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BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 

Redatto in forma estesa 

 

 

 

31/12/2014 31/12/2013 

  Stato patrimoniale     

  Attivo     

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

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

B) Immobilizzazioni 

  I - Immobilizzazioni immateriali 

  1) costi di impianto e di ampliamento 0 74 

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 2.800 4.200 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 127 347 

7) altre 1.419.434 1.463.334 

 Totale immobilizzazioni immateriali 1.422.361 1.467.955 

II - Immobilizzazioni materiali 

  2) impianti e macchinario 27.728 27.839 

3) attrezzature industriali e commerciali 29.590 27.122 

4) altri beni 3.564 4.009 

 Totale immobilizzazioni materiali 60.882 58.970 

III - Immobilizzazioni finanziarie 

  2) crediti 

d) verso altri 

 esigibili entro l'esercizio successivo 253.740 496.239 

 Totale crediti verso altri 253.740 496.239 

 Totale crediti 253.740 496.239 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 253.740 496.239 

 Totale immobilizzazioni (B) 1.736.983 2.023.164 
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C) Attivo circolante 

  II - Crediti 

  1) verso clienti 

 esigibili entro l'esercizio successivo 903.531 1.695.007 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 22.260 

 Totale crediti verso clienti 903.531 1.717.267 

 Totale crediti 903.531 1.717.267 

IV - Disponibilità liquide 

  1) depositi bancari e postali 27.587 22.754 

3) danaro e valori in cassa. 47.685 18.649 

 Totale disponibilità liquide 75.272 41.403 

 Totale attivo circolante (C) 978.803 1.758.670 

D) Ratei e risconti 

   Ratei e risconti attivi 743 2.136 

 Totale ratei e risconti (D) 743 2.136 

  Totale attivo 2.716.529 3.783.970 

 

     Passivo     

A) Patrimonio netto 

  I - Capitale 120.000 120.000 

VII - Altre riserve, distintamente indicate 

   Versamenti a copertura perdite 8.740 8.740 

 Varie altre riserve -1 2 

 Totale altre riserve 8.739 8.742 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 528 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 

   Utile (perdita) dell'esercizio. -2.612.120 528 

 Utile (perdita) residua -2.612.120 528 

 Totale patrimonio netto -2.482.853 129.270 

B) Fondi per rischi e oneri 

  3) altri 40.768 0 

 Totale fondi per rischi ed oneri 40.768 0 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 357.382 305.664 

D) Debiti 

  4) debiti verso banche 

   esigibili entro l'esercizio successivo 16.028 23.243 

 Totale debiti verso banche 16.028 23.243 

7) debiti verso fornitori 
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 esigibili entro l'esercizio successivo 1.322.266 1.176.569 

 Totale debiti verso fornitori 1.322.266 1.176.569 

12) debiti tributari 

   esigibili entro l'esercizio successivo 558.722 837.789 

 Totale debiti tributari 558.722 837.789 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

   esigibili entro l'esercizio successivo 46.888 583.081 

 Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 46.888 583.081 

14) altri debiti 

   esigibili entro l'esercizio successivo 2.857.328 728.354 

 Totale altri debiti 2.857.328 728.354 

 Totale debiti 4.801.232 3.349.036 

E) Ratei e risconti 

   Totale ratei e risconti 0 0 

  Totale passivo 2.716.529 3.783.970 

 

 

31/12/2014 31/12/2013 

  Conto economico     

A) Valore della produzione: 

  1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 575.370 573.190 

5) altri ricavi e proventi 

   altri 7.540 17.457 

 Totale altri ricavi e proventi 7.540 17.457 

 Totale valore della produzione 582.910 590.647 

B) Costi della produzione: 

  6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 21.289 17.035 

7) per servizi 431.680 198.811 

8) per godimento di beni di terzi 37.134 48.298 

9) per il personale: 

  a) salari e stipendi 561.178 336.229 

b) oneri sociali 207.437 101.778 

c) trattamento di fine rapporto 51.718 34.147 

d) trattamento di quiescenza e simili 0 5.379 

e) altri costi 399 0 

 Totale costi per il personale 820.732 477.533 

10) ammortamenti e svalutazioni: 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 45.593 49.512 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.213 3.306 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 685.814 0 



EBOLI MULTISERVIZI SPA Codice fiscale 03995660655 
 

 5

disponibilità liquide 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 735.620 52.818 

12) accantonamenti per rischi 40.768 0 

14) oneri diversi di gestione 308.349 38.692 

 Totale costi della produzione 2.395.572 833.187 

 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -1.812.662 -242.540 

C) Proventi e oneri finanziari: 

  16) altri proventi finanziari: 

d) proventi diversi dai precedenti 

 altri 0 314.910 

 Totale proventi diversi dai precedenti 0 314.910 

 Totale altri proventi finanziari 0 314.910 

17) interessi e altri oneri finanziari 

 altri 324.612 12.093 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 324.612 12.093 

 Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -324.612 302.817 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 

  E) Proventi e oneri straordinari: 

  20) proventi 

 altri 37.907 901 

 Totale proventi 37.907 901 

21) oneri 

 imposte relative ad esercizi precedenti 13.181 0 

 altri 499.572 52.351 

 Totale oneri 512.753 52.351 

 Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -474.846 -51.450 

 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) -2.612.120 8.827 

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

anticipate 

 imposte correnti 0 8.299 

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

anticipate 0 8.299 

23) Utile (perdita) dell'esercizio -2.612.120 528 

 

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 2014 

Nota integrativa 

Il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014 evidenzia una perdita pari a € 2.612.120 contro un 

utile netto di € 528 dell'esercizio precedente. 

Struttura e contenuto del bilancio d’esercizio 

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformita' alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito 

dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 

bis c.c.), dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 

2425 bis c.c.) e dalla presente nota integrativa. 

La struttura prevista dalla nuova tassonomia non segue la sequenza numerica degli art. 2427 e 2427 bis 

c.c. ma, per anticipare il contenuto della nuova direttiva sui conti individuali ed in linea con 

l’aggiornamento dell’OIC 12, riporta le informazioni richieste seguendo l’ordine delle relative voci presenti 

nei prospetti contabili. Il testo della presente nota integrativa viene redatto nel rispetto della nuova 

classificazione. 

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati 

di bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto 

legislativo n. 127/1991 o da altre leggi in materia societaria. 

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una 

rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

Nel presente documento non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci 

previste dagli schemi obbligatori ex articoli 2424 e 2425 del Codice civile. 

Le voci precedute da numeri arabi o lettere minuscole non movimentate nell’importo in entrambi gli 

esercizi inclusi nel presente bilancio e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi 
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esercizi, con riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realtà operativa della società, 

andrebbero omesse anche in ossequio al disposto dell’articolo 4, par. 5, della IV Direttiva CEE, che 

statuisce il divieto di indicare le cosiddette “voci vuote”. 

Per fornire informazioni utili alla valutazione della società finanziaria è stato inoltre predisposto il 

rendiconto finanziario ancorchè non espressamente previsto dal c.c.. La tabella contenente il dettaglio si 

inserisce nel commento finale alla nota integrativa. 

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza 

cifre decimali, come previsto dall'articolo 16, comma 8, Dlgs n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del 

Codice Civile, secondo le seguenti modalità. 

Attività della società 

L’attività della società, interamente partecipata dal Comune di Eboli, consiste nella gestione in 

convenzione del servizio parcheggi, del servizio affissioni, della gestione degli impianti sportivi e delle 

manifestazioni ed eventi 

Valutazioni 

Il bilancio di esercizio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed 

integrate dai principi contabili di riferimento in Italia emanati dall' OIC e, ove mancanti, da quelli emanati 

dall’International Accounting Standards Board (IASB). 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza 

nella prospettiva della continuazione dell’attività dell’azienda. 

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d’esercizio chiuso al 

31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall’art. 2423 

bis c.c. 

