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Reg. Imp.      02106980598  
Rea      146276  

     CISTERNA AMBIENTE S.P.A.  
Sede in C.SO DELLA REPUBBLICA N. 304 -04012 CISTERNA DI LATINA (LT)  

 Capitale sociale Euro 110.000,00 I.V.  
 

Bilancio al      31/12/2014  
 
 

 
Stato patrimoniale attivo      31/12/2014       31/12/2013  

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora
 dovuti 

        

 (di cui già richiamati )    

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali   0  0 

  - (Ammortamenti)            

  - (Svalutazioni)            
    

 II. Materiali 1.614.076      1.587.024 

  - (Ammortamenti)      (1.320.511)  (1.159.364)     

  - (Svalutazioni)            

  293.565 427.660     

 III. Finanziarie      3.947 2.371 

   - (Svalutazioni)            
            
Totale Immobilizzazioni  297.512 430.031 

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze  14.136 19.927 

 II. Crediti    

  - entro 12 mesi 752.179  1.064.645 

  - oltre 12 mesi 60.665      92.041     

  812.844 1.156.686   
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

           

 IV. Disponibilità liquide  794.544 410.508 

    
Totale attivo circolante  1.621.524 1.587.121 

 
D) Ratei e risconti  35.286 42.656 

 
 Totale attivo  1.954.322 2.059.808 

 
Stato patrimoniale passivo      31/12/2014      31/12/2013  

 
A) Patrimonio netto   
 I. Capitale      110.000      110.000 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni           

 III. Riserva di rivalutazione           

 IV. Riserva legale 33.925 33.925 

 V. Riserve statutarie           
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 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio           

 VII. Altre riserve 354.060 324.908 

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo           

 IX. Utile d'esercizio  29.151 

 IX. Perdita d'esercizio (64.527)      

  Acconti su dividendi           

  Copertura parziale perdita d’esercizio           
   
Totale patrimonio netto                   433.458 497.984 

 
B) Fondi per rischi e oneri 142.377          

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro 
subordinato 

555.331 486.056 

 
D) Debiti    
 - entro 12 mesi 823.156  1.075.768 

 - oltre 12 mesi            
      823.156 1.075.768 

 
E) Ratei e risconti 0 0 

 
Totale passivo 1.954.322 2.059.808 

 
 

 
Conto economico      31/12/2014       31/12/2013  

 
A) Valore della produzione   
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.921.911 4.877.633 

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 

          

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione           

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni 

           

 5) Altri ricavi e proventi:   

  - vari 121.191  98.342 

  - contributi in conto esercizio            
  - contributi in conto capitale (quote 
esercizio) 

           

 121.191 98.342 
Totale valore della produzione 4.043.102 4.975.975 

 
B) Costi della produzione   
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 109.421 155.883 

 7) Per servizi  1.552.437 2.458.587 

 8) Per godimento di beni di terzi  101.703 117.643 

 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi 1.378.342  1.383.386 

  b) Oneri sociali 430.812  438.937 

  c) Trattamento di fine rapporto 83.615  85.757 

  d) Trattamento di quiescenza e simili            

  e) Altri costi            

  1.892.769 1.908.080 

 10) Ammortamenti e svalutazioni    



 

 pag. 3 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

0  330 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

162.146  186.080 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni            

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
 circolante e delle disponibilità liquide 

         

 162.146 186.410 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 

3.606 (5.097) 

 12) Accantonamento per rischi 142.377      

 13) Altri accantonamenti           

 14) Oneri diversi di gestione 95.993 9.217 
   
Totale costi della produzione 4.060.452 4.830.723 
   

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (17.350) 145.252 

 
C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    

  - da imprese controllate            

  - da imprese collegate            

  - altri            

            
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni 

   

   - da imprese controllate            
   - da imprese collegate         
   - da controllanti            
   - altri            
  b) da titoli iscritti nelle 
immobilizzazioni 

           

  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante            
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate            
   - da imprese collegate            
   - da controllanti            
   - altri 302  388 

  302 388 

  302 388 
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate            
  - da imprese collegate            
  - da controllanti            
  - altri      (2.743)  (1.040) 

       (2.743)      (1.040) 
    
 17-bis) utili e perdite su cambi            

    
Totale proventi e oneri finanziari       (2.441)      (652) 

