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Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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Stato patrimoniale 
 

 al 31/12/2017 al 31/12/2016 

Stato patrimoniale   

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - - 

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali 959.742 975.275 

II - Immobilizzazioni materiali 164.068 159.682 

III - Immobilizzazioni finanziarie 10.248 10.398 

Totale immobilizzazioni (B) 1.134.058 1.145.355 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze - - 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita - - 

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 774.460 608.444 

esigibili oltre l'esercizio successivo 103.482 57.395 

imposte anticipate 19.596 3.479 

Totale crediti 897.538 669.318 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - 

IV - Disponibilità liquide 71.858 37.152 

Totale attivo circolante (C) 969.396 706.470 

D) Ratei e risconti 13 10.114 

Totale attivo 2.103.467 1.861.939 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 266.384 266.384 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - - 

III - Riserve di rivalutazione - - 

IV - Riserva legale 3.536 3.480 

V - Riserve statutarie - - 

VI - Altre riserve -61.794 - 

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -62.865 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.801 1.127 

Perdita ripianata nell'esercizio - - 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - - 

Totale patrimonio netto 212.927 208.126 

B) Fondi per rischi e oneri 35.000 - 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 31.516 27.319 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.013.307 921.039 

esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

Totale debiti 1.013.307 921.039 

E) Ratei e risconti 810.717 705.455 

Totale passivo 2.103.467 1.861.939 

 

 

Conto economico 
 

 al 31/12/2017 al 31/12/2016 

Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.070.087 941.700 

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei 

lavori in corso su ordinazione 

- - 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti - - 

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - - 

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 3.468 27.154 

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 205.129 297.127 

altri 384.714 81.453 

Totale altri ricavi e proventi 589.843 378.580 
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Totale valore della produzione 1.663.398 1.347.434 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.247 18.480 

7) per servizi 1.121.732 1.091.303 

8) per godimento di beni di terzi 64.316 49.061 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 58.702 56.635 

b) oneri sociali 18.031 16.979 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 6.541 3.764 

c) trattamento di fine rapporto 4.296 3.764 

d) trattamento di quiescenza e simili - - 

e) altri costi 2.245 - 

Totale costi per il personale 83.274 77.378 

10) ammortamenti e svalutazioni   

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

delle immobilizzazioni 

25.747 23.356 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 19.002 19.801 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.745 3.555 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 80.000 - 

Totale ammortamenti e svalutazioni 105.747 23.356 

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

12) accantonamenti per rischi 35.000 - 

13) altri accantonamenti - - 

14) oneri diversi di gestione 201.997 49.698 

Totale costi della produzione 1.621.313 1.309.276 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 42.085 38.158 

C) Proventi e oneri finanziari   

15) proventi da partecipazioni   

da imprese controllate - - 

da imprese collegate - - 

da imprese controllanti - - 

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

altri - - 

Totale proventi da partecipazioni - - 

16) altri proventi finanziari   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

da imprese controllate - - 

da imprese collegate - - 

da imprese controllanti - - 

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

altri - - 

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - 

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli 

iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

- - 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - - 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 

d) proventi diversi dai precedenti   

da imprese controllate - - 

da imprese collegate - - 

da imprese controllanti - - 

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

altri 171 8 

Totale proventi diversi dai precedenti 171 8 

Totale altri proventi finanziari 171 8 

17) interessi e altri oneri finanziari   

verso imprese controllate - - 

verso imprese collegate - - 

verso imprese controllanti - - 

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

altri 19.174 4.132 

Totale interessi e altri oneri finanziari 19.174 4.132 

17-bis) utili e perdite su cambi - - 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -19.003 -4.124 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   

18) rivalutazioni   

a) di partecipazioni - - 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 

d) di strumenti finanziari derivati - - 
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di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 

Totale rivalutazioni - - 

19) svalutazioni   

a) di partecipazioni - - 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 

d) di strumenti finanziari derivati - - 

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 

Totale svalutazioni - - 

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - - 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 23.082 34.034 

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

imposte correnti 34.398 36.386 

imposte relative a esercizi precedenti - - 

imposte differite e anticipate -16.117 -3.479 

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - - 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 18.281 32.907 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 4.801 1.127 
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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2017 
 

 

Nota integrativa, parte iniziale 
 

 
 

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO  

 

Signori soci, 

prima di passare all’analisi delle singole voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico del progetto di bilancio chiuso al 31 

dicembre 2017, fornisco nella presente le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’art. 2428 c.c., nonché alcune notizie sulla 

società, sull’andamento della gestione e sui criteri di valutazione delle voci di bilancio 

L’anno 2003 il giorno 03 del mese di LUGLIO è stata costituita la società “AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO AREA NOLANA S.C.P.A.” 

con sede in Camposano (Na) alla via Trivice d'Ossa n. 28. 

La società ha per oggetto sociale  

“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:  

(i) la gestione e dismissione patrimonio; 

(ii) la gestione delle attività di accertamento, liquidazione, riscossione volontaria e riscossione coattiva dei tributi e di 

altre entrate; 

(iii) la gestione delle attività connesse o complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e 

patrimoniale; 

f) 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: 

(i) 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; 

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

vigenti; 

(iii) alla commercializzazione e gestione degli immobili, delle opere e delle strutture realizzate.” 

