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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO AREA NOLA  
s.c.p.a.

Sede: VIA TRIVICE D'OSSA, 28 CAMPOSANO NA

Capitale sociale: 266.384,00

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA:

Partita IVA: 04525451219

Codice fiscale: 04525451219

Numero REA: 700725

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO): 841110

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

sì

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:  

Bilancio al 31/12/2015

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2015 31/12/2014

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - -

Valore lordo 1.006.923 684.482

Ammortamenti 5.991 4.173

Totale immobilizzazioni immateriali 1.000.932 680.309

II - Immobilizzazioni materiali - -

Valore lordo 30.677 152.710
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31/12/2015 31/12/2014

Ammortamenti 29.324 27.424

Totale immobilizzazioni materiali 1.353 125.286

Totale immobilizzazioni (B) 1.002.285 805.595

C) Attivo circolante

II - Crediti iscritti nell'attivo circolante 448.555 842.161

esigibili entro l'esercizio successivo 448.555 830.185

esigibili oltre l'esercizio successivo - 11.976

IV - Disponibilità liquide 164.553 126.013

Totale attivo circolante 613.108 968.174

D) Ratei e risconti 2.749 2.765

Totale attivo 1.618.142 1.776.534

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 266.384 266.384

IV - Riserva legale 3.019 2.955

V - Riserve statutarie 11.230 10.023

VII - Altre riserve, distintamente indicate - -

Varie altre riserve 4- 2-

Totale altre riserve 4- 2-

IX - Utile (perdita) dell'esercizio - -

Utile (perdita) dell'esercizio 9.216 1.271

Utile (perdita) residua 9.216 1.271

Totale patrimonio netto 289.845 280.631

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 23.616 20.221

D) Debiti 599.295 1.172.783

esigibili entro l'esercizio successivo 599.295 1.172.783

E) Ratei e risconti 705.386 302.899

Totale passivo 1.618.142 1.776.534

Conto Economico Abbreviato

31/12/2015 31/12/2014

A) Valore della produzione
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31/12/2015 31/12/2014

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 540.538 223.886

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 200.464 162.594

5) Altri ricavi e proventi - -

Contributi in conto esercizio 291.979 439.039

Altri 17.729 82

Totale altri ricavi e proventi 309.708 439.121

Totale valore della produzione 1.050.710 825.601

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 10.381 19.660

7) per servizi 855.729 743.465

8) per godimento di beni di terzi 16.765 6.810

9) per il personale - -

a) Salari e stipendi 49.963 49.143

b) Oneri sociali 14.876 15.440

c/d/e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

3.446 3.763

c) Trattamento di fine rapporto 3.446 3.403

e) Altri costi - 360

Totale costi per il personale 68.285 68.346

10) Ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzaz.

4.847 9.827

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.765 5.540

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.082 4.287

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

- 5.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.847 14.827

14) Oneri diversi di gestione 19.353 3.003

Totale costi della produzione 975.360 856.111

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 75.350 30.510-

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari - -

d) Proventi diversi dai precedenti - -

altri 104 387

Totale proventi diversi dai precedenti 104 387

Totale altri proventi finanziari 104 387
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31/12/2015 31/12/2014

17) Interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 985 187

Totale interessi e altri oneri finanziari 985 187

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 881- 200

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi - -

Altri 26.040 83.872

Totale proventi 26.040 83.872

21) Oneri - -

Altri 68.793 41.437

Totale oneri 68.793 41.437

Totale delle partite straordinarie (20-21) 42.753- 42.435

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 31.716 12.125

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

Imposte correnti 22.500 10.854

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 22.500 10.854

23) Utile (perdita) dell'esercizio 9.216 1.271
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Nota Integrativa parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015. Il Bilancio viene redatto 
in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del 
Codice Civile.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.

Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428, pertanto, come consentito dall’art. 2435-
bis del codice civile, non viene redatta la relazione sulla gestione.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art.
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile. 

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
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Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Informativa sull'andamento aziendale

Signori Soci, il bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2015 evidenzia un risultato di esercizio di euro 9216.

