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BILANCIO DI ESERCIZIO  

 

 

 
  

Informazioni generali sull'impresa  

Dati anagrafici  

Denominazione: CISTERNA AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE 

Sede: 
VIA TRAVERSA DI I MAGGIO SNC 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 

 31-12-2016 31-12-2015 

Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

II - Immobilizzazioni materiali 98.661 176.813 

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.647 3.947 
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Totale immobilizzazioni (B) 101.308 180.760 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze 2.041 16.260 

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 831.660 1.354.301 

esigibili oltre l'esercizio successivo 26.660 26.660 

Totale crediti 858.320 1.380.961 

IV - Disponibilità liquide 934.423 390.590 

Totale attivo circolante (C) 1.794.784 1.787.811 

D) Ratei e risconti 23.952 9.432 

Totale attivo 1.920.044 1.978.003 

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 - Altre riserve 320.487 289.533 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 34.955 30.954 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 499.367 464.412 

B) Fondi per rischi e oneri 146.600 242.377 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 611.176 573.413 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 662.901 697.801 

Totale debiti 662.901 697.801 

Totale passivo 1.920.044 1.978.003 

 
 

Conto economico 

 31-12-
2016 

31-12-
2015 

Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.620.809 3.622.070 
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5) altri ricavi e proventi   

altri 216.917 167.935 

Totale altri ricavi e proventi 216.917 167.935 

Totale valore della produzione 3.837.726 3.790.005 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 77.243 61.877 

7) per servizi 1.170.238 1.233.300 

8) per godimento di beni di terzi 230.226 108.293 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 1.534.775 1.439.044 

b) oneri sociali 410.891 423.870 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 88.835 90.019 

c) trattamento di fine rapporto 88.835 86.279 

e) altri costi 0 3.740 

Totale costi per il personale 2.034.501 1.952.933 

10) ammortamenti e svalutazioni   

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

84.248 121.876 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 84.248 121.876 

Totale ammortamenti e svalutazioni 84.248 121.876 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 14.148 (1.555) 

12) accantonamenti per rischi 50.000 100.000 

14) oneri diversi di gestione 7.817 28.917 

Totale costi della produzione 3.668.421 3.605.641 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 169.305 184.364 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 473 550 

Totale proventi diversi dai precedenti 473 550 

Totale altri proventi finanziari 473 550 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 640 598 

Totale interessi e altri oneri finanziari 640 598 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (167) (48) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 169.138 184.316 

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

imposte correnti 134.183 153.362 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 134.183 153.362 
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21) Utile (perdita) dell'esercizio  34.955 30.954 

 
 

Nota integrativa, parte iniziale 

 

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio  
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, 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 ricorda che la società in data 24.04.2015 è stata posta in liquidazione. 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. 

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, 2435-bis e a tutte 

le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa. 

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. 

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente. 

La struttura e la composizione del Bilancio di esercizio sono stati modificati dal D. Lgs. 139/2015 

(attuazione della direttiva 34/2013), che ha altresì aggiornato alcuni criteri di valutazione. 

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha di conseguenza revisionato i principi contabili in vigore, 

emanando nel corso del 2016 le versioni aggiornate degli stessi. 

Di seguito si riportano le principali novità emanate: 

• obbligo del rendiconto finanziario per alcune categorie di imprese;  

• introduzione del criterio della prevalenza della sostanza; 

• introduzione del criterio di rilevanza (e dunque di materialità);  

• modifiche alla valutazione ed esposizione in nuove voci degli strumenti finanziari derivati; 
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• introduzione del criterio del costo ammortizzato per i titoli immobilizzati, crediti e debiti 

scadenti oltre l’esercizio; tale criterio è facoltativo per i Bilanci redatti in forma abbreviata; 

• modifica del criterio di ammortamento dell’avviamento secondo la vita utile; 

• abolizione dei conti d’ordine in calce allo Stato Patrimoniale con conseguente introduzione 

di analoga informativa nella Nota integrativa; 

• abolizione dei costi e ricavi straordinari nel Conto Economico; 

• evidenza dei rapporti con le società sottoposte al controllo delle controllanti (partecipazioni, 

crediti, debiti, costi e ricavi); 

• eliminazione dei costi di ricerca e di pubblicità tra le immobilizzazioni immateriali; 

• spostamento della voce Azioni proprie dall’attivo al Patrimonio netto con segno negativo. 

