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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 14.004 14.004

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 146.952 147.752

II - Immobilizzazioni materiali 24.395 29.426

Totale immobilizzazioni (B) 171.347 177.178

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 3.681 12.550

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 17.196 21.559

Totale crediti 17.196 21.559

IV - Disponibilità liquide 25.530 55.789

Totale attivo circolante (C) 46.407 89.898

Totale attivo 231.758 281.080

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

VI - Altre riserve 5.750 5.750

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 438 (60)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 354 498

Totale patrimonio netto 56.542 56.188

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 175.216 224.892

Totale debiti 175.216 224.892

Totale passivo 231.758 281.080
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 519.913 460.122

5) altri ricavi e proventi

altri 1 32.369

Totale altri ricavi e proventi 1 32.369

Totale valore della produzione 519.914 492.491

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 32.765 35.014

7) per servizi 165.138 102.973

8) per godimento di beni di terzi 2.656 6.545

9) per il personale

a) salari e stipendi 169.037 225.200

b) oneri sociali 64.478 67.326

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 10.844 11.897

c) trattamento di fine rapporto 10.844 11.897

Totale costi per il personale 244.359 304.423

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

10.030 9.912

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 800 800

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 9.230 9.112

Totale ammortamenti e svalutazioni 10.030 9.912

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 8.869 (12.550)

14) oneri diversi di gestione 26.449 27.264

Totale costi della produzione 490.266 473.581

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 29.648 18.910

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 15.685 1.243

Totale interessi e altri oneri finanziari 15.685 1.243

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (15.685) (1.243)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 13.963 17.667

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 13.609 17.169

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 13.609 17.169

21) Utile (perdita) dell'esercizio 354 498
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
Signori Soci,
il bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2017 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del 
Codice Civile, integrate dai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di contabilità.
Il bilancio chiude con sul un utile di esercizio di euro 354 in sede di redazione del bilancio, al netto delle imposte 
reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate.
Sono state rispettate le clausole generali di redazione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i principi di redazione 
del bilancio (art. 2423-bis del Codice Civile) ed i criteri di valutazione previsti per le singole voci (art. 2426 del Codice 
Civile).
Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, in presenza dei requisiti di 
legge previsti.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 2, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 3, del Codice Civile, di seguito si forniscono le necessarie informazioni complementari 
richieste da specifiche disposizioni di legge per la rappresentazione veritiera e corretta.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 5, del Codice Civile, si evidenzia che non è stata applicata alcuna delle deroghe previste.
In ossequio al disposto dell’art. 2423, comma 5, del Codice Civile se, in casi eccezionali, l’applicazione di una 
disposizione è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 6, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio dell’esercizio chiuso è redatto in unità 
di euro, senza cifre decimali; le eventuali differenze derivanti dall’arrotondamento dei valori espressi in unità di euro 
sono allocati all’apposita riserva di patrimonio netto.
 
Principi di redazione
Ai sensi dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi:
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell'attività.
La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del 
pagamento.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio.
 
Comparabilità con l’esercizio precedente
In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423-ter del Codice Civile è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato 
Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente.
 
Convenzioni di classificazione
Nella costruzione del bilancio sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione:
1)               le voci dell’attivo dello stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale, 

mentre quelle del passivo sono state classificate in funzione della loro origine. Con riferimento alle voci che 
richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro o oltre l’esercizio successivo si è seguito il 
criterio della esigibilità di fatto, basata su previsioni sulla effettiva possibilità di riscossione entro l’esercizio 
successivo;

2)               il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di riclassificazione, ed in particolare 
della suddivisione dell’intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate nello schema di legge, del 
privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione e della necessità di dare corretto rilievo ai risultati 
intermedi della dinamica di formazione del risultato di esercizio.