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al 

disposto dell’articolo 2426 del Codice civile. 

Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema. 

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciute dopo la 

chiusura dello stesso. 

Si dà atto che nel corso dell’esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a 

favore dei membri del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale, come pure non ne esistono 

al termine dello stesso. 

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, 

Vi esponiamo, nelle sezioni seguenti, i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di 
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movimentazione che riportano le principali variazioni intervenute nell'esercizio appena concluso e le 

consistenze finali. 

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

La società non vanta crediti nei confronti dei soci in quanto le quote sottoscritte sono state interamente 

versate. 

Immobilizzazioni immateriali 

Criteri di valutazione adottati 

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei 

relativi oneri accessori. 

Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere “recuperate” grazie 

alla redditività futura dell’impresa e nei limiti di questa. 

Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederebbe a 

svalutare l’immobilizzazione. 

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, 

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa. 

Riduzioni di valore di immobilizzazioni immateriali 

Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni immateriali siano state sottoposte al processo 

d’ammortamento. 

Per quanto concerne la “prevedibile durata economica utile” si rimanda a quanto illustrato in merito ai 

criteri di valutazione adottati. 

In particolare, si ribadisce come il valore d’iscrizione in bilancio non superi quello economicamente 

“recuperabile”, 

definibile come il maggiore tra il presumibile valore realizzabile tramite l’alienazione e/o il valore interno 

d’uso, ossia, secondo la definizione contenuta nel principio contabile nazionale n. 24, “il valore attuale dei 

flussi di cassa attesi nel futuro e derivanti o attribuibili alla continuazione dell’utilizzo 

dell’immobilizzazione, compresi quelli derivanti dallo smobilizzo del bene al termine della sua vita utile”. 

Costi di impianto e di ampliamento 

Le spese di impianto e di ampliamento sono iscritte in base al criterio del costo di acquisizione 

effettivamente sostenuto, inclusivo degli oneri accessori e, conformemente al parere favorevole del 

collegio sindacale, vengono ammortizzate nell'arco di cinque anni. 
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Costi di ricerca, sviluppo e pubblicita' 

I costi di ricerca e sviluppo e le spese di pubblicita' e rappresentanza sono valutate al costo di acquisto e, 

previo consenso del collegio sindacale, sono ammortizzate nell'arco di tre anni. 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Movimentazione delle immobilizzazioni 

Per le immobilizzazioni immateriali nell'apposito prospetto sono indicati, per ciascuna voce, i costi storici, i 

precedenti ammortamenti e le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i 

saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio. 

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2014 risultano pari a € 1.422.361. 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali (prospetto) 

  

Costi di impianto e 

di ampliamento 

Costi di ricerca, di 

sviluppo e di 

pubblicità 

Concessioni, 

licenze, marchi e 

diritti simili 

Altre 

immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 

immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio           

Costo 2.316 16.743 4.129 1.784.014 1.807.202 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 2.242 12.543 3.782 320.680 339.247 

Valore di bilancio 74 4.200 347 1.463.334 1.467.955 

Variazioni nell'esercizio           

Ammortamento dell'esercizio 74 1.400 220 43.900 45.594 

Totale variazioni -74 -1.400 -220 -43.900 -45.594 

Valore di fine esercizio           

Costo 2.316 16.743 4.129 1.784.014 1.807.202 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 2.316 13.943 4.002 364.580 384.841 

Valore di bilancio  2.800 127 1.419.434 1.422.361 

 

La voce " licenze ed il software"  si riferisce ai costi sostenuti per l'implementazione del gestionale ed il 

alcuni software di utilità 

La voce " Migliorie su beni di terzi-altri oneri pluriennali" si riferisce ai  costi per lavori eseguiti su beni di 

proprietà del Socio Unico oltre alla capitalizzazione del lavoro prestato. 

Immobilizzazioni materiali 

Criteri di valutazione adottati 
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di acquisizione, 

comprensivo degli oneri accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni nelle condizioni di 

utilita' per l'impresa, oltre a costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. 

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote 

economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni. 

Le aliquote applicate sono di eseguito riportate: 

Coefficienti di ammortamento applicati 

DESCRIZIONE COEFFICIENTE % 

Impianti Generici 15,00% 

Impianti Specifici 7,50% 

Attrezzature Varie 15,00% 

Mobili e Macchine d'ufficio 12,00% 

Macchine di ufficio elettroniche 20,00% 

Automezzi 25,00% 

Beni inferiore ai 516 euro 100,00% 

 

In relazione al metodo di ammortamento adottato per assicurare una razionale e sistematica imputazione 

del valore del cespite sulla durata economica, e' stato assunto il metodo delle quote costanti, per il quale 

si e' reputato che le aliquote ordinarie di ammortamento di cui al D.M. 31 dicembre 1988 ben 

rappresentino i criteri sopra descritti. 

Così come ritenuto accettabile dal principio contabile nazionale n.16, in luogo del “ragguaglio a giorni” 

della quota di ammortamento nel primo esercizio di vita utile del cespite, è stata convenzionalmente 

dimezzata la quota di ammortamento ordinaria, 

in considerazione del fatto che lo scostamento che ne deriva non è significativo, e mantiene su di un 

piano di rigorosa sistematicità l’impostazione del processo di ammortamento. 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali caratterizzate da un utilizzo limitato nel tempo e' 

calcolato in base al criterio della residua possibilita' di utilizzo, tenuto conto del deterioramento fisico e 

della obsolescenza tecnologica dei beni, nonche' delle politiche di manutenzione e dei piani aziendali di 

sostituzione dei cespiti. 

Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita 

economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. 

In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti 

gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico” quali, per esempio, l’obsolescenza 
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tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali alla durata 

dell’utilizzo ecc. 

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 

valore, l'immobilizzazione verrà corrispondentemente svalutata;  se in esercizi successivi verranno meno i 

presupposti della svalutazione sarà ripristinato il valore originario. 

Le cause che, eventualmente, comportassero il ricorso a tali svalutazioni, dovranno tuttavia avere 

carattere di straordinarietà e di gravità, al di là dei fatti che richiedono invece normali adattamenti del 

piano di ammortamento. 

Non si evidenzia, per l’esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex articolo 2426, primo 

comma, n. 3, del Codice civile, eccedenti l’ammortamento prestabilito. 

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico. 

Le spese “incrementative” sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di 

un reale e “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento 

della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero infine di un incremento della sicurezza di utilizzo dei 

beni. 

Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato a conto economico. 

I beni di valore unitario inferiore a € 516,46 sono interamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione in 

considerazione della loro scarsa utilità futura. 

Riduzioni di valore di immobilizzazioni materiali 

Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni materiali siano state sottoposte al processo 

d’ammortamento. 

Per quanto concerne la “prevedibile durata economica utile” si rimanda a quanto illustrato in merito ai 

criteri di valutazione adottati. 

In particolare, si ribadisce come il valore d’iscrizione in bilancio non superi quello economicamente 

“recuperabile”, definibile come il maggiore tra il presumibile valore realizzabile tramite l’alienazione e/o il 

valore interno d’uso, ossia, secondo la definizione contenuta nel principio contabile nazionale n. 24, “il 

valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro e derivanti o attribuibili alla continuazione dell’utilizzo 

dell’immobilizzazione, compresi quelli derivanti dallo smobilizzo del bene al termine della sua vita utile”. 

Macchinari ed attrezzature 

I macchinari e attrezzature, nonche' i mobili e gli arredi, sono iscritti in base al costo di acquisto, 

incrementato dei dazi sulla importazione, delle spese di trasporto e dei compensi relativi al montaggio ed 

alla posa in opera dei cespiti. 
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Impianti 

Gli impianti reperiti sul mercato sono iscritti al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri di trasporto e 

installazione sostenuti per la messa in uso dei cespiti. 

