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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA 

NOLANA SCPA 

Sede:  VIA TRIVICE D'OSSA 28 CAMPOSANO NA  

Capitale sociale:  266.384,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  NA  

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 31/12/2021  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2021 31/12/2020 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 773.839 902.624 

 II - Immobilizzazioni materiali 113.211 175.339 

Totale immobilizzazioni (B) 887.050 1.077.963 
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 31/12/2021 31/12/2020 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 1.572.341 996.227 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.520.806 957.671 

  Imposte anticipate 51.535 38.556 

 IV - Disponibilita' liquide 222.579 422.433 

Totale attivo circolante (C) 1.794.920 1.418.660 

D) Ratei e risconti 12.215 2.432 

Totale attivo 2.694.185 2.499.055 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 266.384 266.384 

 IV - Riserva legale 7.778 5.891 

 VI - Altre riserve (50.864) (50.864) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.483 1.887 

Totale patrimonio netto 226.781 223.298 

B) Fondi per rischi e oneri - 35.000 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 83.848 44.900 

D) Debiti 1.724.764 1.385.140 

 esigibili entro l'esercizio successivo 1.724.764 1.385.140 

E) Ratei e risconti 658.792 810.717 

Totale passivo 2.694.185 2.499.055 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2021 31/12/2020 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.158.503 873.122 

 5) altri ricavi e proventi - - 
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 31/12/2021 31/12/2020 

  contributi in conto esercizio 160.348 466.385 

  altri 86.486 95.761 

 Totale altri ricavi e proventi 246.834 562.146 

Totale valore della produzione 2.405.337 1.435.268 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 14.467 8.572 

 7) per servizi 1.362.503 1.170.621 

 8) per godimento di beni di terzi 74.931 73.429 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 578.640 54.447 

  b) oneri sociali 172.717 15.249 

  c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 

costi del personale 
47.731 6.903 

   c) trattamento di fine rapporto 41.602 4.445 

   e) altri costi 6.129 2.458 

 Totale costi per il personale 799.088 76.599 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 

svalutazioni delle immobilizz. 
28.020 51.733 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 10.895 34.539 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 17.125 17.194 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 

disponibilita' liquide 
5.436 - 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 33.456 51.733 

 14) oneri diversi di gestione 52.739 32.381 

Totale costi della produzione 2.337.184 1.413.335 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 68.153 21.933 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 



AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA  Bilancio al 31/12/2021  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 4 

 

 31/12/2021 31/12/2020 

   altri 12 215 

  Totale proventi diversi dai precedenti 12 215 

 Totale altri proventi finanziari 12 215 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 1.967 4.514 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 1.967 4.514 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (1.955) (4.299) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 66.198 17.634 

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

 imposte correnti 69.205 22.237 

 imposte differite e anticipate (6.490) (6.490) 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 62.715 15.747 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.483 1.887 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021.  

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. 

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 del 

codice civile, in quanto, come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla 

gestione. 

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 evidenzia un risultato di esercizio di euro 3.483,32. 

La società ha per oggetto sociale le seguenti attività: 

a) La promozione e la realizzazione di attività dirette allo sviluppo socio-economico, produttivo, turistico ed 

occupazionale del territorio dell’Area Nolana in riferimento ai territori delle Amministrazioni Socie, nonché degli 

altri soggetti pubblici soci;  

b) la promozione e la valorizzazione dei beni culturali e delle attività turistiche correlate alla creazione ed allo 

sviluppo del Sistema Turistico Locale dell’area nolana ai sensi della normativa vigente;  

c) la realizzazione e attuazione di Progetti Integrati Territoriali, così come definiti dal Quadro Comunitario di 