AI sensi dell’OIC 29, i cambiamenti dei principi contabili comportano l’applicazione retroattiva 

all’inizio dell’esercizio precedente, pertanto i dati del Bilancio dell’esercizio precedente sono stati 

adattati per tener conto sia della nuova struttura del Bilancio sia dei nuovi principi contabili. 

I prospetti e i relativi commenti contenuti nella presente Nota integrativa si riferiscono ai dati 

dell’esercizio precedente già adattati come specificato nel seguito.  

Nel Bilancio dell’esercizio precedente sono state pertanto apportate le seguenti riclassificazioni: 

• i Conti d’ordine in calce allo Stato Patrimoniale sono stati eliminati; 

• i Proventi straordinari, pari a Euro 829, sono stati riclassificati come segue: 

• negli Altri ricavi e proventi per Euro 829; 

• gli Oneri straordinari, pari a Euro 185, sono stati riclassificati come segue: 

• negli Oneri diversi di gestione per Euro 185; 

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 del Codice Civile. 

Principi contabili  
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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, nonché tenendo conto della sostanza 

dell'operazione o del contratto; 

• 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 previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto 

a quelli adottati nell'esercizio precedente, salvo quanto illustrato in precedenza. 

I criteri di valutazione citati sono applicati se compatibili con quelli previsti per la fase di liquidazione 

della società. 

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.  

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. 

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati 

sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua 

possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata 

economico-tecnica dei cespiti. 

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

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

valore di realizzo. 

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immob ilizzate  

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, mediante lo stanziamento di un 

apposito fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente 

al rischio di inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche 

generali e del settore di appartenenza, nonché alla provenienza del debitore. 

Disponibilità liquide  

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, e le giacenze monetarie risultanti dai 

conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, appositamente 

convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera. 

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. 
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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.  

• i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che 

normalmente coincide con la consegna o la spedizione del bene; 

• i costi sono contabilizzati con il principio della competenza; 

• gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe 

pertinente del conto economico; 

• i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della 

competenza temporale. 

Imposte sul Reddito  

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 abbreviata, attivo 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni materiali 

 

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali. 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Impianti e macchinari 69.784  20.033 49.751 

Attrezzature industriali e commerciali 1.249  203 1.046 

Altri beni 105.780 5.400 63.316 47.864 

- Mobili e arredi 2.509 2.400 1.030 3.879 

- Macchine di ufficio elettroniche 4.313 3.000 1.455 5.858 

- Autovetture e motocicli     
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- Automezzi 82.200  54.800 27.400 

- Beni diversi dai precedenti 16.758  6.031 10.727 

Arrotondamento     

Totali 176.813 5.400 83.552 98.661 

 

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 15.619 (14.148) 1.471 

Acconti 641 (71) 570 

Totale rimanenze 16.260 (14.219) 2.041 

 
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'att ivo 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 

1.212.030 (499.189) 712.841 712.841 0 0 

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 
circolante 

168.931 (23.453) 145.478 118.818 26.660 0 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

1.380.961 (522.641) 858.320 831.659 26.660 0 

 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circo lante 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): 
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Area geografica  Italia  Totale  

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 712.841 712.841 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 145.478 145.478 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante - 0 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 858.320 858.320 

 
 

Crediti tributari  

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Ritenute subite 1.609 123 -1.486 

Crediti IRES/IRPEF 26.660 26.660  

Crediti IRAP 65.307  -65.307 

Acconti IRES/IRPEF  11.725 11.725 

Acconti IRAP  28.756 28.756 

Crediti IVA 67.619 68.212 593 

Altri crediti tributari 7.736 10.002 2.266 

Arrotondamento    

Totali 168.931 145.478 -23.453 

 

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 390.417 543.883 934.300 

Assegni 0 0 0 

Denaro e altri valori in cassa 173 (50) 123 

Totale disponibilità liquide 390.590 543.833 934.423 

 
 

Ratei e risconti attivi 

 

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 
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Ratei attivi 1.014 (1.014) 0 

Risconti attivi 8.418 15.534 23.952 

Totale ratei e risconti attivi 9.432 14.520 23.952 

 
 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Risconti attivi: 8.418 23.952 15.534 

- su polizze assicurative    

- altri 8.418 23.952 15.534 

Ratei attivi: 1.014  -1.014 

- altri 1.014  -1.014 

Totali 9.432 23.952 14.520 

 