In relazione agli oneri di ammodernamento ed ampliamento si e' deciso di procedere alla capitalizzazione, 

previa verifica che il valore netto contabile non superi il valore recuperabile tramite l'uso. 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Movimentazione delle immobilizzazioni 

Per le immobilizzazioni materiali si allega apposito prospetto che indica, per ciascuna voce, i costi storici, i 

precedenti ammortamenti e le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i 

saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio. 

Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2014 risultano pari a € 60.882. 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali (prospetto) 

  Impianti e macchinario 

Attrezzature industriali e 

commerciali 

Altre immobilizzazioni 

materiali 

Totale Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio         

Costo 85.115 73.505 19.096 177.716 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 57.276 46.383 15.087 118.746 

Valore di bilancio 27.839 27.122 4.009 58.970 

Variazioni nell'esercizio         

Incrementi per acquisizioni 1.783 3.291 1.054 6.128 

Ammortamento dell'esercizio 1.893 822 1.499 4.214 

Totale variazioni -110 2.469 -445 1.914 

Valore di fine esercizio         

Costo 86.898 76.796 20.150 183.844 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 59.170 47.206 16.586 122.962 

Valore di bilancio 27.728 29.590 3.564 60.882 

 

Gli incrementi conseguiti nell'esercizio dalle immobilizzazioni materiali hanno riguardato principalmente  

l'impianto di illuminazione per le esposizioni fieristiche , alcune attrezzature specifiche per le esposizioni 

fieristiche , l'acquisto di un aspiratore ed accessori per i computers. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Criteri di valutazione adottati 
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Le altre immobilizzazioni finanziarie, iscritte a costo storico e relativi oneri accessori ai sensi del disposto 

dell’articolo 2426 del Codice civile, sono costituite da: 

Crediti Vs Comune di Eboli (socio unico) , giusta delibera del Consiglio Comunale del 04/11/2011 ai sensi 

dell'art.194 del TUEL,  per la copertura della perdita prodotta nell'esercizio 2010 , che ad oggi ammonta  

ad euro 244.237 .  

Depositi cauzionali per un'importo pari ad euro 9.503. 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie 

 MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

Per le immobilizzazioni finanziarie si allega apposito prospetto che indica, per ciascuna voce, i costi 

storici, le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il 

totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio. 

Le immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2014 risultano pari a € 253.740. 

Nel corso dell'esercizio 2014 il Comune di Eboli ha provveduto a ripianare una parte della perdita 

dell'esercizio 2010 per un importo pari ad euro 243.649 , mentre le altre variazioni intervenute hanno 

riguardato la voce " altri crediti"   con un decremento rispetto al precedente esercizio  pari ad euro 3.515 e 

la voce " depositi cauzionali " che ha subito un incremento  pari ad euro 4.664. 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie 

Informazioni relative al “fair value” delle immobilizzazioni finanziarie 

La società non ha iscritto in bilancio immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al loro “fair value”; 

con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 e delle 

partecipazioni in joint venture. 

Rimanenze 

Rimanenze finali materie prime - semilavorati - materiali di consumo - merci 

Le rimanenze finali di materie prime ammontano a € 0, le giacenze di semilavorati di acquisizione sono 

pari a € 0, quelle di materiali di consumo a € 0 e le rimanenze di merci sono uguali a € 0. 

Le suindicate categorie di giacenze sono valutate sulla base del costo di acquisizione effettivamente 

sostenuto, comprensivo degli oneri accessori sostenuti per il trasporto e lo sdoganamento ed al netto 

degli sconti commerciali fruiti. 

Si precisa che ai sensi del 1^ comma punto 10) dell'art. 2426 si e' costituita una riserva LIFO derivante 

dalla valutazione delle rimanenze di materie prime e dei semilavorati di acquisizione, pari ad € 0. 
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Rimanenze finali prodotti finiti  

Le rimanenze finali di prodotti finiti ammontano a € 0. 

Le suindicate categorie di giacenze vengono iscritte in bilancio al costo di fabbricazione desunto dalla 

contabilita' industriale strutturata per centri di costo. 

Nel costo di fabbricazione sono compresi, oltre ai costi d'acquisto dei materiali utilizzati direttamente ed ai 

costi di mano d'opera direttamente riferibili, anche una quota di spese generali di produzione. 

Attivo circolante: crediti 

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo ottenuto rettificando il valore nominale con il 

relativo fondo svalutazione (tassato e non tassato) ritenuto adeguato alle perdite ragionevolmente 

prevedibili. 

La svalutazione dei crediti tiene quindi conto di tutte le singole situazioni già manifestatesi, o desumibili da 

elementi certi e precisi, che possono dar luogo a perdite. 

A titolo esemplificativo sono state considerate, anche se conosciute dopo la chiusura dell’esercizio e fino 

alla data di redazione del presente bilancio, le insolvenze e le transazioni sui crediti in contenzioso. 

Crediti commerciali 

I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela, sia in forma documentale sia in forma 

cartolare, ammontano a € 903.531 e sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo, ottenuto 

rettificando il valore nominale di € 1.589.345 con un apposito Fondo svalutazione crediti a sua volta pari a 

€ 685.814. 

Nel determinare l'accantonamento al relativo fondo si e' tenuto conto sia delle situazioni di inesigibilita' 

gia' manifestatesi, sia delle inesigibilita' future, mediante: 

 - l'analisi di ciascun credito e individuazione delle perdite riscontrate in passato; 

 - valutazione delle situazioni di presumibili perdite legate ad ogni singolo credito; 

 - calcolo degli indici di anzianita' globali dei crediti per classi di scaduto e confronto con gli anni 

precedenti; 

 - valutazione delle condizioni specifiche dei settori di attivita' della clientela. 

Gli accantonamenti effettuati utilizzando il disposto dell’art. 106 D.P.R. 917/86 sono iscritti al fondo 

svalutazione crediti esente per € 685.814. 

Crediti in valuta estera 

I crediti a breve termine in valuta estera, derivanti esclusivamente da operazioni di natura commerciale, 

sono stati rilevati contabilmente in moneta di conto in base al cambio alla data di effettuazione 
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dell'operazione. 

Le suindicate attivita' vengono esposte in bilancio dopo un processo di conversione, sulla base del 

cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio. 

Altri crediti verso terzi 

I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario, i dipendenti, gli altri debitori riportati 

negli schemi di bilancio, sono valutati al valore nominale. 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

Al fine di evidenziare l’eventuale “rischio Paese”, sono distintamente indicati, nel prospetto sottostante, i 

crediti iscritti nell'attivo circolante riferibili alle aree geografiche nelle quali opera la società. 

Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica (prospetto) 

Area geografica italia Totale 

Crediti verso clienti iscritti 

nell'attivo circolante 903.531 903.531 

Totale crediti iscritti nell'attivo 

circolante 903.531 903.531 

 

Attivo circolante: disponibilità liquide 

Le disponibilita' liquide ammontano a € 75.272 e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti 

correnti vantati dalla societa' alla data di chiusura dell'esercizio per € 27.587 e dalle consistenze di denaro 

e di altri valori in cassa per € 47.685 iscritte al valore nominale. 

Non vi sono assegni in cassa alla data di chiusura dell'esercizio. 

Si rammenta che i saldi attivi dei depositi e dei conti correnti bancari tengono conto essenzialmente degli 

accrediti, assegni e bonifici con valuta non superiore alla data di chiusura dell'esercizio e sono iscritti al 

valore nominale. 

Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza. 

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide (prospetto) 

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

Depositi bancari e postali 22.754 4.833 27.587 

Denaro e altri valori in 

cassa 18.649 29.036 47.685 

Totale disponibilità liquide 41.403 33.869 75.272 
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Informazioni sui ratei e risconti attivi 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in 

ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale. 