Sostegno, dal Programma Operativo Regione Campania (POR) e dal relativo Complemento di Programmazione;  

d) la progettazione e l’attuazione di Sovvenzioni Globali (SG) e di Programmi di Iniziativa Comunitaria (PIC), 

nonchè eventuali ulteriori strumenti finanziari a livello comunitario, nazionale e regionale;  

e) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l’erogazione delle relative prestazioni ai 

cittadini;  

f) la gestione di altre funzioni fondamentali;  

g) come centrale di committenza o stazione appaltante, l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto 

delle norme che disciplinano gli appalti pubblici;  

h) la gestione di servizi pubblici, anche a rilevanza economica, compresi, a titolo meramente esemplificativo: • la 

gestione e dismissione patrimonio; • la gestione delle attività di accertamento, liquidazione, riscossione 

volontaria e riscossione coattiva dei tributi e di altre entrate; • la gestione delle attività connesse o 

complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale;  

i) la progettazione e la realizzazione di interventi di trasformazione urbana esclusivamente nell’ambito territoriale 

dei Comuni azionisti della stessa, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, essendo costituita quale 

“Società di Trasformazione Urbana” ai sensi dell’art. 120 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 36 della Legge 

Regionale Regione Campania 22 dicembre 2004, n.16. Per il perseguimento di tale finalità, la Società può 

provvedere:  
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• all’acquisizione delle aree e degli immobili interessati dagli interventi di riqualificazione in proprietà, in 

affidamento, mediante mandato con rappresentanza o concessione, o comunque può avere la disponibilità e la 

gestione delle aree e degli immobili oggetto dell’intervento di riqualificazione urbana;  

• alla progettazione e realizzazione dell’intervento di riqualificazione urbana, in proprio o secondo le disposizioni 

vigenti;  

• alla commercializzazione e gestione degli immobili, delle opere e delle strutture realizzate.” 

 

La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la 

possibilità di approvare il bilancio d’esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. 

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, comma 3 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. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro. 

Principi di redazione 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella 

prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis, comma 1, punto 1-bis del codice civile, la 

rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 

contratto. 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 e sono stati indicati 

esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle 

perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. 

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per 

evitare che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri. 

Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi 

oggetto di compensazione.  

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 codice civile. 

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. 
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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 codice civile.  

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 

4 e 5 del codice civile.  

Cambiamenti di principi contabili 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423-bis 

comma 2 del codice civile.   

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

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. 

Criteri di valutazione applicati 

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. 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 1 del codice civile si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati 

nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 2426 del codice civile, 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. 

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

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di 

stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione 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 delle svalutazioni. 

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 Periodo 

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti 

Software di proprietà capitalizzato 5 anni in quote costanti 

Software in corso 20 anni in quote costanti 
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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. 

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. 

Beni immateriali 

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati 

entro il limite legale o contrattuale previsto per gli stessi. 

Immobilizzazioni in corso e acconti 

Gli acconti ai fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni immateriali iscritti nella voce B.I.6 sono rilevati 

inizialmente alla data in cui sorge unicamente l’obbligo al pagamento di tali importi. Di conseguenza gli acconti 

non sono oggetto di ammortamento. 

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il 

trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o 

di produzione, aumentato degli oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e 

comunque nel limite del valore recuperabile. Il costo di produzione corrisponde all’insieme di tutti i costi di 

fabbricazione sostenuti fino all’entrata in funzione del bene, sia che si tratti di costi ad esso direttamente riferibili, 

sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni per la quota ragionevolmente ad esso imputabile. 

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

precedente. 

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. 

Immobilizzazioni in corso e acconti 

Gli acconti ai fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni materiali iscritti nella voce B.II.5 sono rilevati inizialmente 

alla data in cui sorge unicamente l’obbligo al pagamento di tali importi. Di conseguenza gli acconti non sono 

oggetto di ammortamento. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà 

concessa dall'art. 2435-bis del codice civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante 

stanziamento di un fondo svalutazione crediti dell'ammontare totale di euro 76.851,30. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

• denaro, al valore nominale; 
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• depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 

coincide con il valore nominale 

 