L’Anno 2015 ha visto l’Agenzia operare - come da Statuto - in favore delle sole amministrazioni socie per la realizzazione 
delle seguenti principali attività:
• E-Gov: Con decreto dirigenziale nr. 103/10 l’amministrazione regionale ha riconosciuto all’Agenzia dell’Area nolana 

un contributo in conto impianti per un importo pari a € 887.302,09, corrispondente all’88% del valore complessivo del 
progetto approvato, che prevede l'acquisto e/o la realizzazione di beni strumentali materiali e immateriali finalizzati 
all’ideazione di una piattaforma informatica in grado di:
v ampliare e rafforzare la gestione di servizi in forma associata da parte dei Comuni;
v conseguire standard amministrativi, procedurali, organizzativi e gestionali tali da assicurare ai Comuni un 

ottimale impiego delle risorse professionali e finanziarie;
v potenziare i servizi disponibili per i territori amministrati dai Comuni.

Attraverso procedura ad evidenza pubblica, l'Agenzia ha individuato il raggruppamento economico a cui è stata 
affidata la realizzazione dell'infrastruttura SW e HW del progetto e-gov indispensabile per il modello innovativo di 
gestione delle attività comunali. Infrastruttura SW e HW che è stata collaudata con esito positivo il 31.12.2015.
Le attività si sono concluse il 30.11.2015 e le prestazioni e forniture erogate a valere sui fondi POR 2007/2013
liquidate entro il 31.12.2015.

• Supporto all'Ufficio tributi del Comune di Mariglianella: Il servizio ha visto l'Agenzia impegnata, 
fondamentalmente, in attività di sportello e di ricostruzione e bonifica delle banche dati del Comune. 

• Supporto all'Ufficio tributi del Comune di Nola: Il servizio ha visto l'Agenzia impegnata sia in attività di sportello 
front office, sia nel supporto all'ufficio in termini back office per la ricostruzione e bonifica delle banche dati del 
Comune. Su istanza del Comune di Nola l'Agenzia ha anche avviato le attività di accertamento finalizzate a contrastare 
fenomeni di evasione, totale e/o parziale, nonchè attività finalizzate al recupero delle somme non versate.

• Piani di protezione civile: A seguito dell’emanazione dei decreti di finanziamento da parte dell’Amministrazione 
regionale, l'Agenzia ha proceduto alla redazione dei Piani di Protezione Civile per i Comuni di Camposano, 
Mariglianella, Saviano, Scisciano e Visciano. In ottica di Piano di Protezione Civile sovracomunale, anche i Comuni di 
Carbonara di Nola, Cimitile e San Vitaliano hanno affidato all'Agenzia la redazione dei predetti Piani con indubbi 
vantaggi di integrazione degli stessi in tempi di calamità.

• PSZ:
a) nella veste di soggetto gestore unico, l’Agenzia ha dato continuità agli interventi socio assistenziali avviati nelle 

annualità precedenti.
b) nella veste di assistenza tecnica all'Ufficio di Piano dell'Ambito per le annualità 2013-2015 l'Agenzia ha provveduto, 

a mezzo dei suoi collaboratori:
v all'aggiornamento del PSZ, del PAC e del progetto Home Care Premium;
v alla redazione e pubblicazione di bandi di gara per i servizi socio assistenziali da assicurare;
v all'istituzione e gestione di una short list di società, professionisti e collaboratori da utilizzare per la 

realizzazione degli interventi del PSZ.
L'Agenzia ha, altresì, garantito il funzionamento dell'Ufficio di Piano a mezzo del Coordinatore del medesimo e di 
figure professionali idonee al Coordinamento dell'area Segretariato sociale ed alla valutazione delle istanze di 
autorizzazione e accreditamento delle strutture Socio assistenziali ai sensi della L.R. 16/09 e ss.mm.ii.



AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO AREA NOLA  s.c.p.a. Bilancio al 31/12/2015

Bilancio XBRL 7

Su richiesta del Comune, la società ha, inoltre, contrattualizzato per conto dell'ente capofila dell'Ambito le figure 
professionali necessarie all'attuazione degli interventi previsti nel Piano (Welfare di accesso, Educativa scolastica, etc.), 
i cui costi sono integralmente coperti da trasferimenti da parte del Comune di Nola in qualità di ente capofila 
dell'Ambito N11.

• Centrale Unica di Committenza: Con provvedimento del 28/12/2015 l'ANAC ha accolto la candidatura dell'Agenzia 
a Centrale Unica di Committenza dell'area nolana. Tale provvedimento consentirà ai Comuni soci aderenti di procedere 
nella richiesta dei CIG e nell'espletamento delle gare evitando, tra l'altro, l'interruzione di servizi pubblici. 