Le suindicate voci vengono dettagliate nel seguente prospetto: 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi (prospetto) 

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

Altri risconti attivi 2.136 -1.393 743 

Totale ratei e risconti attivi 2.136 -1.393 743 

 

Per un elenco analitico dei ratei e dei risconti attivi si vedano le tabelle seguenti: 

Dettaglio dei risconti attivi (art. 2427 n. 7 c.c.) 

RISCONTI ATTIVI               IMPORTO 

Assicurazioni e fidejussioni 743 

TOTALE 743 

 

Nota integrativa passivo e patrimonio netto 

 Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

Le passività in valuta già contabilizzate nel corso dell’esercizio ai cambi in vigore alla data di effettuazione 

dell’operazione, sono state iscritte al tasso di cambio di fine esercizio. 

Patrimonio netto 

Il capitale sociale, ammontante a € 120.000 e' cosi' composto : 

Numero azioni  120.000 del valore nominale di € 1 cad. 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Le variazioni significative intervenute nel corso dell’esercizio nella composizione del patrimonio netto 

sono rilevabili nell' apposito prospetto riportato di seguito: 

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto (prospetto) 

  Altre variazioni   

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

Capitale 120.000   120.000 
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Altre riserve     

Versamenti a copertura perdite 8.740   8.740 

Varie altre riserve 2 3  -1 

Totale altre riserve 8.742 3  8.739 

Utili (perdite) portati a nuovo 528   528 

Utile (perdita) dell'esercizio   -2.612.120 -2.612.120 

Totale patrimonio netto 129.270 3 -2.612.120 -2.482.853 

 

Per effetto di questa perdita , la società si trova nella situazione di cui all'art.2447 del c.c. , con il totale 

annullamento del capitale sociale, che il socio non ha provveduto a superare costituendo un'adeguata 

riserva in conto capitale a copertura della perdita. 

Informazioni sui fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire costi presunti, perdite o debiti, di esistenza certa o 

probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di 

sopravvenienza. 

Gli stanziamenti riflettono la più accurata stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 

Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi 

futuri si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura 

dell’esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio. 

Composizione voce del passivo "B 03) Altri fondi" (art. 2427 n. 7 c.c.) 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Fondo rischi per controversie legali 40.768 

TOTALE 40.768 

 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e 

accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. 

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri (prospetto) 

  Altri fondi 

Totale fondi per rischi e 

oneri 

Valore di inizio esercizio   

Variazioni nell'esercizio     

   Accantonamento nell'esercizio   
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   Utilizzo nell'esercizio   

   Altre variazioni   

   Totale variazioni   

Valore di fine esercizio 40.768 40.768 

 

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei 

dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

Il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a € 357.382 ed e' congruo secondo i dettami dei principi 

contabili, in quanto corrisponde al totale delle singole indennita' maturate a favore dei dipendenti in carico 

alla data di chiusura del bilancio. 

Tale importo è iscritto al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi 

dell’art. 2120 del Codice civile, successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall’articolo 11, 

comma 4, del D.Lgs. n. 47/2000. 

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (prospetto) 

  

Trattamento di fine rapporto di 

lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 305.664 

Variazioni nell'esercizio   

   Accantonamento nell'esercizio 51.718 

   Utilizzo nell'esercizio  

   Altre variazioni  

   Totale variazioni 51.718 

Valore di fine esercizio 357.382 

 

Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione. 

Debiti verso terzi 

I debiti di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi. 

Il medesimo criterio di valutazione viene adottato per i debiti della stessa natura nei confronti delle 
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societa' controllate e collegate. 

Variazioni nei cambi valutari successivi alla chiusura dell'esercizio 

Non si rilevano variazioni dei cambi valutari intervenute successivamente alla chiusura dell’esercizio tali 

da produrre effetti significativi. 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni dei debiti rispetto all'esercizio 

precedente, evidenziando la quota con scadenza superiore a cinque anni. 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti (prospetto) 

 

Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Di cui di durata 

superiore a 5 anni 

Debiti verso banche 23.243 -7.215 16.028  

Debiti verso fornitori 1.176.569 145.697 1.322.266  

Debiti tributari 837.789 -279.067 558.722  

Debiti verso istituti di 

previdenza e di sicurezza 

sociale 583.081 -536.193 46.888  

Altri debiti 728.354 2.128.974 2.857.328  

Totale debiti 3.349.036 1.452.196 4.801.232  

 

La voce" debiti vs banche" accoglie i saldi passivi di conto corrente ed ammonta ad euro 16.028. 

La voce " debiti vs fornitori" è essenzialmente relativa ai debiti vs i fornitori di materiali e servizi. 

La voce " debiti tributari" include il debito vs l'erario  c/ires per euro 8.733 relativoagli esercizi 

2011,2012,2013, il debito vs erario c/irap pe reuro 3.842, il debito del conto erario c/iva per euro 277.642 

relativo agli esercizi 2011-2012-2013-2014, il debito del conto erario c/iva esigibilità differita su vendite ( 

debito iva sospeso in riferimento alle fatture vs il Comune di Eboli da incassare) per euro 127.957, le 

ritenute d'acconto operate sugli stipendi dei dipendenti per euro 97.109 ed in ultimo le ritenute operate sui 

liberi professionisti pari ad euro 43.438. 

La voce "debiti vs istituti di previdenza ed assistenza" include i contributi operati sugli stipendi dei 

dipendenti che ammontano ad euro 46.888. 

La voce " altri debiti" include principalmente il debito vs l'esattore E.TR concessionario di Salerno per euro 

2.604.166 ( comprensivo di sanzioni ed interessi moratori ) alla redazione del bilancio ,di cui è in atto una 
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prima rateizzazione . Inoltre , include  il debito verso i dipendenti per retribuzioni , incluse le ferie , la 14a 

mensilità ed i permessi , il debito vs i collaboratori ,per compensi non percepiti , il cui ammontare 

complessivo è pari ad euro 143.056. Include la voce " ritenute sindacali"sulle retribuzioni dei dipendenti 

per euro 15.605 ed in ultima analisi la voce " debiti vs istituti finanziari per la cessione del V dello 

stipendio"per un'importo pari ad euro 94.003. 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

Al fine di evidenziare l’eventuale “rischio Paese”, sono distintamente indicati, nel prospetto sottostante, i 

debiti riferibili alle aree geografiche nelle quali opera la società. 

Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica (prospetto) 

Area geografica ITALIA Totale 

Debiti verso banche 16.028 16.028 

Debiti verso fornitori 1.322.266 1.322.266 

Debiti tributari 558.722 558.722 

Debiti verso istituti di previdenza e 

di sicurezza sociale 46.888 46.888 

Altri debiti 2.857.328 2.857.328 

Debiti 4.801.232 4.801.232 

 

Informazioni sui ratei e risconti passivi 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in 

ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale. 

I conti d'ordine derivano da regolari registrazioni in contabilita' generale effettuate dalla societa', secondo 

il sistema degli impegni e dei rischi, e vengono esposti dopo l'elencazione delle attivita' e delle passivita'. 

Valore della produzione 

I ricavi derivanti dalla vendita di prodotti finiti sono riconosciuti al momento del trasferimento della 

proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli 

stessi, con l’emissione della fattura o con l’apposita “comunicazione” inviata al cliente. 

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

La voce ricavi con coordinata A I del conto economico puo' essere suddivisa secondo le categorie di 
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attivita', considerando i settori merceologici in cui opera la società. 

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Gestione Parcheggi 495.182 

Gestione Impianti Sportivi 24.785 

Gestioni Affissioni 8.321 

Gestione altri servizi comunali 2.821 

Ricavi concerti ed eventi vari 28.320 

Gestione Manutenzione 15.941 

Totale 575.370 

 

L'andamento dei ricavi nell'esercizio corrente è nel complesso stabile rispetto al precedente esercizio. 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

La voce ricavi con coordinata A I del conto economico puo' essere suddivisa secondo le aree geografiche 

individuate  secondo la ripartizione territoriale per agglomerati di regioni amministrative. 