 

 

L’Amministratore Unico ha ritenuto opportuno rinviare l’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, entro il 

termine di 180 giorni, secondo quanto previsto dall’art. 2364 Codice civie e art. 12 dello Statuto, in quanto ci sono state una serie 

di cause che hanno portato a questa scelta, che si riportano di seguito: 

- L’amministratore unico è stato nominato con Verbale di Assemblea del 21.07.2017 e subito dopo ha avviato con gli uffici 

la verifica della situazione contabile consegnata dal precedente Amministrazione; 
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- Si è ritenuto importante ai fini della predisposizione del bilancio avviare una verifica sulla poste a credito e a debito con i 

Comuni soci; 

- L’attività di verifica delle somme a credito e a debito nei confronti dei Comuni rientra assume rilevante importanza ai fini 

dell’armonizzazione dei bilanci ex Dlgs118/2011, con l’invio di una nota a firma dell’Amministratore e del Presidente del 

Collegio Sindacale, per la circolarizzazione dei crediti; 

- In data 1° febbraio 2018 è stato conferito incarico al nuovo consulente fiscale; 

- L’Amministratore aveva più volte rappresentato ai Soci la necessità di nominare il Revisore legale in attuazione di quanto 

previsto dal Decreto Madia; 

- Il Collegio sindacale aveva completato il proprio mandato con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016; 

- L’Amministratore ha convocato l’Assemblea dei Soci per il giorno 15 febbraio 2018 con all’ordine del giorno la nomina 

del revisore legale ed eventuale nomina del collegio sindacale; 

- Il nuovo Collegio sindacale è stato nominato nell’Assemblea dei Soci del 23 febbraio 2018; 

- Il Revisore Legale è stato nominato nell’Assemblea dei Soci del 16 marzo 2018. 

 

Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli articoli 2423 e 

seguenti del Codice Civile. 

Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata e non è stata redatta la relazione sulla gestione; a tale fine si dichiara che la 

società non risulta essere controllata da altre società e pertanto non possiede, sia direttamente che indirettamente, quote od 

azioni di società controllanti. 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del 

bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 

Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro. 

Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza economica, dell’elemento dell’attivo 

e del passivo considerato, sulla forma giuridica.  

Ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto dalla direttiva  2013/34 secondo cui "è rilevante lo stato 

dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli 

utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa"  E’ stato altresì seguito il postulato della competenza economica per cui l’effetto 

delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si 

riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti). 

Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle novità introdotte dal 

D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE. 

 
L’Anno 2017 ha visto l’Agenzia operare - come da Statuto - in favore delle sole amministrazioni socie per la realizzazione delle 

seguenti, principali attività: 

- PSZ: a supporto dell’Ufficio di Piano l’Agenzia ha garantito la corretta attuazione degli interventi socio assistenziali nei 

modi e nelle forme richieste dall’UdP garantendo il relativo personale. 

- E-Gov: Con decreto dirigenziale nr. 103/10 l’amministrazione regionale ha riconosciuto all’Agenzia dell’Area nolana un 

contributo per un importo pari a € 887.302,09, corrispondente all’88% del valore complessivo del progetto approvato, 

per la realizzazione di una piattaforma informatica in grado di: 

 ampliare e rafforzare la gestione di servizi in forma associata da parte dei Comuni; 

 conseguire standard amministrativi, procedurali, organizzativi e gestionali tali da assicurare ai Comuni un ottimale 

impiego delle risorse professionali e finanziarie; 

 potenziare i servizi disponibili per i territori amministrati dai Comuni. 

Ad agosto 2017 la Regione ha certificato la spesa procedendo al trasferimento del relativo saldo. L’anno 2019 sarà l’anno 

di entrata in regime del sistema. 

- Supporto agli uffici tributi dei Comuni di Nola, Mariglianella e Casamarciano.  

- Centrale Unica di Committenza: l’Agenzia è stata individuata nell’anno 2017 quale ufficio a supporto della Centrale 

Unica di Committenza dell’area nolana, composta al 31.12.2017 da 12 amministrazioni comunali. In qualità di ufficio a 

supporto ha assistito le amministrazioni comunali aderenti nello svolgimento di circa 60 procedure per un importo a 

base d’asta pari a 10 milioni di euro. 
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- Servizio di Gestione della sosta su suolo pubblico: Il servizio è stato affidato alla società con delibera del Consiglio 

Comunale del Comune di Nola nr. 35 del 28/10/2015. Per il primo anno la Commessa ha fatto registrare un avanzo che, 

alla luce delle modifiche operative e del riscatto delle casse avvenuto nei primi mesi del 2018, crescerà negli anni a 

seguire. 

- Piano di Protezione civile sovracomunale: l’Agenzia ha provveduto alla redazione dei progetti preliminari per la 

redazione dei Piani di emergenza comunale sia per il COM NA9 (con Marigliano Capofila) sia per il COM NA10 (con Nola 

Capofila) con la conseguente candidatura a finanziamento a valere sull’Avviso pubblico emanato dalla Regione Campania 

ed approvato con d.d. 74 del 30.08.2017. 

 

Le informazioni di cui sopra consentono di adempiere anche agli obblighi di cui all'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile, 

relativamente alle informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate. 

 

Eventi significativi 

 

1. Nomina amministratore unico in data 21.07.2017 

2. Nomina Collegio sindacale in data 23 febbraio 2018; 

3. Nomina Revisore Legale in data 16 marzo 2018 

 

 

Criteri di valutazione 
 

Valutazione delle attività e passività in moneta diversa dall’euro 

Non esistono poste in valuta estera. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Il costo 

originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua possibilità di 

utilizzazione. 

Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione, 

vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano meno 

i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato. 

I costi di impianto ed ampliamento sono iscritti con il consenso del collegio sindacale e sono ammortizzati entro un periodo non 

superiore ai cinque esercizi 

Fra le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti simili vengono iscritti i costi sostenuti per la loro acquisizione. L’ammortamento 

viene effettuato in funzione della durata dei relativi contratti.  

Le spese di manutenzione e migliorie su beni di terzi sono esposte alla voce “Altre immobilizzazioni immateriali” ed ammortizzate 

in modo sistematico al minore tra il periodo di prevista utilità futura e quello risultante dal contratto di locazione 

Il costo delle immobilizzazioni immateriali è rettificato quando specifiche leggi consentono o obbligano la rivalutazione delle 

immobilizzazioni per adeguarle, anche se solo in parte, al mutato potere di acquisto delle monete. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione. 

Il costo d’acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge. 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al conto 

economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile basata sulla 

residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla base delle aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 dicembre 1988 per i 

cespiti acquistati a partire dall’esercizio 1989 e dal D.M. 29 ottobre 1974 per quelli acquistati negli esercizi precedenti Le aliquote 

ordinarie sono state accellerate per ripartire il costo del cespite sulla stimata vita utile basata sulla residua possibilità di 

utilizzazione (Es. : caratteristiche del processo produttivo, natura del cespite ecc.) In particolare le aliquote ordinarie e anticipate 

sono successivamente dettagliate in sede di commento alle voci di stato patrimoniale. 

I beni in locazione finanziaria sono iscritti nell’attivo patrimoniale nell’esercizio in cui è esercitato il diritto di riscatto. Durante il 

periodo di locazione l’impegno ad effettuare i relativi pagamenti ed il valore capitale dei beni in locazione finanziaria iscritti fra i 
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conti d’ordine e il costo della locazione concorre alla determinazione del risultato d’esercizio tramite l’addebitamento al conto 

economico dei canoni di leasing registrati per competenza.  

Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione, 

vengono ridotte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano meno 

i motivi della rettifica effettuata per perdite durevoli di valore viene ripristinato il valore originario. 

Le attrezzature industriali e commerciali sono iscritte ad un valore costante in quanto vengono costantemente rinnovate, 

rappresentano un importo scarsamente rilevante rispetto al bilancio nel suo complesso e non vi sono variazioni significative nella 

loro entità, composizione e valore. 

I costi d’ampliamento, ammodernamento e miglioramento dei cespiti vengono capitalizzati quando aumentano in maniera 

tangibile e significativa la capacità, la produttività, la sicurezza o la vita utile dei cespiti cui si riferiscono. Qualora tali costi non 

producano i predetti effetti vengono considerati “manutenzione ordinaria” e addebitati a conto economico secondo il principio di 

competenza. 

I pezzi di ricambio di rilevante valore unitario e di utilizzo non frequente che costituiscono dotazione necessaria del cespite sono 

capitalizzati e ammortizzati lungo la vita utile del cespite cui si riferiscono, o sulla loro vita utile basata su una stima dei tempi di 

utilizzo, se inferiore. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inclusi unicamente elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente. Di 

seguito esponiamo i principi contabili e i criteri di valutazione delle voci più rilevanti: 

Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate e in imprese collegate sono valutate secondo il metodo 

del patrimonio netto e cioè per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio 

delle imprese medesime. 

Le plusvalenze o le minusvalenze derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritte nel Conto Economico 

rispettivamente nelle voci “D 18.a Rivalutazioni di partecipazioni” e “D 19.a Svalutazione di partecipazioni”, secondo quanto 

previsto dal metodo raccomandato del principio contabile OIC 21. 

In presenza di incrementi patrimoniali delle partecipate iscritte in conto economico, in sede di destinazione del risultato si 

provvede alla costituzione della riserva non distribuibile secondo quanto previsto dall’art. 2426, n. 4 

Le altre partecipazioni ed i titoli sono valutati al costo. Nel caso di perdite durevoli di valore, derivanti anche dalle quotazioni 

espresse dal mercato per i titoli quotati, viene effettuata una adeguata svalutazione e nell’esercizio in cui le condizioni per la 

svalutazione vengono meno, viene ripristinato il valore precedente alla svalutazione. 

Le immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti sono valutate al presumibile valore di realizzo. 

I crediti inclusi tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti al presunto valore di realizzo 

Gli altri titoli risultano iscritti al costo d’acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e con esclusione degli 

interessi maturati alla data d’acquisto. 

 

Rimanenze 

Non sono presenti rimanenze. 

 

Crediti e debiti 

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è 

ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’anzianità dei crediti e le condizioni 

economiche generali di settore. 

I debiti sono esposti al loro valore nominale. 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minore fra il costo d'acquisto inclusivo degli oneri 

accessori ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. 

Le svalutazioni al minore valore di realizzazione non vengono mantenute qualora ne siano venuti meno i motivi che le avevano 

originate. 

Il costo delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni è determinato attraverso il metodo della media 

ponderata. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 

 

Ratei e risconti 
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I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del principio di 

correlazione dei costi e dei ricavi.  