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 abbreviata, passivo e patrimonio n etto 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinaz ione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni Incrementi  Decrementi  Riclassifiche  

Capitale 110.000 0 0 0 0 0  110.000 

Riserve di 
rivalutazione 0 0 0 0 0 0  0 

Riserva legale 33.925 0 0 0 0 0  33.925 

Riserve 
statutarie 0 0 0 0 0 0  0 

Altre riserve         

Riserva 
straordinaria 

289.533 0 0 30.954 0 0  320.487 

Varie altre 
riserve 

0 0 0 0 0 0  0 

Totale altre 
riserve 

289.533 0 0 30.954 0 0  320.487 

Utili (perdite) 
portati a nuovo 0 0 0 0 0 0  0 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 30.954 0 0 30.954 0 0 34.955 34.955 
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Totale 
patrimonio 
netto 

464.412 0 0 61.908 0 0 34.955 499.367 

 
 

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. 

 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 0 0 0 

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni 

0   0 0 0 

Riserve di rivalutazione 0   0 0 0 

Riserva legale 33.925  B,C 0 0 0 

Riserve statutarie 0   0 0 0 

Altre riserve       

Riserva straordinaria 320.487  A,B,C 0 0 0 

Varie altre riserve 0   0 0 0 

Totale altre riserve 320.487   0 0 0 

Utili portati a nuovo 0   0 0 0 

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio 

0   0 0 0 

Totale 464.412   0 0 0 

Quota non distribuibile    0   

Residua quota distribuibile    0   

 
 
Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per 
distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro 
 

Al 31/12/2016 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato. 

Fondi per rischi e oneri 
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La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 

2427, punto 4 del Codice Civile). 

 
Fondo per trattamento di 

quiescenza e obblighi 
simili 

Fondo per 
imposte anche 

differite 

Strumenti finanziari 
derivati passivi 

Altri 
fondi 

Totale fondi per 
rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 0 0 0 242.377 242.377 

Variazioni nell'esercizio      

Accantonamento 
nell'esercizio 0 0 0 50.000 50.000 

Utilizzo nell'esercizio 0 0 0 145.777 145.777 

Altre variazioni 0 0 0 0 0 

Totale variazioni 0 0 0 (95.777) (95.777) 

Valore di fine esercizio 0 0 0 146.600 146.600 

 
 

La colonna utilizzi include l’importo di Euro 142.377 per la copertura dello stralcio di un credito nei 

confronti del Comune di Cisterna di Latina divenuto inesigibile, nonché l'importo di € 3.400 per 

definizione di alcune conciliazione con dipendenti.  

Nel rispetto del principio della prudenza e della competenza economica, rilevato che l’azienda, 

essendo in liquidazione, non può dotarsi di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi 

derivanti dalla eventuale responsabilità civile, per danni arrecati a terzi anche legata all’attività degli 

amministratori e legali rappresentati, incluse le spese legali in caso di chiamata in giudizio, viene 

costituito un fondo rischi apposito. 

Le somme corrispondenti al rischio presunto sono state stimate in: 

- 20.000,00 per spese di difesa legale per eventuali atti di citazione per responsabilità 

amministrativa e penale su eventi relativi alla sicurezza sul lavoro (D.L. 81/08); 

- 20,000,00 per spese di difesa legale per eventuali atti di citazione per responsabilità 

amministrativa e penale su eventi relativi alla gestione dei servizi affidati dall’Ente; 

- 10.000,00 per rischi derivanti dalla eventuale soccombenza e ulteriori spese legali per 

contenziosi in corso. 

Il presente prospetto fornisce il dettaglio della voce relativa agli altri fondi per rischi ed oneri, nonché 

la variazione intervenuta rispetto all'esercizio precedente (art. 2427, punto 7 del Codice Civile). 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Altri fondi per rischi e oneri:    

    

- Fondi diversi dai precedenti 242.377 146.600 -95.777 
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Arrotondamento    

Totali 242.377 146.600 -95.777 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in 

forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  

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). 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 573.413 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 68.960 

Utilizzo nell'esercizio 31.197 

Altre variazioni 0 

Totale variazioni 37.763 

Valore di fine esercizio 611.176 

 
 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

 

Debiti verso banche  

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Debiti verso banche esig. entro 
esercizio 438  -438 

Aperture credito    

Conti correnti passivi 438  -438 

b) Debiti verso banche esig. oltre 
esercizio    

Totale debiti verso banche  438  -438 

 

