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BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA 

  

Informazioni generali sull'impresa 

Dati anagrafici 
Denominazione: CISTERNA AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE 

Sede: VIA CORSO DELLA REPUBBLICA 304 04012 
CISTERNA DI LATINA LT 

Capitale sociale: 110.000 

Capitale sociale interamente versato: si 

Codice CCIAA: Latina 

Partita IVA: 02106980598 

Codice fiscale: 02106980598 

Numero REA:  
Forma giuridica: Societa' per azioni 

Settore di attività prevalente (ATECO): 381100 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 

Società in liquidazione: si 

Società con socio unico: no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: no 

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento:  

Appartenenza a un gruppo: no 

Denominazione della società capogruppo:  

Paese della capogruppo:  

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:  

Stato Patrimoniale 
 31-12-2015 31-12-2014 

Stato patrimoniale   

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 

B) Immobilizzazioni   

II - Immobilizzazioni materiali   

Valore lordo 1.619.000 1.614.076 

Ammortamenti 1.442.187 1.320.511 
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Totale immobilizzazioni materiali 176.813 293.565 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 3.947 3.947 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti 3.947 3.947 

Totale immobilizzazioni finanziarie 3.947 3.947 

Totale immobilizzazioni (B) 180.760 297.512 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   

Totale rimanenze 16.260 14.136 

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.354.301 752.179 

esigibili oltre l'esercizio successivo 26.660 60.665 

Totale crediti 1.380.961 812.844 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide   

Totale disponibilità liquide 390.590 794.544 

Totale attivo circolante (C) 1.787.811 1.621.524 

D) Ratei e risconti   

Totale ratei e risconti (D) 9.432 35.286 

Totale attivo 1.978.003 1.954.322 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 110.000 110.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 33.925 33.925 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 

VII - Altre riserve, distintamente indicate   
Riserva straordinaria o facoltativa 289.533 354.060 

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0 

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

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0 
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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 0 0 

Totale altre riserve 289.533 354.060 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio   

Utile (perdita) dell'esercizio 30.954 (64.527) 

Utile (perdita) residua 30.954 (64.527) 

Totale patrimonio netto 464.412 433.458 

B) Fondi per rischi e oneri   

Totale fondi per rischi ed oneri 242.377 142.377 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 573.413 555.331 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 697.801 823.156 

Totale debiti 697.801 823.156 

Totale passivo 1.978.003 1.954.322 

Conti Ordine 
 31-12-2015 31-12-2014 

Conti d'ordine   

Totale conti d'ordine 0 0 

Conto Economico 

 31-12-
2015 

31-12-
2014 

Conto economico   

A) Valore della produzione:   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.622.070 3.921.911 

5) altri ricavi e proventi   

altri 167.106 121.191 
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Totale altri ricavi e proventi 167.106 121.191 

Totale valore della produzione 3.789.176 4.043.102 

B) Costi della produzione:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 61.877 109.421 

7) per servizi 1.233.300 1.552.437 

8) per godimento di beni di terzi 108.293 101.703 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 1.439.044 1.378.342 

b) oneri sociali 423.870 430.812 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 90.019 83.615 

c) trattamento di fine rapporto 86.279 83.615 

e) altri costi 3.740 0 

Totale costi per il personale 1.952.933 1.892.769 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni 121.876 162.146 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 121.876 162.146 

Totale ammortamenti e svalutazioni 121.876 162.146 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.555) 3.606 

12) accantonamenti per rischi 100.000 142.377 

14) oneri diversi di gestione 28.732 95.993 

Totale costi della produzione 3.605.456 4.060.452 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 183.720 (17.350) 

C) Proventi e oneri finanziari:   

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 550 302 

Totale proventi diversi dai precedenti 550 302 

Totale altri proventi finanziari 550 302 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 598 2.743 

Totale interessi e altri oneri finanziari 598 2.743 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (48) (2.441) 

E) Proventi e oneri straordinari:   

20) proventi   

altri 829 59.061 
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Totale proventi 829 59.061 

21) oneri   

altri 185 2.596 

Totale oneri 185 2.596 

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 644 56.465 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 184.316 36.674 

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 153.362 100.885 

imposte differite 0 316 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 153.362 101.201 

23) Utile (perdita) dell'esercizio 30.954 (64.527) 

Nota Integrativa parte iniziale 

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio 

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e 

Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato 

redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai 

principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità 

(O.I.C.). 