I disagi su prestiti vengono ammortizzati in relazione alla durata del prestito a cui si riferiscono 

 

Fondi Per Rischi Ed Oneri 

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati alla copertura di oneri di natura determinata, di esistenza certa o probabile, 

dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza. 

Il Fondo di Quiescenza ed Obblighi simili accoglie i fondi di pensione integrativa derivanti da accordi aziendali, interaziendali o 

collettivi per il personale dipendente ed accoglie i fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa. 

Il Fondo per Imposte accoglie l’accantonamento per gli oneri fiscali prudenzialmente prevedibili e non ancora liquidati in 

applicazione della vigente normativa ed in relazione agli esercizi fiscali non ancora definiti 

Il Fondo per Imposte Differite accoglie le imposte differite emergenti dalle differenze temporanee fra risultati d’esercizio e 

imponibili fiscali nonché quelle relative ad appostazioni effettuate esclusivamente al fine di usufruire di benefici fiscali. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120 del codice 

civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente. 

 

Costi e ricavi 

I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei e 

risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente 

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

I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con 

l'acquisto dei beni o delle prestazioni. 

 

Dividendi 

Non si rilevano dividendi. 

 

Imposte 

Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da assolvere, 

in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli anticipi versati e delle ritenute d’acconto 

subite a norma di legge, viene iscritto nella voce “Debiti Tributari” nel caso risulti un debito netto e nella voce crediti tributari nel 

caso risulti un credito netto. 

In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità differita. Così come 

previsto dal principio contabile OIC 25, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se 

sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. 

Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a carico dell’esercizio. 

Non sono effettuati accantonamenti di imposte differite a fronte di fondi o riserve tassabili a causa delle scarse probabilità di 

distribuire la riserva ai soci. 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto 

economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. L’effetto di una eventuale applicazione del metodo finanziario, 

previsto dai principi contabili internazionali (IAS 17), è esposto al punto 22), così come richiesto dall’art. 2427 a seguito della 

citata riforma societaria. 

Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un’operazione di lease back, le plusvalenze originate sono rilevate in conto 

economico secondo il criterio di competenza, a mezzo di iscrizione di risconti passivi e di imputazione graduale tra i proventi del 

conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria (leasing). 

 

 

 

Nota integrativa abbreviata, attivo 
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Immobilizzazioni 
 

 

Movimenti delle immobilizzazioni 
 

 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni 

 
 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 1.001.066 191.806 10.398 1.203.270 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 

25.791 32.124  57.915 

Valore di bilancio 975.275 159.682 10.398 1.145.355 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 3.468 11.131  14.599 

Ammortamento dell'esercizio 19.002 6.745  25.747 

Altre variazioni   -150 -150 

Totale variazioni -15.534 4.386 -150 -11.298 

Valore di fine esercizio     

Costo 1.004.534 202.937 10.248 1.217.719 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 

44.792 38.869  83.661 

Valore di bilancio 959.742 164.068 10.248 1.134.058 

 

Immobilizzazioni immateriali 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote: 

Spese societarie    20% 

Costi d’impianto e ampliamento   20% 

Software di proprietà capitalizzato  20% 

Software in concessione capitalizzato  20% 

concessioni, licenze e marchi   20% 

Progettazione Portale Web   20% 

Spese di manutenzione da ammortizzare 20% 

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 

 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 
 Costi di impianto e di 

ampliamento 

Concessioni, licenze, 

marchi e diritti simili 

Immobilizzazioni 

immateriali in corso e 

acconti 

Altre immobilizzazioni 

immateriali 

Totale immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio      

Costo 72.359 23.813 902.063 2.831 1.001.066 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 

16.737 8.488  566 25.791 

Valore di bilancio 55.622 15.325 902.063 2.265 975.275 

Variazioni nell'esercizio      

Incrementi per 

acquisizioni 

  3.468  3.468 

Ammortamento 

dell'esercizio 

14.472 3.963  566 19.002 

Altre variazioni    566  

Totale variazioni -14.472 -3.963 3.468  -15.534 

Valore di fine esercizio      

Costo 72.359 23.813 905.532 2.831 1.004.534 

Ammortamenti (Fondo 31.209 12.451  1.133 44.792 
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ammortamento) 

Valore di bilancio 41.150 11.362 905.532 1.698 959.742 

 

 

In tali voci sono iscritti gli investimenti effettuati per il progetto E – Government per il quale con decreto dirigenziale n. 103/2010 

la Regione Campania ha riconosciuto all’Agenzia di sviluppo dei comuni dell’area nolana un contributo in conto impianti per un 

importo pari ad euro 810.763,16, corrispondente all’88% del valore complessivo del progetto approvato, che prevede l’acquisto 

e/o la realizzazione di beni strumentali materiali ed immateriali finalizzati all’ideazione di una piattaforma informatica in grado di: 

- ampliare e rafforzare la gestione di servizi in forma associata da parte dei Comuni; 

- conseguire standard amministrativi, procedurali, organizzativi e gestionali tali da assicurare ai Comuni un ottimale 

impiego delle risorse professionali e finanziarie; 

- potenziare i servizi disponibili per i territori amministrati dai Comuni. 

Attraverso una 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-Government , che è stata collaudata il 31/12/2015. 

L’infrastruttura sebbene già sia stata collaudata ad oggi non è ancora entrata in funzione. 

