808 

Automezzi 562.943 

Immobilizzazioni in corso 

e acconti 
21.980  

Totali 817.400 

 

Altre informazioni 

 

 

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 € 14.212 (€ 10.078 nel 

precedente esercizio). 
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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 
10.078  0  0  0  0  10.078  

Variazione 

nell’esercizio 
4.134  0  0  0  0  4.134  

Valore di fine 

esercizio 
14.212  0  0  0  0  14.212  

 

Attivo circolante - Crediti 

I crediti compresi nell’attivo circolante sono pari a € 973.086 (€ 1.251.074 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 

833.470  8.916  0  824.554  

Tributari - esigibili entro 

l’esercizio successivo 
143.060  0  0  143.060  

Verso Altri - esigibili 

oltre l’esercizio 

successivo 

5.472  0  0  5.472  

Totali 982.002  8.916  0  973.086  
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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 
824.665  0  0  0  

Variazione 

nell'esercizio 
-111  0  0  0  

Valore di fine esercizio 824.554  0  0  0  

Quota scadente entro 

l'esercizio 
824.554  0  0  0  

Quota scadente oltre 

l'esercizio 
0  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 
198.119  0  228.290  1.251.074  

Variazione 

nell’esercizio 
-55.059  0  -222.818  -277.988  

Valore di fine esercizio 143.060  0  5.472  973.086  

Quota scadente entro 

l’esercizio 
143.060  0  0  967.614  

Quota scadente oltre 

l’esercizio 
0  0  5.472  5.472  
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Attivo circolante - Disponibilità liquide 

 

Le disponibilità liquide comprese nell’attivo circolante sono pari a € 2.043.593 

(€ 2.193.141 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 
2.185.433  142  7.566  2.193.141  

Variazione 

nell’esercizio 
-144.233  -142  -5.173  -149.548  

Valore di fine esercizio 2.041.200  0  2.393  2.043.593  

 

 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 3.504 (€ 6.584 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  6.584  6.584  

Variazione 

nell’esercizio 
0  0  -3.080  -3.080  

Valore di fine esercizio 0  0  3.504  3.504  

 

 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto 

  

 

Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a € 1.487.963 (€ 936.245 

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’. 
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Valore di 

inizio 

esercizio 

Attribuzione 

di dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 100.000  0  0  0  

Riserva legale 20.000  0  0  0  

Altre riserve     

Versamenti in conto 

capitale 
0  0  0  0  

Varie altre riserve 783.748  0  0  0  

Totale altre riserve 783.748  0  0  0  

Utile (perdita) 

dell’esercizio 
32.497  0  -32.497   

Totale Patrimonio netto 936.245  0  -32.497  0  

 

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di 

fine 

esercizio 

Capitale 0  0   100.000  

Riserva legale 0  0   20.000  

Altre riserve     

Versamenti in conto 

capitale 
0  816.244   816.244  

Varie altre riserve 0  -783.748   0  

Totale altre riserve 0  32.496   816.244  

Utile (perdita) 

dell’esercizio 
  551.719  551.719  

Totale Patrimonio netto 0  32.496  551.719  1.487.963  
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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 

Attribuzione 

di dividendi 

Altre 

destinazioni 

Incrementi 

Capitale 100.000  0  0  0  

Riserva legale 20.000  0  0  0  

Altre riserve     

Varie altre riserve 256.564  0  0  0  

Totale altre riserve 256.564  0  0  0  

Utile (perdita) 

dell’esercizio 

527.187  0  -527.187   

Totale Patrimonio netto 903.751  0  -527.187  0  

 

  