Si precisa che la società in data 24.04.2015 con verbale di Assemblea Straordinaria è stata posta 

in liquidazione. Nella deliberazione l'Assemblea ha autorizzato la società alla continuazione 

dell'esercizio dell'impresa a norma dell'art. 2487 del codice civile al fine di consentire la gestione 

del servizio di igiene ambientale in precedenza affidato dal Comune di Cisterna di Latina. 

Per effetto dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, il Bilancio è stato redatto 

utilizzando i criteri previsti in caso di continuità aziendale e non anche secondo i criteri propri della 

liquidazione.Si ricorda infatti che fino al 31.12.2015 esisteva una Ordinanza Sindacale che affidava 

alla società la gestione del servizio igiene ambientale.    

 La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle 

premesse poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del 

Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e a tutte le altre 

disposizioni che fanno riferimento ad essa. 

Ai sensi dell’art. 2423 viene riportata per ogni voce l’importo della voce corrispondente 

dell’esercizio precedente essendo gli stessi comparabili a causa dell'utilizzo degli stessi criteri 

adottati nell'esercizio 2014. 
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Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente 

esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto 

articolo.  

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 

c.c. e pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 

2435-bis, c.7 del Codice Civile. 

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, 

nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive 

complementari a tale scopo. 

 

Principi contabili 

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono 

stati osservati i seguenti principi: 

• la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività almeno per l'esercizio 2015 e 2016, stante lo 

stato di liquidazione con autorizzazione a norma dell'art. 2487, nonché tenendo conto della 

funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato; 

• sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio; 

• sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente 

dalla loro manifestazione numeraria; 

• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 

dopo la sua chiusura; 

• gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente. 

I criteri di valutazione citati sono stati applicati in quanto compatibili con quelli previsti per la fase di 

liquidazione della società. Alla presente Nota è allegato il Rendiconto della gestione con la 

Situazione Patrimoniale alla data effettiva di scioglimento. 

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro. 

Criteri di valutazione adottati 

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 

2426 del Codice Civile.  
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Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, 

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione 

interna. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione. 

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore 

rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è 

mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati iscritti sulla base del loro presumibile 

valore di realizzo. 

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate 

Le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati iscritti applicando il seguente metodo: 

- il costo specifico di acquisto. 

 

Crediti 

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. 

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di 

competenza dell'esercizio in esame. 

 

Disponibilità liquide 
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Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa,  i valori bollati e le giacenze 

monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore 

nominale.  

Ratei e risconti 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. 

 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o 

probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la 

data di sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non 

si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

TFR 

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di 

ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto 

disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 

 

Debiti 

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed 

esigibili alla data di chiusura dell'esercizio. 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte 

direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 

In particolare: 

• i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in 

accordo con i relativi contratti; 

 

Imposte sul Reddito 
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Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e 

sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito 

imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla 

voce “Crediti tributari”. 

 

Nota Integrativa Attivo 

Immobilizzazioni materiali 

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali. 
Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Terreni e fabbricati     
Impianti e macchinari 89.817 57 20.090 69.784 
Attrezzature industriali e 
commerciali  1.350 101 1.249 

Altri beni 203.748 3.610 101.578 105.780 
- Mobili e arredi 3.557  1.048 2.509 
- Macchine di ufficio 
elettroniche 2.053 3.610 1.350 4.313 

- Autovetture e motocicli     
- Automezzi 175.350  93.150 82.200 
- Beni diversi dai precedenti 22.788  6.030 16.758 
Arrotondamento     
Totali 293.565 5.017 121.769 176.813 
 

Nella voce decrementi sono rappresentati gli ammortamenti dell'anno 2015. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti 

Il seguente prospetto evidenzia la formazione e la composizione dei crediti immobilizzati (art. 2427, 

punto 2 del Codice Civile), nonché gli importi con scadenza superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 

del Codice Civile). 