 

 

 

Immobilizzazioni materiali 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote, non modificate rispetto 

all’esercizio precedente: 

      Amm.ti Ordinari              

Impianti telefonici     20% 

Impianti parcheggi     15% 

Attrezzature sociale     15% 

Attrezzature parcheggi     15% 

Mobili e arredi      15% 

Macchine elettroniche ufficio    20% 

 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 
 Impianti e macchinario Attrezzature industriali e 

commerciali 

Altre immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 

materiali in corso e 

acconti 

Totale Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio      

Costo 6.710 22.422 39.751 122.924 191.806 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 

516 1.682 29.927  32.124 

Valore di bilancio 6.194 20.740 9.824 122.924 159.682 

Variazioni nell'esercizio      

Incrementi per 

acquisizioni 

701 10.430   11.131 

Ammortamento 

dell'esercizio 

1.084 4.146 1.515  6.745 

Totale variazioni -383 6.284 -1.515  4.386 

Valore di fine esercizio      

Costo 7.410 32.851 39.751 122.924 202.937 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 

1.600 5.827 31.441  38.869 

Valore di bilancio 5.810 27.024 8.310 122.924 164.068 

 

Immobilizzazioni finanziarie 
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Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 
 

 
Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti 

 
 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre 

l'esercizio 

Crediti immobilizzati verso 

altri 

10.398 -150 10.248 10.248 

Totale crediti immobilizzati 10.398 -150 10.248 10.248 

 

 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie 
 

 
Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie 

 
 Valore contabile 

Crediti verso altri 10.248 

 

Attivo circolante 
 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro 

l'esercizio 

Quota scadente oltre 

l'esercizio 

Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

484.368 59.689 544.057 544.057  

Crediti tributari iscritti 

nell'attivo circolante 

19.008 -177 18.831 18.831  

Attività per imposte 

anticipate iscritte 

nell'attivo circolante 

3.479 16.117 19.596   

Crediti verso altri iscritti 

nell'attivo circolante 

162.463 152.591 315.054 211.572 103.482 

Totale crediti iscritti 

nell'attivo circolante 

669.318 228.220 897.538 774.460 103.482 

 

 
Pe quanto riguarda i crediti verso i Clienti/Soci, in condivisione con il Collegio Sindacale e il Revisore Legale è stata data 

importanza alla verifica dei crediti vantati nei confronti dei Comuni, anche ai fini dell’armonizzazione con i bilanci dei Soci e 

considerando l’anzianità di alcuni di questi. A questo si aggiunge la sentenza del TAR, pubblicata il 26 marzo 2018,che si è 

espressa negativamente nei confronti dell’Agenzia che aveva avviato le azioni legali per il riconoscimento di un credito relativo 

alla progettazione di interventi a valere su fondi regionali ed in particolare sul PSR. Sulla base di questa sentenza, in modo 

prudenziale, si è ritenuto opportuno stralciare questo credito, per un importo di euro 72.815 dal Bilancio nelle more di definire le 

fasi successive.  

Questa attività è stata svolta attraverso l’invio di lettere di circolarizzazione ai singoli Comuni a firma prima dell’Amministratore 

Unico e poi del Revisore Legale e sulla base del riscontro alle stesse, in particolare considerando quanto rappresentato dai 

Comuni di Liveri e San Paolo Belsito, si è ritenuto opportuno adeguare il fondo svalutazione crediti dall’importo di 18.200 euro 
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registrato al 31 dicembre 2016 ad euro 98.200 al 31 dicembre 2017. Per alcuni di questi crediti, pertanto, si sta valutando se e 

quali azioni attivare per il recupero degli stessi. 

Per quanto riguarda i crediti vantati nei confronti dei Clienti/Soci è necessario fare un confronto con quanto riportato nella nota 

integrativa dello scorso anno, e come si evince dalla tabella successiva il valore degli stessi al netto di note di credito da emettere 

e fondo svalutazione crediti passa da euro 687.840,74 ad euro  309.136,61. Lo stesso confronto va fatto per le fatture da 

emettere che si riducono da 172.165,10 ad euro 152.420,04. 

 
 2017 2016 

   CREDITI VERSO CLIENTI 489.836,61 788.540,74 

Comune di Camposano      26.574,69      26.482,64 

Comune di Casamarciano        7.322,66        2.333,33 

Comune di Cimitile      32.819,95      29.556,99 

Comune di Comiziano      52.679,70      44.792,50 

Comune di Liveri    184.347,65    257.162,99 

Comune di Mariglianella                     -        30.430,69 

Comune di Marigliano      50.255,28      65.974,89 

Comune di Nola      87.246,38    256.494,75 

Comune di San Paolo Bel Sito      20.111,07      14.807,50 

Comune di San Vitaliano      15.046,68        9.438,89 

Comune di Saviano        7.465,27                     -   

Comune di Scisciano        4.605,98                     -   

Selenol srl        1.361,30                     -   

Regione Campania        51.065,57 

 
 2017 2016 

   CLIENTI FATTURE DA EMETTERE    152.420,04    172.165,10 

Comune di Camposano        1.100,00        1.875,52 

Comune di Cimitile        5.211,01        9.566,10 

Comune di Mariglianella        4.166,00        9.745,95 

Comune di Marigliano      13.880,55      13.880,55 

Comune di Nola    123.062,48    122.005,31 

Comune di San Paolo Bel Sito                     -          1.398,58 

Comune di San Vitaliano                     -          3.526,98 

Comune di Saviano                     -          5.058,36 

Comune di Scisciano                     -          1.368,00 

Comune di Visciano                     -          3.739,75 

ITS MASULLO THETI        5.000,00                     -   

 