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
 18) Rivalutazioni:    

  a) di partecipazioni            
  b) di immobilizzazioni finanziarie            
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante            

            
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni            
  b) di immobilizzazioni finanziarie            
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante            
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Totale rettifiche di valore di attività finanziarie            

 
E) Proventi e oneri straordinari    
 20) Proventi:    

  - plusvalenze da alienazioni            
  - varie 59.061  332 

  59.061 332 
 21) Oneri:    
  - minusvalenze da alienazioni            
  - imposte esercizi precedenti            
  - varie (2.596)  (656) 

  (2.596) (656) 
    
Totale delle partite straordinarie      56.465 (324) 

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)      36.674 144.276 
 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 
differite 

   e anticipate 

  

  a) Imposte correnti 100.885  113.720 

  b) Imposte differite (anticipate) 316      1.405 

 101.201 115.125 

 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio (64.527) 

 
29.151 

 

 

              Il Liquidatore 

     DEPALMA CLAUDIA 
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Reg. Imp.   02106980598  
Rea   146276  

  CISTERNA AMBIENTE S.P.A.  
Sede in   C.SO DELLA REPUBBLICA N. 304 -   04012 CISTERNA DI LATINA (LT)  

Capitale sociale Euro 110.000,00 I.V.  
 

Nota integrativa al bilancio chiuso il   31/12/2014  

 

 
Premessa 

 
In adempimento all’art. 2423 del cod. civ., presentiamo all’attenzione ed 

all’approvazione dell’Assemblea dei Soci i documenti che costituiscono e 

corredano il bilancio. 

Il Bilancio chiuso al 31/12/2014, di cui la presente Nota Integrativa costituisce 

parte integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 

tenute e trova costante riferimento nei principi di redazione stabiliti dall’art. 2423-

bis e nei criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del cod. civ. e nelle disposizioni 

di cui all’art. 2424-bis, integrate ove applicabili, dai principi contabili dei dottori 

commercialisti.  Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari 

ritenute necessarie per una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non 

richieste da specifiche disposizioni di legge.  

 

 

Criteri di formazione 
 

Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i 

requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma. Al fine di fornire tuttavia 

un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, 

nell'ambito in cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo della Relazione sulla 

Gestione. 

 

Criteri di valutazione 
 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al   31/12/2014 non si 

discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 

esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 

prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale 

degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per 

evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 

riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri 

eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali 

operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 

movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta 

elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari 
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esercizi. 

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo 

o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza 

sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme 

specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la 

realtà economica sottostante gli aspetti formali.  

 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono 

stati i seguenti. 

 

Immobilizzazioni 
Immateriali 

 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli 

ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle 

singole voci. 

 

Materiali 

 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 

ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei 

costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo 

gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate 

attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla 

base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 

ritenuto ben rappresentato dalle aliquote applicate nei limiti di quelle previste 

dalla normativa tributaria, non modificate rispetto all’esercizio precedente.  

 

Crediti 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.  

 

Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di 

rettifiche di fatturazione. 

 

Ratei e risconti 
 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 

dell'esercizio. 

 

Rimanenze magazzino 

 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di 

acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del 

mercato, applicando il costo specifico. 

 

 

 

Fondo TFR 
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Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e 

dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente 

carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è 

pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 

cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

 

Imposte sul reddito 
 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano 

pertanto: 

- Gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, 

determinate secondo le aliquote e le norme vigenti; 

- L’ammontare delle imposte pagate anticipatamente in relazione a differenze 

temporanee sorte o annullate nell'esercizio. 

 

Riconoscimento ricavi 
 

I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 

competenza temporale. 

 
 

 

Dati sull’occupazione 
 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al 

precedente esercizio, le seguenti variazioni. 