 

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 

controllate 

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 

collegate 

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 

controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso altri 

Totale crediti 
immobilizzati 

Valore di inizio 
esercizio    3.947 3.947 

Variazioni 
nell'esercizio      

Valore di fine 
esercizio    3.947 3.947 

Quota scadente 
entro l'esercizio    3.947 3.947 

 

Tale voce è rappresentate dai depositi cauzionali posti in essere per l'affitto dell'immobile adibito a 

sede amministrativa della società nonché per la fornitura di energia elettrica ed idrica.  
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Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile si riporta un prospetto riepilogativo dei crediti in 

esame suddiviso per area geografica. 
 Italia Europa Resto del Mondo Totale 

Totale crediti 
immobilizzati 3.947   3.947 

 

Si fa presente che la voce in questione accoglie solamente crediti verso soggetti aventi sede nel 

territorio nazionale e pertanto non sorge l'esigenza di evidenziare la suddivisione dei crediti per 

aree geografiche. 

 

Attivo circolante 

Rimanenze 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla 

composizione della voce in esame. 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 14.136 1.483 15.619 
Lavori in corso su ordinazione    
Prodotti finiti e merci    
Acconti (versati)  641 641 
Totale rimanenze 14.136 2.124 16.260 
 

Attivo circolante: crediti 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti 

nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 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 
residua 

superiore a 
5 anni 

Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

651.561 560.469 1.212.030 1.212.030   

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 
circolante 

151.715 17.216 168.931 142.271 26.660  

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

9.568 -9.568     

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 812.844 568.117 1.380.961 1.354.301 26.660  
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Il cliente più significato è il Comune di Cisterna di Latina che rappresenta il 95% dalla relativa voce, 

l'altro 5% è rappresentato dai vari Consorzi aderenti al circuito CONAI ( Co.Re.Pla, Comieco, 

Rilegno, RAEE, ecc.). 

L'incremento dei crediti vs clienti nell'anno 2015 rispetto al 2014 dipende dal fatto che il Comune di 

Cisterna di Latina ha saldato le nostre fatture riferite al servizio di Igiene Urbana per i mesi finali 

dell'anno con tempistiche differenti: entro il 2014 i servizi Ottobre - Novembre 2014, nel 2016 i 

servizi Ottobre - Novembre 2015. 

     

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del 

soggetto debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile): 

Area geografica Italia Europa  Resto del 
Mondo Totale 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 1.380.961    1.380.961 

 

Crediti tributari 
Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Ritenute subite  1.609 1.609 
Crediti IRES/IRPEF  26.660 26.660 
Crediti IRAP 60.665 65.307 4.642 
Acconti IRES/IRPEF    
Acconti IRAP    
Crediti IVA  67.619 67.619 
Altri crediti tributari  7.736 7.736 
Arrotondamento    
Totali 60.665 168.931 108.266 
 

Attivo circolante: disponibilità liquide 

Variazioni delle disponibilità liquide 

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie 

esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 793.721 -403.304 390.417 
Assegni    
Denaro e altri valori in cassa 823 -650 173 
Totale disponibilità liquide 794.544 -403.954 390.590 
 

 

Il decremento delle disponibilità liquide 2015 rispetto al 2014 sono dovute dalle diverse tempistiche 

utilizzate dal cliente Comune di Cisterna di Latina nel saldare le fatture di fine anno. Entro l'anno 

per il 2014, oltre l'anno per il 2015. 
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La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del 

Codice Civile): 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Disaggio su prestiti    
Ratei attivi  1.014 1.014 
Altri risconti attivi 35.286 -26.868 8.418 
Totale ratei e risconti attivi  35.286 -25.854 9.432 
 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo 

Si riporta nel seguente prospetto il riepilogo delle variazioni registrate nelle altre voci dell’attivo, in 

parte già analizzate in precedenza. 

 
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 
residua 

superiore a 
5 anni 

Crediti verso soci per 
versamenti ancora 
dovuti 

   
   

Crediti immobilizzati 3.947  3.947 3.947   
Rimanenze 14.136 2.124 16.260    
Crediti iscritti 
nell'attivo circolante 812.844 568.117 1.380.961 1.354.301 26.660  

Attività finanziarie che 
non costituiscono 
immobilizzazioni 

   
   

Disponibilità liquide 794.544 -403.954 390.590    
Ratei e risconti attivi 35.286 -25.854 9.432    
 

Oneri finanziari capitalizzati 

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori 

iscritti all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile). 