 
   CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI 18.830,63 

      Erario c/ritenute subite 33,06 

      Acconti IRES 156,00 

      Erario c/IRES a rimb.entro 12 mesi 9.451,99 

      Acconti IRAP 9.189,58 
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   CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI 211.572,62 

      Crediti v/Regione Campania 44.584,72 

      Depositi cauzionali entro 12 mesi 21,13 

      Note credito da fornitori 2.377,17 

      Crediti diversi verso terzi 3.600,00 

      Crediti v/INAIL 233,82 

      Crediti v/Comune Nola per PSZ 61.719,49 

      Crediti c/transitorio corr.non inc 24.577,37 

      Bonus Renzi 702,39 

      Credito Bonus assunzioni 3.572,00 

      Crediti v/Comune Nola parcheggi 70.184,53 

 

   CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI 103.481,70 

      Cred.v/Ambito N11 anno 2012 103.481,70 

 

 

Disponibilità liquide 
 

 

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 

 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 34.329 36.182 70.511 

Denaro e altri valori in cassa 2.823 -1.476 1.347 

Totale disponibilità liquide 37.152 34.706 71.858 

   DEPOSITI BANCARI E POSTALI 70.511,24 

      Banca Emilia Romagna c/c 1270572 677,62 

      Banca Pop. Ancona c/c 3334 Parcheg 65,02 

      Banca Emilia Romagna c/c 1319844 352,33 

      Banca Pop. Ancona c/c 3331 113,57 

      BNL c/c 28000 22.012,44 

      BNL c/c 32000 parcheggi 47.290,26 

 

 

   DENARO E VALORI IN CASSA 1.347,21 

      Cassa Euro 993,40 

      Cassa Euro Parcheggi 353,81 

 

Ratei e risconti attivi 
 

 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi 

 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei attivi  13 13 

Risconti attivi 10.114 -10.114  

Totale ratei e risconti attivi 10.114 -10.101 13 

 

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 
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Patrimonio netto 
 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
 Valore di inizio esercizio Incrementi Decrementi Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 

Capitale 266.384    266.384 

Riserva legale 3.480 56   3.536 

Varie altre riserve   -61.794  -61.794 

Totale altre riserve   -61.794  -61.794 

Utili (perdite) portati a 

nuovo 

-62.865 62.865    

Utile (perdita) 

dell'esercizio 

1.127  -1.127 4.801 4.801 

Totale patrimonio netto 208.126 62.921 -62.921 4.801 212.927 

 

 
L’importo riportato sotto la voce “altre riserve”, come descritto nella nota integrativa dello scorso anno si riferisce alla 

transazione sottoscritta con il comune di Liveri è contabilizzata in attuazione del nuovo OIC 29. 

 

Fondi per rischi e oneri 
 

 

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri 

 
 Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri 

Variazioni nell'esercizio   

Accantonamento nell'esercizio 35.000 35.000 

Totale variazioni 35.000 35.000 

Valore di fine esercizio 35.000 35.000 

 
Essendoci un contenzioso in essere con un vecchio consulente della Società che richiede il pagamento di un compenso di circa 

100 mila euro, considerato la nota inviata dal nostro legale che rappresenta un eventuale rischio di soccombenza, si è ritenuto 

opportuno, non essendo stato fatto negli anni precedenti, istituire un apposito fondo rischio per l’importo di euro 35 mila pari a 

circa 1/3 del contenzioso in essere. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

 

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 27.319 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 4.296 

Totale variazioni 4.296 

Valore di fine esercizio 31.516 

 

Debiti 
 

 

Variazioni e scadenza dei debiti 
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Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 

 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro 

l'esercizio 

Debiti verso banche 175.026 -100.307 74.719 74.719 

Debiti verso altri finanziatori 800 119.029 119.829 119.829 

Acconti  2.852 2.852 2.852 

Debiti verso fornitori 551.431 -46.394 505.037 505.037 

Debiti tributari 190.780 -11.747 179.033 179.033 

Debiti verso istituti di 

previdenza e di sicurezza 

sociale 

3.002 1.991 4.993 4.993 

Altri debiti  126.844 126.844 126.844 

Totale debiti 921.039 92.268 1.013.307 1.013.307 

   DEBITI VERSO BANCHE ENTRO 12 MESI 74.719,25 

      Banca c/anticipi 74.313,39 

      Interessi passivi da liquidare 405,86 

 

Questa voce riporta il debito verso la BNL per effetto di anticipazioni su fatture a cui si è fatto ricorso fino al primo semestre per il 

2017 per fronteggiare momentanei problemi di liquidità, insieme a scoperti  di conto corrente. A partire dal secondo semestre 

2017 non si è fatto più ricorso all’anticipazione su fatture e solo in via eccezionale è stato utilizzato lo scoperto di conto corrente 

che è pari a zero al 31 dicembre 2017 a fronte di circa 15 mila euro al 31 dicembre 2016. 

Per quanto riguarda gli anticipi su fatture il debito al 31 dicembre 2016 era pari ad euro 159 mila che era ridotto ad euro 122 mila 

alla data del 30 giugno 2017 per arrivare ad euro 74 mila al 31 dicembre 2017. Ad oggi ammonta a circa 19 mila euro. 