Banca Emilia Romagna c/c 1270572          153.643  

Banca Emilia Romagna c/c 1319844            19.445  

BNL c/c 28000            32.259  

BNL c/c 32000 parcheggi            16.238  

Cassa contanti                   412  

Cassa contanti parking                  599  

Carta di credito -   17  

Totale disponibilità liquide          222.579 

 

In merito alle disponibilità liquide si evidenzia che le somme risultanti sul conto “Banca Emilia Romagna c/c 

1270572” rappresentano un trasferimento effettuato dal Comune di Nola sotto forma di anticipazione per un 

progetto finanziato dal Ministero dell’Interno ed affidato all’Agenzia. Tali somme sono registrate come 

contropartita fra i debiti verso altri finanziatori. 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi 

e/o costi comuni a più esercizi. 

La voce raggruppa costi di competenza dell’anno 2022 ma pagati nel 2021 quali canoni di locazione periodo 

gennaio/giugno e polizza assicurazione droni.  

Patrimonio netto 

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

OIC 28. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

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. 

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis del 

codice civile. 

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi 

e/o ricavi comuni a più esercizi.  
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La voce comprende il finanziamento POR Campania FESR 2007/2013 – Asse V – Obiettivo operativo 5.1 che con 

decreto dirigenziale n. 87 dell’11/10/2011 del settore 02 dell’AGC 06 è stato approvato il Progetto finalizzato 

all’ideazione di una piattaforma informatica in grado di: 

- stimolare e supportare l’innovazione nella PA, attraverso il potenziamento delle infrastrutture, la diffusione, 

nonché il sostegno al corretto uso, e la promozione della larga banda nelle aree a bassa penetrazione  

- migliorare il supporto ai processi decisionali ed alla gestione del territorio attraverso lo sviluppo di strumenti 

operativi di governance utili per la messa s sistema delle diverse metodologie di organizzazione. 

 

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter del codice civile, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in 

essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine. 

 

Nota integrativa, attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa 

vigente. 

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni 

immateriali, materiali e finanziarie. 

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

• il costo storico; 

• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio 

dell'esercizio; 

• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute 

nell'esercizio; 

• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 

• la consistenza finale dell'immobilizzazione. 

 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio    

Costo 1.002.137 251.858 1.253.995 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
99.513 76.519 176.032 
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 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 

Valore di bilancio 902.624 175.339 1.077.963 

Variazioni nell'esercizio    

Ammortamento dell'esercizio 10.895 17.125 28.020 

Totale variazioni (10.895) (17.125) (28.020) 

Valore di fine esercizio    

Costo 884.247 207.604 1.091.851 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
110.408 94.394 204.802 

Valore di bilancio 773.839 113.210 887.049 

 

Si segnala che tra le immobilizzazioni sono stati contabilizzati gli investimenti effettuati per il progetto E-

Government con riduzione dei contributi pubblici ricevuti. 

Operazioni di locazione finanziaria 

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

Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Descrizione 
Consist. 

iniziale 
Increm. 

Spost. nella 

voce 

Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 

finale 

Variaz. 

assoluta 

Variaz. 

% 

Crediti 996.227 576.114 - - - 1.572.341 576.114 58 

 

La voce raggruppa i seguenti crediti: 

- fatture da emettere: 

Comune di Cimitile              5.211  

Comune di Comiziano              6.125  

Comune di Mariglianella            10.955  

Comune di Marigliano            86.235  

Comune di Nola          244.590  

Comune di San Paolo Bel Sito              7.939  

Comune di Saviano            41.716  

Comune di Scisciano              6.098  
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Comune di Somma Vesuviana            47.575  

Comune di Tufino               3.689  

Hotel Bel Sito Sas              2.500  

TOTALE          462.633  

 

- Note credito da emettere: 

Comune di Comiziano -         13.438  

Comune di Nola -         69.500  

Comune di Saviano -           5.198  

Comune di Scisciano -           2.000  

TOTALE -         90.135  

 

- Crediti verso clienti: 