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica (prospetto) 

Area geografica Valore esercizio corrente 

ITALIA 575.370 

Totale 575.370 

 

Si fornisce un dettaglio della voce di sintesi "Altri ricavi e proventi" nella tabella che segue: 

Dettaglio voce A5 - Altri ricavi e proventi ordinari 

DESCRIZIONE 31/12/2014 31/12/2013 

Altri ricavi e proventi diversi 7.540 17.457 

TOTALE 7.540 17.457 

 

Costi della produzione 

Si fornisce un dettaglio della voce di sintesi "Oneri diversi di gestione" nella tabella che segue: 

Dettaglio voce B14 - Oneri diversi di gestione 

DESCRIZIONE 31/12/2014 31/12/2013 

Perdite su crediti 908  
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Imposte deducibili 453  

Imposte indeducibili 238.327  

Utenze 68.649  

Altri costi diversi 11 38.692 

TOTALE 308.348 38.692 

 

Proventi e oneri finanziari 

I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

Gli interessi passivi dell’esercizio ammontano a € 324.612. 

Composizione dei proventi da partecipazione 

I proventi da partecipazioni diversi dai dividendi ammontano a € 0 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Di seguito si riporta il dettaglio degli interessi ed altri oneri finanziari suddivisi per tipologia di debito. 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti (prospetto) 

 Interessi e altri oneri finanziari 

Debiti verso banche 3.352 

Altri 321.260 

Totale 324.612 

 

Di seguito si riporta inoltre una tabella contenente la composizione degli interessi ed altri oneri finanziari 

alla fine dell'esercizio corrente: 

Composizione voce "Interessi e altri oneri finanziari" (art. 2427 n. 12 c.c.) 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Interessi passivi banche 3.352 

Interessi passivi fornitori 849 

Interessi passivi di mora 307.644 

Interessi passivi dilazioni di pagamento erario 6.953 

Altri oneri finanziari 5.814 

TOTALE 324.612 

 

Proventi e oneri straordinari 
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I proventi straordinari conseguiti nell'esercizio ammontano a € 37.905. Gli oneri straordinari ammontano 

invece a € 512.753. 

Nelle tabelle di seguito esposte si evidenzia il dettaglio delle singole voci: 

Composizione voce "Proventi straordinari" (art. 2427 n. 13 c.c.) 

DESCRIZIONE IMPORTO 

b) Altri proventi straordinari  

- altri proventi straordinari 37.907 

TOTALE 37.907 

 

Composizione voce "Oneri straordinari" (art. 2427 n. 13 c.c.) 

DESCRIZIONE IMPORTO 

b) Imposte di esercizi precedenti 13.181 

c) Altri oneri straordinari  

- altri oneri straordinari  499.572 

TOTALE 512.753 

 

Imposte correnti differite e anticipate 

Nella predisposizione del bilancio d’esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in 

base al quale, in bilancio, le imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da 

realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico di 

periodo. 

Imposte sul reddito dell’esercizio 

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo 

conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti. 

Nota integrativa altre informazioni 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c. 

La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi 

della lettera a) del primo comma dell’art. 2447-bis. 

Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c. 

La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del 

primo comma dell’art. 2447-bis. 
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Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c. 

La società non ha effettuato operazioni con parti correlate che risultano essere rilevanti e non concluse a 

normali condizioni di mercato. 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c 

La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Dati sull'occupazione 

Di seguito si illustra la situazione analitica del personale dipendente nel corso dell'esercizio appena 

trascorso. 

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria (prospetto) 

 Numero medio 

Impiegati 11 

Operai 22 

Totale Dipendenti 33 

 

Compensi ad amministratori e sindaci 

I compensi spettanti, nel corso dell'esercizio appena trascorso, al Consiglio di amministrazione, costituito 

da 1 membri, ammontano a € 0. 

I compensi spettanti, nel corso dell'esercizio appena trascorso, al Collegio sindacale, costituito da 3 

membri, ammontano a € 6.000. 

Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci (prospetto) 

  

Compensi a 

sindaci 

Totale compensi a 

amministratori e 

sindaci 

Valore 6.000 6.000 

 

Il collegio sindacale svolge anche le funzioni di revisore contabile 

Compensi revisore legale o società di revisione 

I corrispettivi spettanti alla società di revisione per l’attività di revisione legale dei conti, di cui all’art. 14, 

comma 1 lettere a) e b) del D. Lgs n. 39/2010, svolta per l’esercizio chiuso al 31/12/2014, ammontano ad 

Euro € 6.000. 
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Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione (prospetto) 

 Valore 

Revisione legale dei conti annuali 6.000 

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla 

società di revisione 6.000 

 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

La società non possiede strumenti finanziari derivati. 

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi. 

Comunicazione ai sensi dell'art. 1, Legge 25.1.85, nr. 6 e D.L. 556/86 

La societa' non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno portato 

al conseguimento di proventi esenti da imposta. 

Situazione fiscale 

Non vi sono attualmente contestazioni in essere e rimangono aperti per definizione fiscale gli esercizi a 

partire dal 2009. 

Deroghe ai sensi del 4° comma art.  2423 c.c. 

Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma 

dell'art.  2423.  c.c. 

Nota integrativa parte finale 

Rendiconto finanziario 

Come previsto dall' art. 2423 c.c., comma 2 il bilancio deve esser redatto con chiarezza e deve 

rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato 

economico dell’esercizio. Pur non essendo richiesto espressamente dal c.c., per una migliore 

comprensione della situazione finanziaria della società, si espone di seguito il rendiconto finanziario. 

Il principio contabile OIC 10 stabilisce le modalità di redazione e presentazione del rendiconto finanziario. 

La risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle 

disponibilità liquide. 

Il rendiconto finanziario è un prospetto contabile che presenta le cause di variazione, positive o negative, 

delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio. 

Il rendiconto finanziario permette di valutare: 

 - le disponibilità liquide prodotte e/o /assorbite dalla gestione reddituale e le modalità di 
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impiego/copertura; 

 - la capacità della società o del gruppo di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; 

 - la capacità della società o del gruppo di autofinanziarsi. 

RENDICONTO FINANZIARIO 

 2014 2013 

A. Flussi finanziari derivanti dalla 

gestione reddituale (metodo 

indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio -2.612.120 528 

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima 

d'imposte sul reddito, interessi, 

dividendi e plus/minusvalenze da 

cessione -2.612.120 528 

Rettifiche per elementi non monetari 

che non hanno avuto contropartita nel 

capitale circolante netto   

Accantonamenti ai fondi per rischi ed 

oneri 40.768  

Accantonamenti al fondo trattamento 

di fine rapporto 51.718 33.672 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 49.806 52.818 

Totale rettifiche elementi non monetari 142.292 86.490 

2. Flusso finanziario prima delle 

variazioni del ccn -2.469.828 87.018 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento dei crediti verso clienti 813.736 -296.729 

Incremento dei debiti verso fornitori 145.697 -80.289 

Decremento dei ratei e risconti attivi 1.393 5.199 

Altre variazioni del capitale circolante 

netto 1.313.714 190.417 

Totale variazioni capitale circolante 

netto 2.274.540 -181.402 

3. Flusso finanziario dopo le 

variazioni del ccn -195.288 -94.384 
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Altre rettifiche   

Totale altre rettifiche   

Flusso finanziario della gestione 

reddituale (A) -195.288 -94.384 

B. Flussi finanziari derivanti 

dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) -6.128 -9.308 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti)  -15.643 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) 242.499 165.000 

Flusso finanziario dell'attività di 

investimento (B) 236.371 140.049 

C. Flussi finanziari derivanti 

dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Mezzi propri   

Decremento patrimonio per 

distribuzione/utilizzo 2.612.649 -530 

Arrotondamento Euro (+/-) -1 2 

Flusso finanziario dell'attività di 

finanziamento (C) 2.612.648 -528 

Incremento delle disponibilità 

liquide (A+B+C) 2.653.731 45.137 

Disponibilità liquide ad inizio esercizio 18.160 -27.503 

Disponibilità liquide a fine esercizio 59.244 18.160 

Flusso di cassa complessivo 41.084 45.663 

 

Dichiarazione di conformità 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 

dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. 

Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto 
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e sottoscritto sui libri sociali della società. 

Il sottoscritto dott.DONATO BENEDETTO iscritto al n. 196/A  dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli 

esperti contabili, quale incaricato della società, ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater della L. 340/2000, 

dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto 

economico, e la presente nota integrativa, sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati 

presso la società. 

il sottoscritto amministratore dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato 

patrimoniale e il conto economico, e la presente nota integrativa, sono conformi ai corrispondenti 

documenti originali depositati presso la società. 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di ________________ - 

Autorizzazione numero ________ del _____________ 

Data e luogo 

L'organo amministrativo. 

Amministratore Unico 
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EBOLI MULTISERVIZI SPA 

VIA RIPA 49 - 84025 - EBOLI (SA) 

Codice fiscale: 03995660655 

Capitale sociale sottoscritto Euro 120.000 parte versata Euro 120.000 

Registro Imprese n° 03995660655 – R.E.A. n° 335148  – Ufficio di SALERNO 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE EX ART. 2428 C.C. 

 

Signori Soci, 

la presente relazione sulla gestione costituisce un elemento autonomo a corredo del bilancio di esercizio 

sottoposto alla Vostra approvazione. 

Il documento, redatto ai sensi del nuovo articolo 2428 del Codice Civile, contiene le modifiche previste 

dall’art. 1 del Decreto Legislativo 32/2007 e ha la  funzione di fornirVi un’analisi fedele, equilibrata ed 

esauriente della gestione aziendale dei servizi in concessione affidati dal Comune di Eboli . In particolare  

sono descritte e motivate le voci di costo, ricavo ed investimento ed i principali rischi e/o incertezze cui la 

società è sottoposta. 

Per meglio comprendere la situazione della società e l’andamento della gestione, sono inoltre riportati i 

principali indicatori finanziari e non finanziari, compresi quelli relativi all’ambiente e al personale qualora 

necessario. 

  

ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 

Per fornire un completo ed esauriente resoconto sull'andamento della gestione nel corso dell'esercizio 

appena trascorso, riteniamo opportuno dapprima prendere in esame le voci più significative che 

emergono dal bilancio, e quindi esporre le ulteriori informazioni che possano trasmetterVi quegli elementi 

di carattere extra-contabile necessari per una corretta visione degli accadimenti che hanno caratterizzato 

il periodo in esame. 

 

A) Risultato d'esercizio 
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Il Bilancio d'esercizio relativo all'anno 2014 sottoposto alla Vostra approvazione, si chiude con una perdita  

che ammonta a € -2.612.120,00. 

Si tratta  di un risultato  negativo rispetto a quello conseguito nell’esercizio precedente con un importo pari 

a €  528 (risultato generato dalla gestione non caratteristica), conseguenza dell'assenza negli ultimi anni 

di un adeguato piano industriale per il rilancio della società e dell’interruzione di alcuni servizi in 

concessione, in conseguenza alla normativa sopravvenuta. Ad oggi, infatti, per il solo servizio parcheggi, 

affissioni ed impianti sportivi la società continua ad operare in virtù delle iniziali concessioni (seppur 

cessate dal 2013), mentre, per altri servizi (dalla manutenzione ai servizi diversi comunali), non vi è stato 

il rinnovo della concessione a causa del mutato quadro normativo di riferimento. Tutti questi eventi, 

associati al mancato contenimento dei costi del personale, decisamente sproporzionato rispetto ai servizi 

pubblici in gestione, nonostante il ricorso da parte della società alla CIG in deroga ed i notevoli sforzi nel 

migliorare le “performance” in termini di fatturato, ha contributo a generare un tale risultato negativo. 

L'incidenza maggiore sul risultato negativo, è dipeso anche dalle svalutazioni dei crediti commerciali, sia 

verso le società sportive che verso il Comune di Eboli; in alcuni casi l'inesigibilità era prevedibile a causa 

delle condizioni economiche e di irreperibilità dei clienti (per le società sportive), ma soprattutto, per le 

contestazioni sulle forniture dei servizi e della fattura di addebito interessi da parte del maggior creditore 

che è il Comune di Eboli. Vi è stato, inoltre, un accantonamento al fondo rischi per le cause legali in corso 

e la contabilizzazione degli interessi moratori e delle sanzioni per i ruoli esattoriali emessi a causa del 

mancato pagamento delle imposte, dei contributi e dei tributi locali, sin dall’inizio dell’attività della società 

(anno 2004), per un importo incrementato dai relativi interessi e sanzioni, contabilizzati solo in questo 

esercizio. 

A fronte di tali problematiche, strutturali, non sono state avviate politiche adeguate, nell'ottica del 

perseguimento del risanamento e del rilancio strategico aziendale. 

 

B) Ricavi ed altri componenti positivi di reddito 

 

Nel corso del passato esercizio la società ha realizzato ricavi per complessivi € 582.910, così suddivisi: 

 

- ricavi per prestazioni di servizi: € 575.370 

- altri ricavi e proventi: € 7.540 
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L'incidenza percentuale, sul totale dei ricavi, delle prestazioni di servizi è pari al 99% . 

 

 

 

 

 

 

In dettaglio, la voce ricavi per prestazioni di servizi risulta così composta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può notare, rispetto al precedente esercizio, nel corso del quale erano stati conseguiti ricavi 

complessivi per € 573.190, non si è avuto alcun incremento dell'incidenza di tale voce di ricavo per 

prestazioni di servizio erogate, mentre analizzando le variazioni delle singole voci che ne compongono il 

totale, possiamo rilevare un decremento nella gestione parcheggi ed in particolare della sola gestione  dei 

parcheggi cittadini dal momento che, nel corso di tale esercizio, è stato svolto dal società anche il servizio 

estivo della gestione parcheggi, sul litorale marittimo, che ha inciso positivamente sul fatturato 

complessivo del comparto, in termini di valore, per circa euro 100.000. 

D’altro canto, posto che tale gestione non è stata effettuata nell’anno precedente, deve ritenersi che 

questo comparto strategico ha subito una forte contrazione rispetto al precedente esercizio. 

Le cause sono molteplici: dalle resistenze di una parte del personale dipendente, precedentemente 

adibito alla gestione dei servizi non rinnovati, ad operare nell’ambito della gestione del servizio parcheggi, 

alla carenza di un efficace controllo-verifica nei pagamenti delle aree di sosta da parte degli ausiliari al 

traffico. Al contempo, l’incertezza derivante dal mancato rinnovo delle concessioni, unitamente alle 

difficoltà finanziare in cui versa la società, non hanno portato a maggiori investimenti in termini di 

Esercizio 2014 Esercizio 2013

Descrizione Variazioni

Gestione Parcheggi                           495.182                                 500.278 -1%

Gestione Impianti Sportivi                             24.785                                   25.974 -5%

Gestione Affissioni                               8.321                                      9.713 -14%

Gestione altri servizi comunali                               2.821                                   14.023 -80%

Ricavi concerti- eventi vari                             28.320                                   23.202 22%

Gestione Manutenzione                             15.940 ns

Totale                           575.370                                 573.190 0,4%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni-

Dettaglio

A- Valore della Produzione
Esercizio 2014 Esercizio 2013

Descrizione Variazioni

Ricavi delle vendite e delle prestazioni                           575.370                                 573.190 0,4%

Altri Ricavi e Proventi                               7.540                                   17.457 -57%

Totale                           582.910                                 590.647 -1%
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copertura automatizzata di tutte le aree di sosta a pagamento anche al fine di ridurre il rischio del 

mancato controllo.   