Il ricorso a questi due strumenti ha generato oneri finanziari che gravano sulla situazione economica e per i quali si renderà 

necessario addebitarli ai Comuni che hanno generato momenti di difficoltà nella gestione finanziaria della società. 

 

 

   DEB.V/ALTRI FINANZIATORI ENTRO 12 M 119.828,92 

      Debiti v/Comune Nola Ambito NA11 3.645,44 

      Debiti v/Comune Nola II annualita' 58.908,44 

      Debiti v/Comune Casamarciano PSR 5.561,40 

      Debiti v/Comune San Paolo Bel Sito 838,43 

      Debiti v/Comune Visciano PSR 11.063,02 

      Debiti v/Comune Nola Ambito 2013 2.437,67 

      Debiti v/Comune Nola Ambito 2015 36.453,18 

      Debiti v/Comune Nola 2013/2014 921,34 

 

Per queste voci di debito è stato fatto, un lavoro di ricognizione, in occasione della circolarizzazione dei crediti ovvero nelle 

comunicazioni inviate ai Comuni a firma dell’Amministratore e del Revisore Legale si chiedeva agli stessi di indicare eventuali 

crediti che gli stessi vantassero nei confronti della Società. Successivamente è stata convocata una riunione a cui oltre il Collegio 

Sindacale e il Revisore Legale, vennero invitati i Segretari Comunali e responsabili finanziari, e il verbale della stessa è stato 

notificato a tutti i Soci. Oltre a questa documentazione è stato svolto anche un lavoro di verifica andando ad analizzare le 

Delibere di Giunta e/o Consiglio Comunale con le quali furono approvate le ricognizione straordinarie dei residui attivi e passivi, 

dei bilanci previsionali e consuntivi e della revisione ordinaria dei residui attivi e passivi. 

Dalle risultanze del lavoro svolto, in condivisione con Collegio Sindacale e Revisore Legale è stato fatto un adeguamento di questi 

debiti che passano da 429.439,22 del 2016 ad euro 119.828,92.  

 

 

FORNITORI 505.037,23 

   FORNITORI entro 12 mesi 91.919,02 

   FORNITORI oltre 12 mesi 264.255,71 

      Fatture da ricevere entro 12 mesi 156.795,42 

      Debiti per fitto sede Camposano 4.200,00 



AGENZIA LOC.SV. COMUNI AREA NOLANA SCPA 
 

Bilancio al 31/12/2017 Pagina  17 
 

      Fornitori terzi c/spese anticipate -12.132,92 

 

Per quanto riguarda i debiti verso fornitori si registra una riduzione in quanto l’importo totale passa da euro 551.431,39 del 2016 

ad euro 505.037,23 del 2017. Di questi circa 264 mila hanno un’anzianità superiore ai 12 mesi ed in particolare 130 mila euro 

sono derivanti dalla realizzazione del progetto E-GOV, descritto in precedenza. 

 

 

   DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI 179.032,75 

      Erario c/IVA 37.227,70 

      Erario c/ritenute irpef dipendenti 1.406,65 

      Erario c/rit.irpef redd.lav.auton. 21.238,13 

      Debito per IRES 21.607,24 

      Debito per IRAP 33.321,47 

      IVA in sospensione art.6 c.5 DPR 63.444,54 

      Ritenute per addizionali comunali 19,41 

      Ritenute per addizionali regionali 77,81 

      Erario c/imposte sostituitive TFR 44,17 

      Erario c/crediti d'imposta vari 645,63 

 

   DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI 4.992,56 

      Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes 3.584,92 

      Deb.v/INPS per lav.auton.< 12 mesi 1.141,63 

      Debiti v/INAIL 224,01 

      Debiti v/altri enti 42,00 

 

   ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI 126.843,52 

      Deb.per emolumenti amministratori 11.080,78 

      Debiti salari,stip.,ferie maturate 3.510,00 

      Note credito da emettere 83.841,63 

      Debiti per emolumenti collaborator 2.206,43 

      Altri debiti diversi entro 12 mesi 504,56 

      Debiti emolumenti collaboratori ud 7.443,80 

      Debiti per commessa parcheggi 18.256,32 

 
Alla fine di una corretta lettura del dato, relativo ai debiti totali, risultante dal bilancio riclassificato si evidenzia che l’importo 

complessivo si è ridotto da 1.271 mila euro del 2016 che era stato rappresentato al netto di compensazioni con alcune voci di 

credito, ad euro 1.013 mila. 

 

 

Ratei e risconti passivi 
 

 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi 

 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi 69 -69  

Risconti passivi 705.386 105.331 810.717 

Totale ratei e risconti passivi 705.455 105.262 810.717 
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Nota integrativa abbreviata, conto economico 
 

 

Valore della produzione 
 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
 

 

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività 

 
 Categoria di attività Valore esercizio corrente 

 ATTIVITA' COMUNI AREA NOLANA 1.070.087 

Totale  1.070.087 

   RICAVI DELLE PRESTAZIONI 1.070.087,31 

      Prestazioni di servizi Italia 1.029.693,91 

      Aggio parcheggi 40.393,40 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
 

   RIMAN.FIN.LAVORI IN CORSO SU ORDIN. 3.468,33 

      Costr.int incr.imm.ni imm.li noIRA 3.468,33 

 