Campania Ambiente e Servizi SP              4.602  

Comune di Camposano              1.771  

Comune di Cimitile            32.820  

Comune di Comiziano            34.459  

Comune di Liveri          161.883  

Comune di Mariglianella            25.685  

Comune di Marigliano            28.385  

Comune di Nola          241.070  

Comune di San Paolo Bel Sito            46.948  

Comune di Saviano            30.401  

Comune di Somma Vesuviana            79.851  

Comune di Tufino            25.164  

Selenol srl              1.361  

TOTALE          714.401  

 

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO CLIENTI -       76.851 

 

- Crediti vari: 

Credito per contributo statutario          108.751  

Crediti v/Comune di Nola per parcheggi          171.325  

Crediti v/Ambito N11 anno 2012          103.482  
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Crediti v/Ambito N11 PON            17.518  

Depositi cauzionali per utenze                    21  

Interessi attivi da liquidare                       9  

Crediti vari v/terzi             13.313  

Crediti v/comune di Nola per PSZ            43.969  

C/transitorio corrispettivi non incassati argo              6.572  

Anticipi in c/retribuzione              9.016  

TOTALE          473.975  

 

 

Dettaglio Credito per Contributo Statutario 

L’assemblea dei soci ha deliberato un contributo all’Agenzia per euro 100.000 per le spese di funzionamento. 

Nella tabella seguente vengono riportati i Comuni che non hanno ancora versato quanto deliberato alla data del 

31/12/2021: 

Soci 2021 2020 2019 2018  Totale 

Camposano                     -                                -    

Carbonara di Nola              1.233               1.233                1.233               1.233                  4.932  

Casamarciano              1.999               1.999                      3.998  

Cicciano              7.455                        7.455  

Cimitile                     -                                -    

Comiziano              1.042               1.042                1.042               1.042                  4.168  

Liveri                     -                                -    

Mariglianella              4.545               4.545                      9.090  

Marigliano                     -                   107                         107  

Nola                     -                                -    

Palma Campania              8.921                        8.921  

Roccarainola              4.369               4.369                4.369               4.369               17.476  

San Paolo Bel Sito              2.052                  702                2.052               2.052                  6.858  

San Vitaliano              3.387                        3.387  

Saviano              9.065               9.065                9.065               9.065               36.260  

Scisciano                     -                                -    

Tufino              3.286                        3.286  

Visciano              2.814                        2.814  

 Totale       50.168        23.062         17.761        17.761        108.751  

 

- Conti erariali: 

Erario c/acconti IRAP                    712  

Credito Ires a rimborso                7.270  
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Credito bonus assunzioni                3.122  

Crediti IRES per imposte anticipate             51.535  

Erario ritenute estratto conto                         6  

Trattamento integrativo reddito dl 03/20             25.673  

TOTALE        88.318  

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, 

comma 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa 

vigente. 

Patrimonio netto 

Descrizione Tipo riserva 
Possibilità di 

utilizzo 

Quota 

disponibile 

Quota 

distribuibile 

Quota non 

distribuibile 

Capitale      

 Capitale B 266.384  266.384 

Totale   266.384  266.384 

Riserva legale      

 Capitale A;B 7.778  7.778 

Totale   7.778  7.778 

Altre riserve      

 Capitale A;B 50.864-  50.864- 

Totale   50.864-  50.864- 

Totale Composizione voci PN   223.298  223.298 

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro 

L’importo riportato sotto la voce “altre riserve”, come descritto nelle note integrative degli anni precedenti si 

riferisce alla transazione sottoscritta con il Comune di Liveri, contabilizzata in attuazione del nuovo OIC 29, al 

netto della quota di utile dell’anno precedente non destinata a riserva legale. 
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Fondi per rischi e oneri 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri. 

 

Descrizione 
Consist. 

iniziale 
Increm. 

Spost. nella 

voce 

Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 

finale 

Variaz. 

assoluta 

Variaz. 