 Decrementi 

Riclassifich

e 

Risultato 

d'esercizio 

Valore di 

fine 

esercizio 

Capitale 0  0   100.000  

Riserva legale 0  0   20.000  

Altre riserve     

Varie altre riserve 0  527.184   783.748  

Totale altre riserve 0  527.184   783.748  

Utile (perdita) 

dell'esercizio 

  32.497  32.497  

Totale Patrimonio netto 0  527.184  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 

delle 

utilizzazioni 

effettuate nei 

tre precedenti 

esercizi - per 

copertura 

perdite 

Riepilogo delle 

utilizzazioni 

effettuate nei 

tre precedenti 

esercizi - per 

altre ragioni 

Capitale 100.000    0  0  0  

Riserva legale 20.000    0  0  0  

Altre riserve       

Versamenti in 

conto capitale 
816.244    816.244  0  0  

Totale altre 

riserve 
816.244    816.244  0  0  

Totale 936.244    816.244  0  0  

Residua quota 

distribuibile 
   816.244    
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Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 38.000 (€ 15.000 

nel precedente esercizio). 

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

 

  

Fondi per 

rischi e 

oneri 

Valore di inizio 

esercizio 
15.000  

Variazioni nell’esercizio  

Altre variazioni 23.000  

Totale variazioni 23.000  

Valore di fine esercizio 38.000  

 

 

TFR 

 

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

€ 282.142 (€ 362.848 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 
362.848  

Variazioni nell’esercizio  

Altre variazioni -80.706  

Totale variazioni -80.706  

Valore di fine esercizio 282.142  

 

 

Debiti 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 2.196.054 (€ 2.537.261 nel 

precedente esercizio). 
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La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  
Saldo 

iniziale 
Saldo finale Variazione 

Debiti verso banche 0  242.043  242.043  

Debiti verso altri 

finanziatori 
16.848  0  -16.848  

Debiti verso fornitori 1.389.180  800.792  -588.388  

Debiti verso imprese 

collegate 
140  0  -140  

Debiti tributari 97.238  174.973  77.735  

Debiti vs. Istituti di 

previdenza e sicurezza 

sociale 

418.243  288.278  -129.965  

Altri debiti 615.612  689.968  74.356  

Totali 2.537.261  2.196.054  -341.207  

Si precisa che l’ammontare complessivo degli interessi passivi scorporati dal costi dei 

beni e dei servizi nell’esercizio è di € 0 (€ 0 nel precedente esercizio) 

 

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 

Quota 

scadente 

entro 

l’esercizio 

Quota 

scadente 

oltre 

l’esercizio 

Di cui di 

durata 

superiore 

a 5 anni 

Debiti verso banche 0  242.043  242.043  69.753  172.290  0  

Debiti verso altri 

finanziatori 
16.848  -16.848  0  0  0  0  

Debiti verso 

fornitori 
1.389.180  -588.388  800.792  800.792  0  0  

Debiti verso 

imprese collegate 
140  -140  0  0  0  0  

Debiti tributari 97.238  77.735  174.973  174.973  0  0  

Debiti verso istituti 

di previdenza e di 

sicurezza sociale 

418.243  -129.965  288.278  288.278  0  0  

Altri debiti 615.612  74.356  689.968  689.968  0  0  

Totale debiti 2.537.261  -341.207  
2.196.05

4  
2.023.764  172.290  0  
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Ratei e risconti passivi 

 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 204 (€ 0 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 

Variazione nell’esercizio 204  0  0  204  

Valore di fine esercizio 204  0  0  204  

 

Valore della produzione  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

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 

171.619 

2 Ricavi da parcometri e casse 1.454.781 

3 Ricavi luci votive 120.017 

4 Ricavi tempio crematorio 450.164 

5 Ricavi tempio crematorio residenti 20.902 

6 Ricavi vendite Urne 5.799 

7 Ricavi prestazione Comune di Cava 5.544.721 

8 Ricavi per provvigioni 0 

9 Premio efficienza 7.667 

10 Ricavi per servizi vari 1.560 

11 Ricavi vendita ciondoli 33 

 TOTALI  7.777.263 
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Altre voci del valore della produzione 

 

Altri ricavi e proventi 

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

complessivi €  29.794 (€ 109.649 nel precedente esercizio). 