• Accordi territoriali di genere: il progetto avviato nel corso dell'anno 2014 si è concluso a giugno del 2015. Sono 
continuate le attività di sensibilizzazione della cittadinanza ed in particolare delle madri lavoratrici da parte 
dell'Agenzia e dei singoli partner.
Il progetto è stato rendicontato all'Amministrazione regionale e si resta in attesa di ricevere somme a saldo. I costi 
sostenuti sono stati integralmente coperti da trasferimenti da parte della Regione.

• Servizio di Gestione della sosta su suolo pubblico: Con delibera del Consiglio Comunale nr. 35 del 28/10/2015 il 
Comune di Nola ha deciso di affidare all'Agenzia la gestione delle aree destinate alla sosta. Il servizio, che nelle more 
della sottoscrizione del contratto è stato avviato sulla base di un verbale di consegna del servizi , viene gestito a mezzo 
di operatori forniti da un'Agenzia interinale e individuati dal Comune di Nola in termini di "cantiere".

• Assistenza gli uffici Comunali: Sulla scorta di quanto deliberato dall'Assemblea dei soci nella seduta del 07/09/2015, 
l'Agenzia ha attivato un servizio di assistenza agli uffici segreteria e Finanziari/ragioneria/tributi sia nella gestione degli 
adempimenti amministrativi (DUP, bilanci di previsione, costi standard, etc.), sia nella predisposizione di procedure 
atte a migliorare la qualità e gli standard dei servizi erogati

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota Integrativa Attivo

Introduzione

I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del 
Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri 
applicati nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali

Introduzione

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e vengono 
ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Aliquote%

Spese societarie 20%
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Concessioni e licenze 20%

Software di proprietà capitalizzato 20%

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 
perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Le immobilizzazioni realizzate internamente in economia (Software in corso) sono state valutate sulla base dei costi 
direttamente imputabili per la loro realizzazione e saranno ammortizzate a partire dal momento in cui i beni sono pronti 
all’uso. Nella suddetta voce sono ricompresi tutti i costi capitalizzati sostenuti per la realizzazione della piattaforma 
informatica rientrante nell’ambito del progetto E-gov.

Costi di impianto e ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento, costituiti dagli oneri notarili sostenuti dal 2011 al 2013 per le modifiche statutarie 
intervenute, sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale con il consenso dell’Organo di controllo in quanto aventi, 
secondo prudente giudizio, utilità pluriennale; tali costi vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque 
anni.

Immobilizzazioni materiali

Introduzione

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, 
aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso.

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 
stanziamento sistematico a Conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 
momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni 
stessi. Detti piani sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al 
termine del processo.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Mobili e arredi 15%

Macchine elettroniche d’ufficio 15-20%

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua 
possibilità di utilizzo delle stesse.



AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO AREA NOLA  s.c.p.a. Bilancio al 31/12/2015

Bilancio XBRL 9

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle
immobilizzazioni materiali.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Introduzione

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Introduzione

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del 
Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Attivo circolante: crediti

Introduzione

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 
comma 1, n. 8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo
svalutazione crediti dell’ammontare complessivo di euro 18.200

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Introduzione

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Commento

La voce “Crediti verso clienti” per fatture già emesse è così composta:

Clienti Valore nominale in Euro

Comune di Camposano 24.130,00

Comune di Carbonara di Nola 12.295,00

Comune di Cimitile 24.590,16

Comune di Comiziano 44.792,50

Comune di Liveri 285.107,09
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Comune di Mariglianella 34.190,00

Comune di Marigliano 65.974,89

Comune di Nola 118.986,79

Comune di San Paolo Bel Sito 14.807,50

Comune di San Vitaliano 3.338,15

Comune di Scisciano 24.190,00

Regione Campania 51.065,57

Totale 703.467,65

La voce “Crediti verso Soci” per fatture e note di credito da emettere è così composta:

Clienti Valore nominale in Euro

Comune di Nola 52.695,05

Comune di Mariglianella 14.098,21

Comune di Marigliano 13.880,55

Totale 80.673,81

Clienti Valore nominale in Euro

Comune di Nola -60.480,00

 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo abbreviato

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine esercizio
Quota scadente entro 

l'esercizio

CREDITI 842.161 393.606- 448.555 448.555

DISPONIBILITA' LIQUIDE 126.013 38.540 164.553 -

RATEI E RISCONTI 2.765 16- 2.749 -

Totale 970.939 355.082- 615.857 448.555
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Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Introduzione

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni 
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Introduzione