 
  Organico  31/12/2013   31/12/2014  Variazioni 

Quadri 1 1  

Impiegati 2 2  

Operai 45 43 -2 

Altri  2 2 

 48 48  

 

 

Attività 

 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 

Saldo al   31/12/2013 Saldo al   31/12/2014 Variazioni 
0  0  0  

B) Immobilizzazioni 
 

 

 

I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
0 0 (0) 
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II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Costo storico al 31/12/2013 Fondo Ammo.to al 31/12/2013 Valore contabile 
1.587.024 (1.159.364) 427.660 

   
 Costo storico al 31/12/2014 Fondo Ammo.to al 31/12/2014 Valore contabile 

1.614.076 (1.320.511)  293.565 
 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

 
Saldo al   31/12/2013 Saldo al   31/12/2014  Variazioni 

2.371  3.947  1.576 
 

 

C) Attivo circolante 
 

I. Rimanenze 
 

 Saldo al  31/12/2013 Saldo al  31/12/2014 Variazioni 
 19.927 14.136  (5.791) 

 

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e 

motivati nella prima parte della presente Nota integrativa. Le rimanenze sono così 

dettagliate: 

- Rimanenze di carburante                                                                            €  1.243 

- Rimanenze materiali di consumo                                                               € 12.822 

- Acconti a fornitori            €        71 

 

II. Crediti 
 

Saldo al  31/12/2013 Saldo al  31/12/2014 Variazioni 
 1.156.686  812.844 (343.842) 

 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427-bis, primo comma, n. 

6, C.c.). 

   
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni  
Totale 

Verso clienti 651.561      651.561  

Verso imprese controllate         

Verso imprese collegate         

Verso controllanti         

Per crediti tributari  91.050 60.665     151.715 

Per imposte anticipate         

Verso altri 9.568     9.568 

 752.179  60.665     812.844 

 

 

La voce crediti tributari oltre 12 mesi si riferisce all’istanza di rimborso delle 

maggiori imposte IRES determinate a seguito della deducibilità retroattiva 

dell’IRAP versata sul costo del personale come previsto dall’art. 2, comma 1 

quater, decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201.  
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III. Attività finanziarie 

 
Saldo al   31/12/2013 Saldo al   31/12/2014 Variazioni 

0  0  0  

 

IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al  31/12/2013 Saldo al  31/12/2014 Variazioni 
410.508 794.544  384.036 

 

   
Descrizione  31/12/2013  31/12/2014 

Depositi bancari e postali 409.797 793.721 

Assegni     

Denaro e altri valori in cassa 711 823 

 410.508 794.544 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori 

alla data di chiusura dell'esercizio. 

   
D) Ratei e risconti 

 
Saldo al   31/12/2013  Saldo al   31/12/2014  Variazioni 

  42.656    35.286    (7.370)  
 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 

manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di 

pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi 

e ripartibili in ragione del tempo. 

La composizione della voce è così dettagliata. 

 
Descrizione Importo 

Risconti attivi su premi assicurativi RC automezzi 32.303 

Risconti attivi su premi assicurativi diversi 1.901 

Ratei attivi 1.082 

Totale 35.286 

 

 

 

Passività 
 

A) Patrimonio netto 
 

Saldo al  31/12/2013 Saldo al  31/12/2014 Variazioni 
 497.984  433.458  (64.526) 

 

 

Descrizione 

 31/12/2013 Incrementi Decrementi  31/12/2014 

Capitale  110.000      110.000 

Riserva da sovrapprezzo az.         

Riserve di rivalutazione         

Riserva legale 33.925     33.925 

Riserve statutarie         

Riserve per azioni proprie in portafoglio         
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Altre riserve         

Riserva straordinaria  324.908 29.151     354.060 

Arrotondamenti      

Utili (perdite) portati a nuovo         

Utile (perdita) dell'esercizio 29.151   (93.678)  (64.527) 

  497.984 29.151  (125.555)  433.458 

 

    

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 

 

 Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva 
straordinaria 

Risultato 
d’esercizio 

Totale 

All’inizio dell’esercizio precedente 110.000 27.647 205.631 125.555 468.833 

Destinazione del risultato dell’esercizio      

- attribuzione dividendi      

- destinazione utile  6.278 119.277 (125.555)  

Arrotondamenti      

Risultato dell’esercizio precedente    29.151 29.151 

Alla chiusura dell’esercizio precedente 110.000 33.925 324.908 29.151 497.984 

Destinazione del risultato dell’esercizio      

- attribuzione dividendi      

- destinazione utile   29.151 (29.151)  

Arrotondamenti   1  1 

Risultato dell’esercizio corrente    (64.527) (64.527) 

Alla chiusura dell’esercizio corrente 110.000 33.925 354.060 (64.527) 433.458 

 

 

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, 

C.c.). 