 

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 464.412 e ha registrato le 

seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 
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 Valore 
di inizio 
esercizi

o 

Destinazione del 
risultato dell'esercizio 

precedente 

Altre variazioni Risultato 
d'esercizi

o 

Valore 
di fine 

esercizi
o Attribuzion

e di 
dividendi 

Altre 
destinazio

ni 

Incremen
ti 

Decremen
ti 

Riclassific
he 

Capitale 110.000       110.000 
Riserve di 
rivalutazione         

Riserva 
legale 33.925       33.925 

Riserve 
statutarie         

Altre riserve         
Riserva 
straordinar
ia o 
facoltativa 

354.060    64.527   289.533 

Varie altre 
riserve         

Totale 
altre  
riserve 

354.060    64.527   289.533 

Utili (perdite) 
portati a 
nuovo 

        

Utile 
(perdita) 
dell'esercizio 

-64.527      30.954 30.954 

Totale 
patrimonio 
netto 

433.458    64.527  30.954 464.412 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, 

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché 

la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile): 

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili. 

Legenda colonna “Possibilità di utilizzazione”: A = per aumento di capitale; B = per copertura 

perdite; C = per distribuzione ai soci. 

 Importo Origine / 
Natura 

Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate nei 

tre precedenti esercizi 
per copertura 

perdite 
per altre 
ragioni 

Capitale 110.000  B,C    
Riserva legale 33.925  B,C    
Riserve statutarie       
Altre riserve       

Riserva 
straordinaria o 
facoltativa 

289.533  A,B,C    

Varie altre riserve       
Totale altre riserve 289.533      

Utili portati a nuovo       
Totale 433.458      
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Al 31/12/2015 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato. 

 

Fondi per rischi e oneri 

Informazioni sui fondi per rischi e oneri 

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella 

(art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 Valore di inizio 
esercizio 

Accantonamento 
nell'esercizio 

Utilizzo 
nell'esercizio 

Altre 
variazioni 

Totale 
variazioni  

Valore di 
fine 

esercizio 
Fondi per 
rischi e oneri 142.377   100.000 100.000 242.377 

 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Accantonamento 
nell'esercizio 

Utilizzo 
nell'esercizio 

Altre 
variazioni 

Totale 
variazioni 

Valore di 
fine 

esercizio 
Altri fondi 142.377   100.000 100.000 242.377 
Totale fondi 
per rischi e 
oneri 

142.377   100.000 100.000 242.377 

 

Nel rispetto del principio della prudenza e della competenza economica si è ritenuto opportuno 

accantonare delle somme allo scopo di fare fronte al rischio di soccombenza nel contenzioso 

instaurato con il professionista (ODV/ stesura ed aggiornamento del documento ex. D.lgs 

231/2001) e al rischio di esborso finanziario a vantaggio dei dipendenti che solo in questa fase 

sembrano rivendicare diritti maturati nei precedenti esercizi   

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i dipendenti in 

forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  

Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene 

versato direttamente al fondo pensione. 

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del 

Codice Civile). 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Accantonamento 
nell'esercizio 

Utilizzo 
nell'esercizio 

Altre 
variazioni 

Totale 
variazioni 

Valore di 
fine 

esercizio 
Trattamento di 
fine rapporto 
lavoro 
subordinato 

555.331 86.279  -68.197 18.082 573.413 
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Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono 

rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 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 
residua 

superiore a 
5 anni 

Debiti verso 
banche  438 438 438   

Debiti verso altri 
finanziatori       

Acconti       
Debiti verso 
fornitori 477.423 -114.957 362.466 362.466   

Debiti verso 
controllanti       

Debiti tributari 196.738 -23.580 173.158 173.158   
Debiti verso istituti 
di previdenza e di 
sicurezza sociale 

67.167 -12.089 55.078 55.078   

Altri debiti 81.828 24.833 106.661 106.661   
Totale debiti 823.156 -125.355 697.801 697.801   
 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree 

geografiche di operatività del soggetto creditore. 

 
 Italia Europa  Resto del Mondo Totale 

Totale debiti 697.801    697.801 
 

Area geografica Italia Europa  Resto del 
Mondo Totale 

Obbligazioni      
Obbligazioni convertibili      
Debiti verso banche 438    438 
Debiti verso altri finanziatori      
Acconti      
Debiti verso fornitori 362.466    362.466 
Debiti tributari 173.158    173.158 
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

55.078    55.078 

Altri debiti 106.661    106.661 
Debiti 697.801    697.801 
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Nota Integrativa Conto economico 

Valore della produzione 

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni 

intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 
Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. % 

Ricavi vendite e prestazioni 3.921.911 3.622.070 -299.841 -7,65 
Incrementi immobilizzazioni per 
lavori interni     