% 

Fondi per rischi e 

oneri 
35.000 - - 35.000 - - 35.000- 100- 

Il fondo per rischi e oneri di euro 35.000 istituito a seguito di un contenzioso in essere con un vecchio consulente 

della società che richiedeva il pagamento di un compenso di circa 100 mila euro è stato completamente stornato 

in conseguenza della sentenza del 21 dicembre 2021 che ha condannato l’Agenzia locale di sviluppo dei Comuni 

dell’area Nolana scpa al pagamento del compenso oltre interessi dalla pronuncia al saldo. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 
44.900 38.948 - 83.848 

 

Debiti 

 

Descrizione 
Consist. 

iniziale 
Increm. 

Spost. nella 

voce 

Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 

finale 

Variaz. 

assoluta 

Variaz. 

% 

Debiti 1.385.140 339.624 - - - 1.724.764 339.624 25 

La voce raggruppa i seguenti debiti: 

- Fatture da ricevere da fornitori terzi:   euro 601.666 

- Nota credito da ricevere da fornitori terzi:  euro - 11.573 

- Debiti v/fornitori:     euro 498.891 

- Fornitori terzi c/spese anticipate:   euro - 16.938 

- Debiti erariali:      euro 263.468 

- Debiti previdenziali:     euro 37.645 

- Altri debiti:      euro 351.603 che raggruppa i seguenti debiti: 

 

Debiti v/Comune di Nola II Annualità         47.290  

Debiti v/Comune di Liveri PSR         72.587  
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Debiti v/Comune di Nola Ambito 2015         36.453  

Debiti v/Comune di Nola Parking         23.230  

Debiti v/Comune di Nola det. 349/19         11.508  

Debiti v/Comune di Nola det. 1369/2019            4.001  

Debiti v/Comune di Nola det. 1212/19         60.994  

Debiti vari         85.769  

Debiti v/personale            9.771  

Totale        351.603  

. 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, comma 1, n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata 

superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e 

negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi 

di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’art. 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo 

l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via 

continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte 

peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno 

parte dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria. 

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 

direttamente connesse agli stessi. 

 

Descrizione Dettaglio Importo Italia 
Altri Paesi 

UE 

Resto 

d'Europa 

Resto del 

Mondo 

ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
      

  2.158.503 2.158.503 - - - 
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Descrizione Dettaglio Importo Italia 
Altri Paesi 

UE 

Resto 

d'Europa 

Resto del 

Mondo 

 Totale 2.158.503 2.158.503 - - - 

La voce raggruppa: 

Ricavi da parking                   378.544  

Prestazioni di servizi                   855.042  

Aggio parcheggi                     26.473  

Prestazioni di servizi correlati al progetto SIA (SUSSIDIO PER 

L’INTEGRAZIONE ATTIVA) 
                  898.746  

Ribassi e abbuoni passivi -                         302  

TOTALE        2.158.503  

 

 

Descrizione Dettaglio Importo Italia 

Altri 

Paesi 

UE 

Resto 

d’Europa 

Resto 

del 

Mondo 

Altri ricavi e proventi       

  246.834 246.834 - - - 

 Totale 246.834 246.834 - - - 

La voce raggruppa: 

Contributi PSZ            35.453  

Arrotondamenti attivi diversi                  196  

Rivalsa costi gestione PARKING            24.895  

Rimborso PUBBLICAZIONI GARA              3.903  

Contributo per spese di funzionamento         100.000  

Altri ricavi e proventi non imponibili              2.500  

Sopravvenienze attive            66.771  

Sopravvenienze attive non imponibili            13.116  

Totale           246.834  
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Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel 

rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal 

principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato 

il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il 

passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono 

iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di 

prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata 

Di seguito i vari prospetti relativi ai costi della produzione: 

 Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021 

B6) Mat.prime, suss. E merci 8.572 5.895 14.467 

B7) Costi per servizi 1.170.621 191.882 1.362.503 

B8) Costi per godimento di 

beni di terzi 

73.429 1.502 74.931 

B9) Costi per il personale 76.599 722.489 799.088 

B10) Ammortamenti e 

svalutazioni 

51.733 -18.277 33.456 

B11) Variazioni rimanenze 

mat.prime, suss. Etc 

   