 

Azioni/Quote 

Numero Valore nominale 
in Euro 

Azioni Ordinarie 110.000  1  

Azioni Privilegiate     

Azioni A Voto limitato     

Azioni Prest. Accessorie     

Azioni Godimento     

Azioni A Favore prestatori di lavoro     

Azioni senza diritto di voto     

  ALTRE     

Quote     

Totale  110.000  1  

    

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di 

utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti 

 

 
Natura / Descrizione Importo Possibilità 

utilizzo (*) 
Quota 

disponibile 
Utilizzazioni eff. Nei 

3 es. prec. Per 
copert. Perdite 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni 
Capitale  110.000  B       

Riserve di rivalutazione          

Riserva legale 33.925  B       

Riserve statutarie          

Altre riserve  354.060  A, B, C     

Utili (perdite) portati a nuovo          

Totale          

Quota non distribuibile           

Residua quota distribuibile          

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci 
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B) Fondi per rischi e oneri 
 

 
Saldo al   31/12/2013  Saldo al   31/12/2014 Variazioni 

0  142.377  142.377 
 
 

 
 

 
 
 

  

E’ stato accantonato in maniera prudenziale nel “fondo rischi su crediti” la contestazione mossa dal 

Comune di Cisterna ed avente ad oggetto il disconoscimento di crediti vantati dalla società riferibili 

a tre fatture dell’anno 2004 ed una all’anno 2007. 

 

    

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

 
Saldo al   31/12/2013 Saldo al   31/12/2014  Variazioni 

  486.056   555.331   69.275 
 

La variazione è così costituita. 

 

    
Variazioni   31/12/2013 Incrementi 

 
Utilizzi 

 
  31/12/2014 

TFR, movimenti del periodo   486.056   70.606   1.331   555.331 

   

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al   31/12/2014 

verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

 

D) Debiti 
 

 
Saldo al  31/12/2013 Saldo al  31/12/2014 Variazioni 

 1.075.768  823.156  (252.612) 
 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così 

suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni 
Totale 

Debiti verso soci per finanziamenti         

Debiti verso banche         

Acconti       

Debiti verso fornitori  477.423      477.423 

Debiti costituiti da titoli di credito         

Debiti tributari 196.738      196.738 

Debiti verso istituti di previdenza 67.167     67.167 

Altri debiti 81.828     81.828 

Arrotondamento        

  823.156      823.156 

 
 La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e 
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determinate. Gli stessi ammontano a € 201.209, la composizione della voce è così 

dettagliata: 
Descrizione Importo 

IRES 2014 0 

IRAP 2014 100.885 

Ritenute su redditi da lavoro dipendente 34.599 

Ritenute su redditi da lavoro autonomo 814 

Ritenute CO.CO.CO. 922 

Iva a debito 59.518 

 196.738 

 

 

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti 

cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali 

debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), 

nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 

 

E) Ratei e risconti 
 

Saldo al   31/12/2013 Saldo al   31/12/2014  Variazioni 
  0    0  0 

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio 

della competenza temporale. 

 

 

 

Conto economico 
 

A) Valore della produzione 
 
Saldo al  31/12/2013 Saldo al  31/12/2014 Variazioni 

4.975.975  4.043.102  (932.873) 
 

  
Descrizione  31/12/2013  31/12/2014 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 4.877.633 3.921.911  (955.722) 

Variazioni rimanenze prodotti       

Variazioni lavori in corso su ordinazione       

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni       

Altri ricavi e proventi 98.342 121.191  22.849 

  4.975.975  4.043.102 (932.873) 

 

 

 

Ricavi per categoria di attività 
  

 
Categoria  31/12/2013   31/12/2014  Variazioni 

Vendite merci      (955.722) 

Prestazioni di servizi  4.877.633  3.921.911   

Rimborso Spese     

Prestazioni accessorie 98.3429 121.191   

Altre    22.849 

 4.975.975 4.043.102 (932.873) 
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B) Costi della produzione 
 

Saldo al  31/12/2013 Saldo al  31/12/2014 Variazioni 
4.830.723 4.060.452 (770.271) 

    
Descrizione  31/12/2013   31/12/2014  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 155.883 109.421  (46.462) 