Altri ricavi e proventi 121.191 167.106 45.915 37,89 
Totali 4.043.102 3.789.176 -253.926  
 

La flessione del valore della produzione è dovuta dal fatto che nel corso del 2015 la società non ha 

più fatturato al Comune la gestione del verde pubblico per un importo di circa € 220.000,00 (si 

trattava di un semplice ribaltamento di costi). Tale attività infatti, è stata svolta direttamente 

dall'ente. Inoltre c'è stata una diminuzione di circa € 80.000,00 del corrispettivo derivante dal 

ribaltamento al Comune dello smaltimento presso l'impianto SAF dei rifiuti indifferenziati. Anche 

questi dal 2015 sono stati gestiti direttamente dall'Ente.  

  

Costi della produzione 

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi 

della produzione". 
Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. % 

Per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 109.421 61.877 -47.544 -43,45 

Per servizi 1.552.437 1.233.300 -319.137 -20,56 
Per godimento di beni di terzi 101.703 108.293 6.590 6,48 
Per il personale:     
a) salari e stipendi 1.378.342 1.439.044 60.702 4,40 
b) oneri sociali 430.812 423.870 -6.942 -1,61 
c) trattamento di fine rapporto 83.615 86.279 2.664 3,19 
d) trattamento di quiescenza e 
simili     

e) altri costi  3.740 3.740  
Ammortamenti e svalutazioni:     
a) immobilizzazioni immateriali     
b) immobilizzazioni materiali 162.146 121.876 -40.270 -24,84 
c) altre svalut.ni delle 
immobilizzazioni     

d) svalut.ni crediti att. circolante     
Variazioni delle rimanenze di 
materie, sussidiarie, di cons. e 
merci 

3.606 -1.555 -5.161 -143,12 

Accantonamento per rischi 142.377 100.000 -42.377 -29,76 
Altri accantonamenti     
Oneri diversi di gestione 95.993 28.732 -67.261 -70,07 
Arrotondamento     
Totali 4.060.452 3.605.456 -454.996  
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

Imposte correnti, differite e anticipate 

Imposte sul reddito d'esercizio 

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella 

seguente tabella: 
Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var.% 

Imposte correnti 100.885 153.362 52.477 52,02 
Imposte differite 316  -316 -100,00 
Imposte anticipate     
Totali 101.201 153.362 52.161  
 

Nota Integrativa Altre Informazioni 

Dati sull'occupazione 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di 

seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2015. 
 Numero medio 2014 Numero medio 2015 

Dirigenti   
Quadri 1 2 
Impiegati 2 2 
Operai 45 43 
Altri dipendenti - Interinali 2 10 
Totale dipendenti 50 57 
 

Nel corso del 2015 ci sono stati due pensionamenti. Per esigenze di servizio è stato necessario 

incrementare l’utilizzo del lavoro interinale. 

Compensi amministratori e sindaci 

Il seguente prospetto evidenzia i compensi complessivi spettanti al Liquidatore e ai membri del 

Collegio Sindacale  per l'esercizio al 31/12/2015, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del 

Codice Civile. 
 Valore 

Compensi al Liquidatore 36.000 
Compensi a sindaci 22.615 
Totale compensi  58.615 
 

Il compenso al collegio sindacale è stato stanziato in bilancio ma non ancora erogato mentre il 

compenso al liquidatore corrisposto nel corso del 2015 è pari ad € 16.800,00. 

Azioni proprie e di società controllanti 
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In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c.2, art. 2428 c.c., comunichiamo che la Società non 

ha detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante. 

Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare  

La Società ha costituito nell'anno alcun patrimonio destinato a specifica attività. 

Operazioni con parti correlate 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio non sono state effettuate 

operazioni con parti correlate. 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo 

Stato Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la 

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. 

Nota Integrativa parte finale 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione 

dell'utile di esercizio: 
Descrizione Valore 

Utile dell'esercizio: 
- a Riserva legale
- a Riserva straordinaria 30.954 
- a nuovo
Totale 30.954 

CISTERNA DI LATINA, 2 maggio 2016

Il liquidatore 

DEPALMA CLAUDIA 

Il sottoscritto DEPALMA CLAUDIA, in qualità di Liquidatore, consapevole delle responsabilità 

penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la 

corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il 

Conto Economico e la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società. 