B12) Accant. per rischi    

B13) altri accantonamenti    

B14) Oneri diversi di 

gestione 

32.381 20.358 52.739 

Totale 1.413.335 923.849 2.337.184 

 

Dettaglio B6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  

 Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021 

Materiali di consumo 1.065 -1.010 55 

Altri acquisti 7.507 6.905 14.412 

Totale 8.572 5.895 14.467 

 

Dettaglio B7) Costi per servizi 

 Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021 

Altri costi generali 123.451 432.571 556.022 

Manutenzioni 12.027 -5.598 6.429 

Pulizie e smaltimento rifiuti 6.568 567 7.135 

Trasporto e vigilanza 9.337 -220 9.117 
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Consulenze tecniche 0 22.050 22.050 

Servizi industriali 15.426 -15.426 0 

Altri costi industriali 0 0 0 

Pubblicità e propag. E rappr. 38.449 -15.873 22.576 

Rimborso spese 0 6.984 6.984 

Consulenze di marketing 0 0 0 

Altri costi per servizi comm. 0 0 0 

Emolumenti ad 

amministratori 

27.040 0 27.040 

Postali 57 77 134 

Consulenze e prestazioni 

profess. 

913.107 234.149 678.958 

Assicurazioni 1.532 606 2.138 

Rimb.spese a pers.le di 

strut. 

0 0 0 

Lavorazioni esterne 0 0 0 

Compenso al collegio 

sindacale 

23.627 293 23.920 

TOTALE 1.170.621 191.882 1.362.503 

 

Dettaglio B8) Costi per godimento di beni di terzi    

 Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021 

Canoni di locazione 0 0 0 

Canoni leasing 0 0 0 

Fitti passivi 73.429 1.502 74.931 

Totale 73.429 1.502 74.931 

 

Dettaglio B9) Costi per il personale 

 Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021 

Salari e stipendi 54.447 524.193 578.640 

Oneri sociali 15.249 157.828 173.077 

Trattamento fine rapporto 4.445 37.157 41.602 

Trattamento quiescenza e 

sim. 

0 0 0 

Altri costi 2.458 3.311 5.769 

Totale 76.598 722.490 799.088 
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Dettaglio B14) Oneri diversi di gestione    

 Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021 

Diritti camerali                221  -                20                 201  

Imposta di registro e 

concessioni governative 
                   -                  225                 225  

Imposta di bollo                420  -                   9                 411  

Spese, perdite e 

sopravv.passive deducibili 
           3.334           18.876          22.211  

Spese, perdite e 

sopravv.passive inded. 
           2.533           20.077          22.609  

Penalità e multe            6.926  -                86             6.840  

Arrotondamenti passivi 

diversi 
                 41                 201                 242  

Costi di competenza di altri 

esercizi 
        15.523  -       15.523                     -   

Totale         28.998           23.741          52.739  

 

Proventi e oneri finanziari 

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

 

 Da controllate Da collegate Da controllanti Da altre imprese Totale 

Interessi bancari 

e postali 

0 0 0 12 12 

Totale 0 0 0 12 12 

 

 Da controllate Da collegate Da controllanti Da altre imprese Totale 

Sconti e altri oneri 

finanzairi 

   1.967 1.967 

Totale 0 0 0 1.967 1.967 

   

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di 

entità o incidenza eccezionali. 
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento 

Si rende noto che la società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte dei seguenti soggetti: 