Servizi 2.458.587 1.552.437  (906.150) 

Godimento di beni di terzi 117.643 101.703  (15.940) 

Salari e stipendi 1.383.386 1.378.342  (5.044) 

Oneri sociali 438.937 430.812  (8.125) 

Trattamento di fine rapporto 85.757 83.615 (2.142) 

Trattamento quiescenza e simili       

Altri costi del personale       

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 330  (330) 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 186.080 162.146  (23.934) 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni       

Svalutazioni crediti attivo circolante       

Variazione rimanenze materie prime  (5.097) 3.606  8.703 

Accantonamento per rischi       

Altri accantonamenti   142.377  142.377  

Oneri diversi di gestione 9.217 95.993  86.776 

  4.830.723  4.060.452 (770.271) 

 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 

 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla 

gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto 

economico. 

 

Costi per il personale 

 
La voce comprende l'intera spesa 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 tabella ministeriali come da D.M. 31 dicembre 1998.  

 

C) Proventi e oneri finanziari 

 
Saldo al  31/12/2013 Saldo al  31/12/2014 Variazioni 

 (652)  (2.441)  1.789 
 

 

  Descrizione 

 31/12/2013   31/12/2014  Variazioni 

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni       

Da titoli iscritti nell'attivo circolante       

Proventi diversi dai precedenti  388  302 (86) 

(Interessi e altri oneri finanziari)  (1.040)  (2.743)  (1.703) 

Utili (perdite) su cambi       

  (652)  (2.441)  (1.789) 
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Proventi da partecipazione 
 

Non esistono proventi da partecipazione di cui all’art. 2427, primo comma, n. 11, 

C.c.) 

 

E) Proventi e oneri straordinari 
 

Saldo al  31/12/2013 Saldo al  31/12/2014 Variazioni 
 (324)  56.465  56.789 

 

Descrizione 

 31/12/2013  Descrizione  31/12/2014  

 Varie  332  Varie 58.661 

 Plusvalenze da alienazione   Plusvalenze da alienazione  400 

Totale proventi 332 Totale proventi 59.061 

 Varie (656)  Varie (2.597) 

 Totale oneri (656)  Totale oneri (2.597) 

  (324)   56.465 

 
Nella voce varie è presente un sopravvenienza attiva pari ad € 57.679 derivante dall’eliminazione di 

una voce di costo risalente all’anno 2005 ad oggi prescritto. 

 

 

Imposte sul reddito d’esercizio 
 

 
Saldo al  31/12/2013 Saldo al  31/12/2014 Variazioni 

 115.125 101.201  (13.924) 
 

Imposte Saldo al  31/12/2013 Saldo al  31/12/2014 Variazioni 
Imposte correnti: 113.720 100.885 (12.835) 
IRES 14.869 0  (14.869) 
IRAP 98.851 100.885 2.034 
Imposte sostitutive    

Imposte differite (anticipate) 1.405 316  (1.089) 
IRES 1.405 316  (1.089) 
IRAP 0 0 0 
  115.125  101.201  (13.924) 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le 

informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata: 

 

Fiscalità differita / anticipata 

 
Le imposte anticipate non sono state rilevate in quanto non esiste la ragionevole 

certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze 

temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, 

di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si 

andranno ad annullare.  
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Azioni di godimento, obbligazioni convertibili e titoli o valori emessi dalla società 
 

      Tale voce non sussiste. 

 

Numero e caratteristiche degli strumenti finanziari emessi dalla società 
 
       Non sono stati emessi strumenti finanziari. 

 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 
       

La società non ha costituito patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico 

affare. 

 

Finanziamento destinato ad uno specifico affare art. 2447 decies, ottavo comma 
 

La società non ha sottoscritto contratti relativi al finanziamento destinato ad uno 

specifico affare. 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 
 

Si propone all’assemblea ordinaria dei soci di coprire la perdita di esercizio di € 

64.527 attraverso la riserva straordinaria. 

 
perdita d'esercizio al 31/12/2014 Euro 64.527

5% a riserva legale Euro 0
Riserva Straordinaria Euro (64.527)

 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio 

così come presentato. 

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. 

 

 

         Il Liquidatore  

  Avv. Depalma Claudia  

 

 