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Introduzione

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni

Altre variazioni -  
Incrementi

Altre variazioni -  
Decrementi

Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 266.384 - - - - 266.384

Riserva legale 2.955 - 64 - - 3.019

Riserve statutarie 10.023 - 1.207 - - 11.230

Varie altre riserve 2- - - 2 - 4-

Totale altre riserve 2- - - 2 - 4-

Utile (perdita) 
dell'esercizio

1.271 1.271- - - 9.216 9.216

Totale 280.631 1.271- 1.271 2 9.216 289.845

Commento

Il capitale sociale risulta così composto:
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Azioni Numero Valore nominale in Euro Totale

Azioni Ordinarie 177.589 1,50 266.383,50

Tutte le azioni sottoscritte sono state interamente versate.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Introduzione

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 266.384 Capitale -

Riserva legale 3.019 Utili B -

Riserve statutarie 11.230 Utili A;B 11.230

Varie altre riserve 4- Capitale -

Totale altre riserve 4- Capitale -

Totale 280.629 11.230

Quota non distribuibile 280.629

Residua quota distribuibile -

Commento

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

• A: per aumento di capitale
• B: per copertura perdite
• C: per distribuzione ai soci

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Introduzione

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio.
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Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni nell'esercizio 
- Accantonamento

Variazioni nell'esercizio 
- Totale

Valore di fine esercizio

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO

20.221 3.395 3.395 23.616

Totale 20.221 3.395 3.395 23.616

Debiti

Introduzione

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Introduzione

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 
garanzie reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Introduzione

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Informazioni sulle altre voci del passivo abbreviato

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo abbreviato

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Quota scadente entro 

l'esercizio

DEBITI 1.172.783 573.488- 599.295 599.295

RATEI E RISCONTI 302.899 402.487 705.386 -

Totale 1.475.682 171.001- 1.304.681 599.295
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Commento

I Debiti contratti nei confronti degli Enti associati per servizi alla data di chiusura dell’esercizio risultano essere così 
valorizzati:

Soci Valore nominale in Euro

Debiti v/Comune di Nola Ambito NA11 47.575,32

Debiti v/Comune di Nola II Annualità 58.908,44

Debiti v/Comune di Casamarciano PSR 5.561,40

Debiti v/Comune di Comiziano PSR 3.495,50

Debiti v/Comune di Carbonara PSR 3.194,21

Debiti v/Comune di Camposano PSR 210,00

Debiti v/Comune di Liveri PSR 228,00

Debiti v/Comune di Roccarainola PSR 7.621,52

Debiti v/Comune di San Paolo Bel Sito PSR 838,43

Debiti v/Comune di Visciano PSR 11.063,02

Debiti v/Comune di Nola Ambito 2011 83.551,79

Debiti v/Comune di Nola Ambito 2010 44.059,10

Debiti v/Comune di Nola Ambito 2013 62.077,58

Debiti v/Comune di Nola 2013 921,34

Debiti v/Comune di Nola A mbito ante 2010 165.363,89

Debiti v/Ambito per centro antiviolenza 25.913,79

Totale 520.583,33

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti d'ordine

Commento

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere 
indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Nota Integrativa Conto economico

Introduzione

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile.
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Valore della produzione

Introduzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto 
concerne:

• le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;
• le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione;

• le prestazioni di servizi continuative: i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono iscritti in base al costo di produzione inclusivo dei costi diretti e 
dei costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione 
fino al momento in cui il cespite è pronto per l’uso; con gli stessi criteri sono aggiunti gli oneri relativi al finanziamento 
per la sua fabbricazione.

I contributi in conto esercizio, costituiti principalmente dai trasferimenti ricevuti nell’ambito del PSZ e degli Accordi 
territoriali di genere a copertura integrale dei costi sostenuti dalla Società, sono rilevati per competenza nell’esercizio in 
cui è sorto con certezza il diritto alla percezione e sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto a riduzione dei costi ed 
oneri della gestione caratteristica.

Costi della produzione

Commento

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle 
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e 
premi.

Proventi e oneri finanziari

Introduzione

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione

Introduzione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Proventi e oneri straordinari

Commento

Proventi straordinari

La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 
dell’impresa.

La composizione degli stessi è indicata nel seguito:
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Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Altri

Differenza di arrotondamento all' 
EURO

2

Sopravvenienze attive 26.038

Totale 26.040

Oneri straordinari

La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 
dell’impresa. La composizione degli stessi è indicata nel seguito:

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Altri

Sopravv.passive non gestionali 
deducib.

55.000

Sopravv.passive non gestionali 
inded.

713

Altri oneri straordinari 13.080

Totale 68.793

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Introduzione

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non 
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.

Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Introduzione

In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall’OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo schema 
indiretto come previsto dal principio contabile OIC 10.

Rendiconto Finanziario Indiretto

Importo al 
31/12/2015

Importo al 
31/12/2014
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Importo al 
31/12/2015

Importo al 
31/12/2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 9.216 1.271

Imposte sul reddito 22.500 10.854

Interessi passivi/(attivi) 881 1.139

(Dividendi)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione

32.597 13.264

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
netto

Accantonamenti ai fondi 3.395 3.375

Ammortamenti delle immobilizzazioni 3.718 4.480

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

7.113 7.855

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 39.710 21.119

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 16 (592)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 402.487 302.899

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (179.882) 163.647

Totale variazioni del capitale circolante netto 222.621 465.954

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 262.331 487.073

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (881) (1.139)

(Imposte sul reddito pagate) (22.500) (10.854)

Dividendi incassati

(Utilizzo dei fondi)

Altri incassi/(pagamenti)

Totale altre rettifiche (23.381) (11.993)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 238.950 475.080

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
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Importo al 
31/12/2015

Importo al 
31/12/2014

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (322.442) (335.149)

Flussi da disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (115.000)

Flussi da disinvestimenti 122.032

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti)

Flussi da disinvestimenti

Attività finanziarie non immobilizzate

(Flussi da investimenti)

Flussi da disinvestimenti

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità 
liquide

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (200.410) (450.149)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

Accensione finanziamenti

(Rimborso finanziamenti)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento

Rimborso di capitale a pagamento

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie

Dividendi e acconti su dividendi pagati

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 38.540 24.931

Disponibilità liquide a inizio esercizio 126.013 101.082

Disponibilità liquide a fine esercizio 164.553 126.013

Differenza di quadratura
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Introduzione

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.

Compensi revisore legale o società di revisione

Introduzione

Nella seguente tabella sono indicati i compensi spettanti nell’esercizio ai revisori legali dei conti.

.

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione

Revisione legale dei conti 
annuali

Altri servizi di verifica svolti
Altri servizi diversi dalla 

revisione contabile

Totale corrispettivi 
spettanti al revisore legale 
o alla società di revisione

Valore 17.500 3.000 3.000 23.500

Commento

Con verbale del 24/04/2015 l’Amministratore Unico ha confermato il Collegio Sindacale quale Organo di Vigilanza, 
attribuendo al medesimo le funzioni ed i compiti di Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, dietro il riconoscimento di 
un compenso annuale di Euro 3.000, oltre Iva e cassa, equamente ripartito.

Titoli emessi dalla società

Introduzione

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Introduzione

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Introduzione

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte dei soggetti di seguito indicati:
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Nr. Soci
Partecipazione 

dell'Ente
Numero Azioni % sul Capitale

1 Città Metropolitana 19.999,50 13.333,00 7,51%

2 Camposano 7.950,00 5.300,00 2,98%

3 Carbonara di Nola 3.037,50 2.025,00 1,14%

4 Casamarciano 4.924,50 3.283,00 1,85%

5 Cicciano 18.369,00 12.246,00 6,90%

6 Cimitile 10.263,00 6.842,00 3,85%

7 Comiziano 2.566,50 1.711,00 0,96%

8 Liveri 2.722,50 1.815,00 1,02%

9 Mariglianella 11.197,50 7.465,00 4,20%

10 Marigliano 45.436,50 30.291,00 17,06%

11 Nola 49.081,50 32.721,00 18,43%

12 Palma Campania 21.981,00 14.654,00 8,25%

13 Roccarainola 10.764,00 7.176,00 4,04%

14 San Paolo Bel Sito 5.056,50 3.371,00 1,90%

15 San Vitaliano 8.346,00 5.564,00 3,13%

16 Saviano 22.335,00 14.890,00 8,38%

17 Scisciano 7.321,50 4.881,00 2,75%

18 Tufino 8.097,00 5.398,00 3,04%

19 Visciano 6.934,50 4.623,00 2,60%

266.383,50 177.589,00 100,00%

.

Azioni proprie e di società controllanti abbreviato

Introduzione

Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non 
possedeva azioni proprie.

Commento

Patrimoni destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.
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Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Nota Integrativa parte finale

Commento

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 
d'esercizio:

• Il 5 % alla riserva legale;
• Il residuo a Riserva Statutaria. 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 
31/12/2015 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo 
Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

L’Amministratore Unico

Giovanni Trinchese 
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