   ALTRI RICAVI E PROVENTI 589.838,11 

      Arrotondamenti attivi 20,84 

      Sopravv.attive ordinarie imponibil 296.822,34 

      Sopravv.att.ordinarie non imponib. 87.865,74 

      Contributi PSZ 201.829,19 

      Contributi LPU Cicciano 3.300,00 

 

Costi della produzione 
 

   ACQUISTI DIVERSI 9.246,58 

 

COSTI PER SERVIZI 1.121.731,95 

   COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI) 15.016,02 

   COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI) 2.733,53 

   COSTI PER SERVIZI (GENERALI) 1.103.982,40 

 

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 64.315,68 

   LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE 64.315,68 

 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 140.746,27 

   AMMORTAMENTO 

IMMOBILIZZ.IMMATERIALI 

19.001,58 

   AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI 6.744,69 

   SVALUTAZIONI IMMOBILIZZ.E CREDITI 80.000,00 

ACCANTONAMENTI FONDI RISCHI 35.000,00 
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ONERI DIVERSI DI GESTIONE 201.995,96 

   ONERI DIVERSI DI GESTIONE 201.995,96 

 

Proventi e oneri finanziari 
 

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

 
 Interessi e altri oneri finanziari 

Verso banche 7.985 

Altri 11.189 

Totale 19.174 

   ALTRI PROVENTI FINANZIARI 171,31 

      Interessi da depositi bancari 2,25 

      Sconti e altri proventi finanziari 169,06 

 

ONERI FINANZIARI 19.173,48 

   INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 19.173,48 

      Int.ed oneri su debiti v/banche 449,51 

      Int.pass.su dilaz.di pagamento 34,88 

      Interessi passivi di mora 282,13 

      Commissioni bancarie diverse 1.856,93 

      Altri oneri finanziari inded. 45,20 

      Commissioni bancarie finanziamenti 5.316,03 

      Interessi passivi per sentenza  11.188,80 

 

 

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

 

Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite 

  

Le Imposte sul reddito ( Ires / Irap) sono state accantonate secondo il principio di competenza. 

In bilancio sono state contabilizzate imposte anticipate, ossia imposte che pur essendo inerenti ad esercizi futuri, sono esigibili 

nell’esercizio in corso, nonché imposte differite ossia quelle che pur essendo di competenza dell’esercizio, si renderanno esigibili 

solo nel corso degli esercizi successivi. 

La loro contabilizzazione deriva dall’esistenza di differenze temporanee tra il valore attribuito ad una posta di bilancio secondo la 

normativa civilistica rispetto a quello attribuito in base alla normativa fiscale.  

 

Motivazioni per importi non ancora contabilizzati: 

Abrogazione dell’interferenza fiscale 
 

Come noto, nel rispetto del principio enunciato nell’art. 6, lettera a), della legge 366/2001, con il decreto legislativo n. 6/200 

recante la riforma del diritto societario, è stato abrogato il secondo comma dell’articolo 2426 che consentiva di effettuare 

rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie. 

Il venire meno di tale facoltà non è destinato a comportare la perdita del diritto alla deduzione dei componenti negativi di reddito 

essendo stata ammessa la possibilità di dedurre tali componenti in via extracontabile ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera 

b), del .T.U.I.R. come riformulato dal decreto legislativo n. 344/2003 recante la riforma del sistema fiscale statale. 
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   IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI 34.397,59 

      IRES 17.128,80 

      IRAP 17.268,79 

 

   IMPOSTE SUL REDDITO DIFF.E ANTICIP. -16.117,17 

      IRES - util.att.per imposte antic. 3.478,67 

      IRES - imposte anticipate -19.595,84 

 

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 
 

 

Dati sull'occupazione 
 

COSTI PER IL PERSONALE 83.273,43 

   SALARI E STIPENDI 58.701,86 

      Stipendi impiegati 58.701,86 

   ONERI SOCIALI 18.031,24 

      Contributi assic.obblig.contro inf 714,10 

      Oneri sociali per impiegati 16.957,14 

      Oneri sociali altri enti 360,00 

   TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 4.295,54 

      Accant. fondo TFR altri dipendenti 4.295,54 

   ALTRI COSTI 2.244,79 

      Rimborsi km dipendenti 2.244,79 

 

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria 

 
 Numero medio 

Impiegati 3 

Totale Dipendenti 3 

Il contratto applicato è il CCNL Commercio. 

 

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

conto 
 

 

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto 

 
 Compensi 

Amministratori 23.244 

 

Compensi al revisore legale o società di revisione e al Collegio Sindacale 
 

 

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

 
 Valore 

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione e al 

Collegio sindacale 

22.500 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
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Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate (Amministrazioni partecipanti); si tratta di 

operazioni concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alvuna informazione 

aggiuntiva. 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

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

 

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

Con riferimento al punto 22 quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 

dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.  

 

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in 

quanto impresa controllata 
 

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22 sexies del codice civile. 

 

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

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

 

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

coordinamento 
 

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

 

Nr. Soci Partecipazione 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% 
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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% 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 

Signori Soci, alla luce di quanto esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 

d'esercizio: 

- euro 240,06 alla riserva legale; 

- euro 4.561,23 ad Utili portati a nuovo 

 

Nota integrativa, parte finale 
 

 

Note Finali 
  

Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter 

rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale e 

finanziaria della Società, nonché il risultato economico dell’esercizio, si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così come 

composto.  

 

F.to L'Amministratore Unico Caprio Vincenzo. 
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