Per quanto concerne le altre gestioni, dagli impianti sportivi alle affissioni ed in generale agli altri servizi 

comunali, il decremento è dipeso, prevalentemente, dalla non economicità dei servizi affidati, visto che i 

prezzi erano imposti dal Comune, con un costo di produzione superiore, senza beneficiare dei 

“ribaltamenti dei maggiori costi sostenuti per produrli”. 

La voce “gestione manutenzione” è stata inserita in questo esercizio, poiché solo nel 2014 sono stati 

riconosciuti dall'ente appaltante lavori eseguiti in esercizi precedenti. 

L'unica voce che registra un forte incremento rispetto al precedente esercizio è quella della gestione 

concerti ed eventi, dovuto ad un maggior numero di manifestazioni, con positivi riflessi anche sul fatturato 

dei servizi correlati. 

 

 

C) Costi 

Per quanto concerne i costi, si ritiene opportuno evidenziare le principali categorie correlate alla gestione 

operativa ed alla gestione finanziaria dell'azienda. 

Costo del lavoro 

Nel corso dell'anno di riferimento, la società si è avvalsa dell'apporto lavorativo sia di dipendenti che di 

collaboratori autonomi; il ricorso, anche, per il corrente esercizio alla CIG in deroga per soli quattro mesi, 

rispetto ai dodici mesi del precedente esercizio, ha determinato un minor contenimento della spesa del 

personale rispetto al precedente esercizio. 

La media dei dipendenti è stata di 25 unità, di cui 4 addetti ai servizi amministrativi, 20 ai servizi tecnici ed 

1 collaboratore a progetto (per effetto della CIG in deroga prorogata ). 

Il costo relativo al personale dipendente è ammontato a complessivi € 820.732.  

L'incidenza complessiva sui ricavi del costo del lavoro dipendente è pari al 141%. 
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Per avere una visione della variazione intervenuta, rispetto all'anno precedente, si rimanda alla lettura 

della nota integrativa. 

Costo merci e beni di consumo 

Il costo del venduto è stato pari a € 21.289, con una variazione del 25% rispetto all'anno precedente. 

Di conseguenza si è determinata una percentuale media di ricarico pari al 96,3%, che risulta 

sostanzialmente allineata con quella del precedente periodo. 

Costo dei servizi amministrativi 

Tra i servizi amministrativi vanno annoverati quelli correlate alla gestione amministrativa, contabile e 

legale. 

Nel complesso detti servizi sono ammontati a € 221.367, con una variazione del 233 % rispetto al 

precedente esercizio a causa del forte incremento delle spese legali. 

 

Costo dei servizi industriali 

Tra i servizi industriali trovano posto tutte le spese correlate alla gestione operativa, produttiva ed 

industriale. 

Nel complesso detti servizi sono ammontati a € 210.313. 

 

Oneri finanziari 

Nel complesso, gli oneri finanziari sono ammontati a € 324.612, con un forte incremento rispetto 

all'esercizio precedente per la contabilizzazione degli interessi di mora dei debiti tributari iscritti a ruolo. 

In percentuale, gli stessi hanno rappresentato il 55,69% del valore della produzione . 

Nel dettaglio gli oneri finanziari risultano così suddivisi: 

Costi per il personale

Sono così suddivisi
Esercizio 2014_ Esercizio  2013_ Variazione

Salari e Stipendi                           561.178                           336.229 67%

Oneri sociali                           207.437                           101.778 104%

Trattamento di fine rapporto                             51.718                             39.526 31%

Altri costi                                   399                                        - ns

Totale                           820.732                           477.533 72%
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D) Componenti negativi straordinari 

Nel corso dell'esercizio sono stati conseguiti oneri straordinari per imposte relative ad esercizi precedenti 

pari a € 13.181, sanzioni per imposte non pagate da cartelle esattoriali pari € 379.963, tali oneri sono 

imputabili al mancato pagamento relativi ai precedenti esercizi e solo ora contabilizzati. 

Gli altri costi straordinari derivano da transazioni eseguite e ripresa di debiti Vs fornitori svalutati 

nell'esercizio 2012 per un ammontare pari ad  € 119.609. 

L'ammontare di tale componente straordinaria negativa di reddito è pari a € 512.753. 

E) Investimenti 

 

Nel corso dell'esercizio appena trascorso la società ha effettuato investimenti per complessivi € 6.128. 

Trattasi di investimenti resisi necessari per poter adeguare alle nuove tecnologie la struttura produttiva 

dell'azienda. Per i dettagli si rimanda alla apposita nota allegata, che costituisce parte integrante del 

bilancio, in cui tutte le movimentazioni intervenute negli investimenti sono analiticamente rappresentate, 

distintamente per categoria di immobilizzazioni. 

 

PROSPETTI DI BILANCIO RICLASSIFICATI 

 

Al fine di fornire un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della gestione dell’azienda, si espongono di 

seguito, i prospetti di bilancio “Stato Patrimoniale” e “Conto Economico”, riclassificati secondo i principali 

schemi diffusi per l’analisi del bilancio.  

I dati riportati sono messi a confronto con quelli conseguiti nell’esercizio precedente per rilevare le 

Oneri finanziari

Esercizio 2014_ Esercizio  2013_ Variazione

Interessi passivi fornitori                           849 n.s.

Interessi passivi banche                       3.352                     11.746 n.s.

Interessi passivi di mora                   307.644 n.s.

Interessi passivi dilazioni pagamento erario                       6.953                           347 n.s.

Altri oneri finanziari                       5.813 n.s.

Totale Oneri Finanziari                   324.611                     12.093 n.s.
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variazioni intervenute. 

 

Stato Patrimoniale riclassificato per liquidità/esigibilità e Conto economico a valore aggiunto e Mol 

 

RICLASSIFICAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO PATRIMONIALE 

 ATTIVO 31/12/2014 31/12/2013 Increm./decr. 

(LI)  Liquidita' Immediate 75.272 41.403 33.869 

 Crediti 1.157.271 2.191.246 -1.033.975 

 Attività finanziarie non immobilizzate    

 Ratei e risconti attivi 743 2.136 -1.393 

(LD) Liquidita' Differite 1.158.014 2.193.382 -1.035.368 

(R) Rimanenze    

 Totale attività correnti 1.233.286 2.234.785 -1.001.499 

 Immobilizzazioni immateriali 1.807.202 1.807.202  

 Immobilizzazioni materiali 183.843 177.716 6.127 

 - Fondi di ammortamento -507.802 -457.993 -49.809 

 Immobilizzazione finanziarie    

 Crediti a m/l termine  22.260 -22.260 

(AF)  Attivita' fisse 1.483.243 1.549.185 -65.942 

 Totale capitale investito 2.716.529 3.783.970 -1.067.441 

 PASSIVO 31/12/2014 31/12/2013 Increm./decr. 

 Debiti a breve 4.801.232 3.349.036 1.452.196 

 Ratei e risconti passivi    

(PC) Passivita' Correnti 4.801.232 3.349.036 1.452.196 

 Debiti a medio e lungo    

 Trattamento di fine rapporto 357.382 305.664 51.718 

 Fondi per rischi ed oneri 40.768  40.768 

(PF) Passivita' Consolidate 398.150 305.664 92.486 

(CN)  Capitale netto -2.482.853 129.270 -2.612.123 

 Totale fonti di finanziamento 2.716.529 3.783.970 -1.067.441 

 CONTO ECONOMICO A VALORE 

AGGIUNTO 

   

  2014 2013 Increm./decr. 
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 Ricavi per la vendita di beni e servizi 575.370 573.190 2.180 

 Var. Rimanenze prodotti finiti, semilavorati..    