 
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 sono aderenti alle disposizioni previste dall’art.   
2426 del Codice Civile.
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Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 1) del Codice Civile, i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, 
nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato 
sono di seguito esposti.
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione; nel costo di acquisto si computano anche i costi 
accessori.
Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto; lo stesso comprende anche altri costi, 
per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il 
bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri sono stati aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, 
interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo di 
acquisto.
Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente    
ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultano durevolmente di valore inferiore a quello 
determinato secondo i numeri 1) e 2) dell’art. 2426 del Codice Civile sono state iscritte a tale minore valore.
I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale sono iscritti nell'attivo con il 
consenso, ove esistente, del Collegio Sindacale.
I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne 
attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato sono distribuiti 
dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.
Crediti e debiti
I crediti sono stati iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzazione.
I debiti sono stati iscritti in bilancio al valore nominale.
Ricavi, proventi, costi ed oneri
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte 
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito viene analizzato l’attivo del bilancio d’esercizio.

Immobilizzazioni

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Movimenti delle immobilizzazioni

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nel prospetto seguente vengono esposti i movimenti 
delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e 
svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio, le 
rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le 
immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 150.652 56.195 206.847

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 8.650 26.769 35.419

Valore di bilancio 147.752 29.426 177.178

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 4.200 4.200

Ammortamento dell'esercizio 800 9.230 10.030

Totale variazioni (800) (5.030) (5.830)

Valore di fine esercizio

Costo 149.852 60.395 210.247

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 8.650 36.000 44.650

Valore di bilancio 146.952 24.395 171.347
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito viene analizzato il passivo e il patrimonio netto del bilancio d’esercizio.

Patrimonio netto

Il Patrimonio netto è costituito dai mezzi propri impiegati per lo svolgimento della attività sociale.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al  verso i dipendenti in forza a tale data, al 31/12/2017
netto degli anticipi corrisposti.
L'ammontare di TFR relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12/2017 o scadrà 
nell'esercizio successivo in data, è stato iscritto nella voce D 14) dello stato patrimoniale fra gli altri debiti.

Debiti

Di seguito viene analizzata la composizione dei debiti della società.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile di seguito si evidenzia, distintamente per ciascuna voce, 
l’ammontare dei debiti assistiti da garanzia reale sui beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 175.216 175.216
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Costi della produzione

Di seguito si analizzano le componenti del costo della produzione.
 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, costi per servizi e costi per godimento beni di terzi

Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (valore della produzione) del conto economico.
Costi per il personale
La voce comprende l'intero costo per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito si forniscono le informazioni previste dalla normativa vigente.

Dati sull'occupazione

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 15) del Codice Civile, di seguito risulta il numero medio dei dipendenti della 
società.

Numero medio

Dirigenti 1

Operai 23

Totale Dipendenti 24

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 16) del Codice Civile, di seguito risulta l’ammontare dei compensi, delle 
anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, 
precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché 
gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna 
categoria.
Per la durata intera di espletamento della carica di Amministratore Unico al Sig. Caivano Donatello è stato riconosciuto 
ed attribuito il compenso la cui determinazione segue la metodologia di calcolo desunta dall’applicazione dell’art. 1 
commi 725 e 726 della legge 27/12/2006 n° 296 (legge finanziaria 2007), sancita dalla deliberazione n° 18/2011/PAR 
della Corte dei Conti / sez. reg.le di controllo per il Lazio e che risulta composto di due voci che vengono così 
esplicitati:

a)      Compenso lordo annuale, omnicomprensivo, attribuito all’Amministratore Unico è pari al 70% dell’indennità 
spettante al Sindaco del Comune di Pietrapertosa ai sensi dell’art. 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 
18 agosto 2000 n° 267 e succ. come determinato con DM n° 119/2000 e smi.   

b)      Compenso aggiuntivo sotto forma di “indennità di risultato” attribuito all’Amministartore Unico “nel solo caso 
di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso omnicomprensivo di cui al 
compenso sub a).

Amministratori

Compensi 30.287

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-septies) del Codice Civile, s i propone all'assemblea di destinare il 
risultato d'esercizio: utile di euro 354 in sede di redazione del bilancio come segue: Rinvio futuro esercizio
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il presente file informatico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
Il sottoscritto Michele Arcangelo Albano in qualità di professionista incaricato iscritto al n 0126 sezione A, ai sensi dell’
art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale 
depositato presso la società . ”  Firmato Michele Arcangelo Albano.
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