 

Spese per materie prime, sussidiarie e di consumo 

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

per complessivi € 385.514 ( € 417.105 nel precedente esercizio). 

 

 Spese per servizi 

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

complessivi € 1.246.879 (€ 1.088.390 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

Spese per godimento beni di terzi 

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

economico per complessivi € 152.456 (€ 456.989 nel precedente esercizio). 

 

Oneri diversi di gestione 

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

complessivi € 80.757 (€ 117.049 nel precedente esercizio). 

 

Proventi e oneri finanziari 

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

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”: 

 

 

DESCRIZIONE INTERESSI E ONERI 

FINANZIARI 

Saldo finale 

1 Interessi passivi su mutui 7.512 

2 Interessi passivi debiti vs. fornitori 472 

3 Interessi dilazione pagamenti 1.545 

 TOTALI  9.529 
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Altri proventi finanziari 

In relazione a quanto disposto dall’art. 2427, punto 13, del Codice Civile i seguenti 

prospetti riportano la composizione dei proventi e degli oneri straordinari: 

  

 

DESCRIZIONE INTERESSI E 

ONERI FINANZIARI 

Saldo finale 

1 

Interessi attivi su depositi 

bancari 

8.013 

2 Interessi attivi altri crediti 6 

 TOTALI  8.019 
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Imposte sul reddito d’esercizio 

 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

 

 
Imposte 

correnti 

Imposte 

differite 

Imposte 

anticipate 

Proventi 

(Oneri) 

trasparenza 

IRES 235.831  0  25.416  0  

IRAP 50.137  0  1.143  0  

Totali 285.968  0  26.559  0  

 

 

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

per imposte anticipate 

Le tabelle sottostanti, distintamente per l’Ires e l’Irap, riepilogano i movimenti 

dell’esercizio, derivanti dagli incrementi per le differenze temporanee sorte nell’anno 

rilevate nei “Crediti per imposte anticipate”. 

 

 IRES IRES IRAP  

Descrizione 
da diff. 

tempor. 

da perdite 

fiscali 

da diff. 

tempor. 
TOTALE 

1. Importo iniziale 26.644 0  1.188 27.832 

2. Aumenti 0 0 0 0 

2.1 Imposte anticipate 

sorte nell’esercizio 
25.416 0 1.143 26.559 

2.2 Altri aumenti 0 0 0 0 

3. Diminuzioni 0 0 0 0 

3.1 Imposte anticipate 

annullate nell’esercizio 
22.519  0 -443  -22.962  

3.2 Altre diminuzioni 0 0 0 0 

4. Importo finale 29.541 0  1.888  31.429 
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Rendiconto finanziario 

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dell’OIC 10. 

I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il 

‘metodo indiretto’. 

 

  

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO 

REDDITUALE CON METODO INDIRETTO) 
  

 
Esercizio 

corrente 

Esercizio 

precedente 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione 

reddituale (metodo indiretto) 
  

Utile (perdita) dell'esercizio 551.719  32.497  

Imposte sul reddito 259.409  358.757  

Interessi passivi/(attivi) 1.510  1.694  

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima 

d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 

plus/minusvalenze da cessione 

812.638  392.948  

Rettifiche per elementi non monetari che 

non hanno avuto contropartita nel capitale 

circolante netto 

  

Accantonamenti ai fondi 23.000  15.000  

Ammortamenti delle immobilizzazioni 168.341  82.231  

Altre rettifiche in aumento / (in 

diminuzione) per elementi non monetari 
3.715  3.574  

Totale rettifiche per elementi non monetari 

che non hanno avuto contropartita nel 

capitale circolante netto 

195.056  100.805  

2. Flusso finanziario prima delle variazioni 

del ccn 
1.007.694  493.753  

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (4.134) (6.647) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso 

clienti 
(3.604) (504.934) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso 

fornitori 
(588.388) 382.415  

Decremento/(Incremento) ratei e risconti 

attivi 
3.080  (2.815) 
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Incremento/(Decremento) ratei e risconti 

passivi 
204  (304) 