Numero Soci Partecipazione Ente Numero azioni % sul capitale 

1 Comune di Nola 49.081,50 32.721 18,43 

2 Comune di Marigliano 45.436,50 30.291 17,06 

3 Comune di Saviano 22.335,00 14.890 8,38 

4 Comune di Palma 

Campania 

21.981,00 14.654 8,25 

5 Città Metropolitana di 

Napoli 

19.999,50 13.333 7,51 

6 Comune di Cicciano 18.369,00 12.246 6,90 

7 Comune di 

Mariglianella 

11.197,50 7.465 4,20 

8 Comune di 

Roccarainola 

10.764,00 7.176 4,04 

9 Comune di Cimitile 10.263,00 6.842 3,85 

10 Comune di San 

Vitaliano 

8.346,00 5.564 3,13 

11 Comune di Tufino 8.097,00 5.398 3,04 

12 Comune di 

Camposano 

7.950,00 5.300 2,98 

13 Comune di Scisciano 7.321,50 4.881 2,75 

14 Comune di Visciano 6.934,50 4.623 2,60 

15 Comune di San Paolo 

Bel Sito 

5.056,50 3.371 1,90 

16 Comune di 

Casamarciano 

4.924,50 3.283 1,85 

17 Comune di Carbonara 

di Nola 

3.037,50 2.025 1,14 

18 Comune di Liveri 2.722,50 1.815 1,02 

19 Comune di Comiziano 2.566,50 1.711 0,96 

  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme 

tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti 

dalle dichiarazioni fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi 
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precedenti, comprensive di interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra 

l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del 

fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano 

componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi 

rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica. 

Imposte differite e anticipate 

La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle 

differenze temporanee tra i valori attribuiti ad un’attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti 

valori riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali. 

Tra le imposte anticipate è stata rilevata l’Ires, calcolata sul compenso dell’amministratore unico deliberato ma 

non corrisposto. L’imposta è stata calcolata utilizzando la seguente aliquota: 

Compenso amministratore Ires anticipata 24% 

         27.040      6.489,60 

 

 

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

L'ammontare dei compensi spettanti all'amministratore unico e al collegio sindacale è indicato nel seguente 

prospetto: 

 

Compensi 
Importo esercizio 

corrente 

Amministratore 27.040 

Collegio sindacale 17.680 

 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

L'ammontare del compenso spettante al revisore legale è indicato nel seguente prospetto: 

Compensi 
Importo esercizio 

corrente 

Revisore legale 6.240 

 

Fatti straordinari  

1. CAUSA ROVITO: 

Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato dinanzi al Tribunale di Nola - Sezione Lavoro, il dott. Nunzio Rovito 

chiedeva di ottenere: “…il pagamento del compenso maturato per l’attività svolta fino ad ottobre 2008, nonché 
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a titolo di mancato guadagno per il compenso per il periodo residuo dal novembre 2008 al dicembre 2009; per 

l’effetto condannare la convenuta al pagamento dell’importo di euro 93.143,03, di cui euro 29.166,67 a titolo di 

compenso maturato fino al 31.10.2008; euro 58.333,32 a titolo di compenso dovuto da novembre 2008 a 

dicembre 2009, euro 1.476,38 a titolo di rivalutazione monetaria ed euro 4.166,66 per indennità di mancato 

preavviso; accertare e dichiarare il danno alla professionalità subito a seguito della illegittima interruzione 

anticipata del rapporto di lavoro operata dalla convenuta e per l’effetto condannare la stessa al pagamento della 

somma di euro 50.000,00 ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di ragione e di giustizia; 

accertare e dichiarare il danno alla perdita di chance subito a seguito dell’illegittima interruzione anticipata del 

rapporto di lavoro operata dalla convenuta e per l’effetto condannare la stessa a titolo di risarcimento, al 

pagamento della somma di euro 20.000,00; accertare e dichiarare il danno non patrimoniale di natura 

esistenziale patito dal dott. Rovito a seguito e per le modalità con cui è stata operata l’illegittima interruzione 

anticipata del rapporto lavorativo da parte della convenuta e per l’effetto condannare la stessa, a titolo di 

risarcimento al pagamento della somma di euro 20.830,00.” 