Acconti  
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Acconti entro l'esercizio  3.000 3.000 

Anticipi da clienti  3.000 3.000 

- altri     

Totale acconti  3.000 3.000 

 

 

 

Debiti verso fornitori 

 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 362.466 263.497 -98.969 

Fornitori entro esercizio: 304.518 235.708 -68.810 

    

Fatture da ricevere entro esercizio: 57.948 27.788 -30.160 

Arrotondamento  1  

b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio    

Fornitori oltre l'esercizio:    

Arrotondamento    

Totale debiti verso fornitori 362.466 263.497 -98.969 

Debiti tributari  

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Debito IRPEF/IRES 45.893 26.909 -18.984 

Debito IRAP 71.891 107.274 35.383 

Imposte e tributi comunali    

Erario c.to IVA 17.021 14.708 -2.313 

Erario c.to ritenute dipendenti 35.168 43.263 8.095 

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 3.185  -3.185 

Arrotondamento  1 1 

Totale debiti tributari 173.158 192.155 18.997 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Debito verso Inps 55.038 52.549 -2.489 
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Debiti verso Inail 40  -40 

Totale debiti previd. e assicurativi 55.078 52.549 -2.529 

Altri debiti  

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Altri debiti entro l'esercizio 106.661 134.633 27.972 

Debiti verso dipendenti/assimilati 67.426 116.051 48.625 

- altri 39.235 18.582 -20.653 

Totale Altri debiti 106.661 134.633 27.972 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

Area geografica  Italia  Totale  

Debiti verso altri finanziatori 17.068 - 

Acconti 3.000 - 

Debiti verso fornitori 263.497 - 

Debiti tributari 192.155 - 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 52.549 - 

Altri debiti 134.633 - 

Debiti 662.901 662.901 

 
 

Nota integrativa abbreviata, 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 3.622.070 3.620.809 -1.261 -0,03 

Altri ricavi e proventi 167.935 216.917 48.982 29,17 

Totali 3.790.005 3.837.726 47.721  

 

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. % 
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Per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

61.877 77.243 15.366 24,83 

Per servizi 1.233.300 1.170.238 -63.062 -5,11 

Per godimento di beni di terzi 108.293 230.226 121.933 112,60 

Per il personale:     

a) salari e stipendi 1.439.044 1.534.775 95.731 6,65 

b) oneri sociali 423.870 410.891 -12.979 -3,06 

c) trattamento di fine rapporto 86.279 88.835 2.556 2,96 

d) trattamento di quiescenza e simili     

e) altri costi 3.740  -3.740 -100,00 

Ammortamenti e svalutazioni:     

a) immobilizzazioni immateriali     

b) immobilizzazioni materiali 121.876 84.248 -37.628 -30,87 

Variazioni delle rimanenze di materie, 
sussidiarie, di cons. e merci -1.555 14.148 15.703  

Accantonamento per rischi 100.000 50.000 -50.000 -50,00 

Altri accantonamenti     

Oneri diversi di gestione 28.917 7.817 -21.100 -72,97 

Arrotondamento     

Totali 3.605.641 3.668.421 62.780  

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differit e 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 Variazione Var.% Esercizio corrente 

Imposte correnti 153.362 -19.179 -12,51 134.183 

Totali 153.362 -19.179  134.183 

 

Nota integrativa abbreviata, 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 31/12/2016. 
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 Numero medio 

Dirigenti 0 

Quadri 1 

Impiegati 1 

Operai 22 

Altri dipendenti 6 

Totale Dipendenti 30 

 
 

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

 

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e 

ai membri del Collegio Sindacale, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 

31/12/2016, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile. 

 Amministratori Sindaci 

Compensi 11.200 22.615 

Anticipazioni 0 0 

Crediti 0 0 

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0 

 
 

Informazioni sulle 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. 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo sta to 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. 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di 

rilievo da segnalare. 
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]. 

Informazioni relative agli strumenti finanziari der ivati ex art. 2427-bis del Codice 
Civile 

 

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non 

utilizza strumenti derivati. 

Azioni proprie e di società controllanti 

 

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. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura  delle perdite 

 

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 34.955 

- a nuovo  

Totale 34.955 

 

Dichiarazione di conformità del bilancio 

 

CISTERNA DI LATINA, 30/03/2017 

Il Liquidatore 

PAOLETTI PINO 

Il sottoscritto PAOLETTI PINO, 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. 