Altri decrementi / (Altri incrementi) del 

capitale circolante netto 
39.084  (648.197) 

Totale variazioni del capitale circolante 

netto 
(553.758) (780.482) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del 

ccn 
453.936  (286.729) 

Altre rettifiche   

(Utilizzo dei fondi) (80.706) 57.992  

Totale altre rettifiche (80.706) 57.992  

Flusso finanziario della gestione reddituale 

(A) 
373.230  (228.737) 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività 

d'investimento 
  

Immobilizzazioni materiali   

(Flussi da investimenti) (694.084) (32.732) 

Immobilizzazioni immateriali   

(Flussi da investimenti) (53.748) (10.626) 

Immobilizzazioni finanziarie   

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Acquisizione) o cessione di società 

controllate o di rami d'azienda al netto 

delle disponibilità liquide 

0  0  

Flusso finanziario dell'attività 

d'investimento (B) 
(747.832) (43.358) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di 

finanziamento 
  

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve 

verso banche 
69.753  0  

Accensione finanziamenti 155.302  0  

(Rimborso finanziamenti) 0  (27.392) 

Mezzi propri   

(Rimborso di capitale a pagamento) (1) (3) 

Flusso finanziario dell'attività di 

finanziamento (C) 
225.054  (27.395) 

Incremento (decremento) delle disponibilità 

liquide (A ± B ± C) 
(149.548) (299.490) 

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 2.193.141  2.492.631  

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 2.043.593  2.193.141  
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Altre Informazioni 

 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Vengono di seguito 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 0 790 5.213 0 

 

Iveco Capital Contratto 

14065794 

 

 

82.000 0 450 

 

3.132 

 

0 

Totali 127.500 0 1.240 8.345  

 I contratti di leasing esistenti nel 2015 sono i seguenti: 

1) Iveco contratto 14068059 termine nel settembre 2015; 

2) 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. 

 

  

 
Periodo 

corrente 

Periodo 

precedente 

B) Immobilizzazioni 0  207.305.831  

C) Attivo circolante 0  106.931.603  

Totale attivo 0  314.237.434  

A) Patrimonio Netto   

Capitale sociale 0  166.402.831  

Totale patrimonio netto 0  166.402.831  

D) Debiti 0  147.834.603  

Totale passivo 0  314.237.434  

 

  

 
Periodo 

corrente 

Periodo 

precedente 

Data dell’ultimo 

bilancio approvato 
 31/12/2013 

A) Valore della 

produzione 
0  51.648.672  

B) Costi della 

produzione 
0  47.764.039  

C) Proventi e oneri 

finanziari 
0  -646.444  

E) Proventi e oneri 

straordinari 
0  -1.032.762  

Utile (perdita) 

dell’esercizio 
0  2.205.427  
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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 € 551.719 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 e per l’acquisizione di ogni ulteriore utilità 

necessaria allo sviluppo dei differenti business,  nonché per il sostenimento di costi 

relativi alla pianificazione strategica di sviluppo. 

 

L'ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ovvia conseguenza sarà, per ciascun individuo, il beneficiare 
di una stabilità e di uno sviluppo personale, nonché di una garanzia 
di giustizia e di uguaglianza: espressioni della dignità umana e 
baluardi fondamentali per una pace duratura nella società civile.

L��������� avoriamo per l’individuazione delle politiche più adatte 
e dei programmi di formazione professionale che abbiano, 
quale obiettivo primario, quello di aiutare “ciascun lavoratore”
 a valorizzare il proprio potenziale produttivo.

Possa, pertanto, la società attivarsi per la creazione di fondamenta 
e pilastri saldi al fine di dare piena e concreta attuazione 
alla vocazione naturale di ogni essere umano, che è lo svolgimento 
di un’attività lavorativa che gli dia dignità umana, morale e spirituale. 
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