Il GI, all’udienza del 21 dicembre 2021, pronunciava ex art. 281 sexies cpc la sentenza oggetto della odierna 

impugnazione, la quale così disponeva: “1) accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna la convenuta l’Agenzia 

locale di sviluppo dei Comuni dell’area Nolana scpa al pagamento, in favore dell’attore Rovito Nunzio, della 

somma di € 104.303,74, oltre interessi dalla pronuncia al saldo; 2) accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna 

la convenuta l’Agenzia locale di sviluppo dei Comuni dell’area Nolana scpa al pagamento, in favore dell’attore 

Rovito Nunzio, di €. 10.000,00, oltre interessi dalla pronuncia al saldo; 3) condanna la convenuta al pagamento, 

in favore dell’attore, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 7.795,00, oltre rimborso spese generali 

I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti, per dichiarazione di fattone 

anticipo.”. 

L’Agenzia ha proposto appello alla sentenza n. 2248/2021 conferendo mandato legale allo Studio Gambardella 

(già legale nella prima fase del procedimento) e contestualmente si è opposta al pignoramento attivato dal 

Rovito. Il giudice non ha ritenuto concedere la sospensiva rispetto al pignoramento proposto e il 18/05/2022 la 

BNL trasferisce al dott. Rovito la somma di € 117.316,91 che in parte sono stati coperti con il fondo già istituito 

(510525 Fondo rischi e oneri futuri per € 35.000,00).  

2. CAUSA NAPOLITANO: 

Con ricorso depositato il 20.05.2019 l’Agenzia ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 527/2019 

con il quale è stato ingiunto il pagamento di € 13.177,93 oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed interessi 

legali dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo e spese della procedura, in favore della prof.ssa Maria 

Rosaria NAPOLITANO a titolo di corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico espletato in esecuzione del 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa avente decorrenza dal 08.02.2016 al 31.12.2018el mese di 

aprile 2022 il legale dell’Agenzia ha trasmesso la sentenza nr. 2137/2022 con la quale il tribunale adito rigetta 

l’opposizione dell’agenzia e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo esecutivo. 
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Dati sull’occupazione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato 

considerando la media giornaliera 

Dipendenti 2021 2020 

A tempo indeterminato 3 3 

A tempo determinato 20  

Impiegati 23 3 

Nel 2021 sono stati assunti con contratto a tempo determinato 20 figure professionali da impiegare nella 

realizzazione dei servizi/interventi di sostegno al progetto SIA (SUSSIDIO PER L’INTEGRAZIONE ATTIVA). 

Il Ministero del Lavoro con D.D n. 392 del 12 settembre 2017 ha approvato il progetto denominato “Supporto 

alla misura SIA CUP D71H17000250006, il cui Beneficiario è il Comune di Nola capofila e finanziato a valere sul 

PON Inclusione FSE 2014/2020. 

Tenuto conto che era vigente la “Convenzione per l’Assistenza all’Ufficio di Piano per la gestione e attuazione 

degli interventi socio assistenziali dell’Ambito N23” tra il Comune di Nola – capofila Ambito N23 – e  l’Agenzia 

Loale di Sviluppo dei Comuni dell’area nolana, su deliberazione del Coordinamento Istituzionale, è stato 

sottoscritto l’Addendum alla convenzione in essere per l’Assistenza all’Ufficio di Piano per la gestione e 

attuazione degli interventi socio assistenziali dell’Ambito N23, relativo all’attuazione del Programma di cui 

all’Avviso 3/16 PON Inclusione - progetto SIA (SUSSIDIO PER L’INTEGRAZIONE ATTIVA), tenuto conto di quanto 

previsto dalla nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. 4958/2018 con la quale viene disciplinata, 

tra l’altro, la procedura da seguire per la delega della gestione in forma associata dei servizi previsti ad Enti 

strumentali a capitale interamente pubblico o Enti in in house. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

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

di euro 3.483,32 interamente a riserva legale. 

 

Nota integrativa, parte finale 

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 31/12/2021 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 

Camposano, 27/05/2022  
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