 Var. Lavori in corso su ordinazione    

 Var. Immobilizzazioni prodotte internamente    

 Altri proventi vari 7.540 17.457 -9.917 

 Valore della produzione tipica 582.910 590.647 -7.737 

      

 Costi per materie prime, sussidiarie e di 

consumo 

21.289 17.035 4.254 

 Var. rimanenze materie prime, sussidiarie e di 

consumo 

   

 Costo del venduto 21.289 17.035 4.254 

      

 MARGINE LORDO REALIZZATO 561.621 573.612 -11.991 

 Costi per servizi 431.680 198.811 232.869 

 Costi per godimento beni di terzi 37.134 48.298 -11.164 

 Altri oneri vari 484.297 38.692 445.605 

 Costi esterni 953.111 285.801 667.310 

      

 VALORE AGGIUNTO -391.490 287.811 -679.301 

      

 Costi del lavoro 820.732 477.533 343.199 

 MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) -1.212.222 -189.722 -1.022.500 

 Ammortamenti 49.806 52.818 -3.012 

 Svalutazioni 685.814  685.814 

 Accantonamenti 40.768  40.768 

 RISULTATO DELLA GESTIONE 

OPERATIVA (EBIT) 

-1.988.610 -242.540 -1.746.070 

      

 RISULTATO CORRENTE -1.988.610 -242.540 -1.746.070 

 Ricavi della gestione finanziaria  314.910 -314.910 

 Costi della gestione finanziaria 324.612 12.093 312.519 

 Ricavi della gestione straordinaria 37.906 901 37.005 

 Costi della gestione straordinaria 336.804 52.351 284.453 

 Risultato prima delle imposte -2.612.120 8.827 -2.620.947 
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 Risultato della gestione tributaria  8.299 -8.299 

 REDDITO NETTO -2.612.120 528 -2.612.648 

 

DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE 

 

Si espongono di seguito, ai sensi del nuovo articolo 2428 del Codice Civile, i principali rischi e/o 

incertezze cui la società è sottoposta.  

 

1) Rischi di mercato 

Tali rischi sono quelli connessi alla variazione dei prezzi dei principali cambi e della perdita del potere 

d'acquisto della moneta detenuta con conseguente perdita di valore dei crediti. 

La società non presenta questo tipo di rischio in quanto l’attività è tutta regolata in euro. 

 

2) Rischi di credito  

La Società, poiché opera prevalentemente nella gestione parcheggi in cui i pagamenti avvengono in 

contanti, non è sottoposta a questo rischio. 

Tale rischio sussiste solo per le residuali aree di attività (gestione impianti sportivi ed eventi) in questo 

caso opera un continuo monitoraggio preventivo e successivo del portafoglio clienti mediante la regolare 

interrogazione di banche dati, il reperimento di informazioni finanziarie, in modo da determinare un limite 

all’affidamento deciso secondo la politica dell’azienda, cercando di limitare la discrezionalità e il 

conseguente rischio di credito. 

 

3) Rischi di liquidità 

Trattasi di un rischio cui la società è sottoposta continuamente nell'ultimo esercizio, nonostante il 

miglioramento degli incassi dei crediti verso il Comune di Eboli, derivante da un forte decremento degli 

incassi derivanti dalla gestione caratteristica ed un costante aumento dei debiti tributari e verso i 

dipendenti.  
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4) Rischi connessi a contenziosi civili e fiscali 

Si tratta di rischi connessi a cause civili in corso e/o al ricevimento di cartelle di pagamento che 

contestano il mancato pagamento, parziale o totale, di imposte e tasse relative ad anni precedenti. 

In riferimento a tale rischio si segnala che, nel corso dell’esercizio, esistono circa 12 vertenze verso i 

fornitori per inadempimento contrattuale; soprattutto si segnala che è in corso innanzi al Tribunale di 

Salerno il procedimento per la dichiarazione di fallimento (promosso da alcuni creditori) ed altri 

contenziosi che versano in fase di istruttoria. 

Si segnala, ancora, la notifica di ulteriori ruoli esattoriali ed il loro mancato pagamento per carenza di 

liquidità. Tali ruoli riguardano l’INPS-IVA-IRES- IMPOSTE SOSTITUTIVE ED ALTRE IMPOSTE. 

 

5) Rischio di continuità aziendale 

In riferimento a questo rischio, si segnala, anche in tale sede, che tutte le convenzioni per l’esercizio delle 

attività, dai parcheggi, alle affissioni, dalla gestione degli impianti sportivi, agli eventi e mostre, sono 

scadute. Tale rischio pedurerà sino alla scelta, da parte del socio unico, di rinnovare, o meno, le relative 

convenzioni. 

 

 

INDICATORI FINANZIARI 

 

Si procede all’esposizione dei principali indici di bilancio, divisi in analisi per margini, indici finanziari, indici 

reddituali ed aspetto reddituale dell’indebitamento. 

I dati riportati sono messi a confronto con quelli conseguiti nell’esercizio precedente in modo evidenziare 

le variazioni intervenute. 

 

ANALISI PER INDICI 

ANALISI PER INDICI   

Anno di riferimento 2014 2013 

INDICI PATRIMONIALI   

Indice di immobilizzo 0,55 0,41 
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 (Immobilizzazioni / Attivo totale)   

Indice di copertura delle immobilizzazioni -1,67 0,08 

 (Mezzi propri / Immobilizzazioni nette)   

Indice di autofinanziamento delle immobilizzazioni -1,33 -0,13 

 ((Mezzi propri + F.di ammortamento) / Immobilizzazioni 

lorde) 

  

Grado di ammortamento 0,26 0,23 

 (F. ammortamento / Immobilizzazioni lorde)   

Indice di copertura del capitale fisso -1,67 0,08 

 (Indice indipendenza finanziaria / Indice immobilizzo 

impieghi) 

  

Indice di elasticità degli impieghi 1,83 2,44 

 (Impieghi totali / Impieghi fissi)   

INDICI DI LIQUIDITA'   

Liquidità primaria immediata 0,02 0,01 

 (Liquidità immediate / Passività correnti)   

Liquidità primaria totale 0,26 0,67 

 ((Liq. imm. + Liq. differite) / Passività correnti)   

Liquidità secondaria 0,26 0,67 

 (Attività correnti / Passività correnti)   

Indice di consolidamento 0,07 0,09 

 (Debiti a lunga scadenza / Debiti a breve)   

Indice di indipendenza finanziaria -0,91 0,03 

 (Mezzi propri / Impieghi totali netti)   

Leva finanziaria (leverage) -1,09 29,27 

 (Impieghi totali netti / Mezzi propri)   

Indice di indebitamento -2,09 28,27 

 (Mezzi di terzi / Mezzi propri)   

INDICI DI REDDITIVITA'   

Reddittività del capitale investito (ROI) -61,18% Non calcolabile 

 (Risultato operativo / Capitale investito)   

Reddittività delle vendite (ROS) -345,62% -42,31% 
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 (Risultato operativo / Ricavi)   

Reddittività dei mezzi propri (ROE) -2020,67% Non calcolabile 

 (Reddito netto / Mezzi propri iniziali)   

Onerosità indebitamento -16,32% -4,99% 

 (Oneri finanziari / Risultato operativo)   

Incidenza oneri finanziari sul valore della produzione 55,69% 2,05% 

 (Oneri finanziari / Valore della produzione)   

Incidenza altre gestioni 1,31 0,00 

 (Reddito netto / Risultato operativo)   

INDICI DI PRODUTTIVITA’   

   

   

   

   

Incidenza del costo del lavoro sul valore aggiunto -2,10 1,66 

 Costo del lavoro / valore aggiunto   

 

 il margine di struttura è pari ad € -3.966.096 

 il capitale circolante netto è pari ad € -3.567.946 

 il margine di tesoreria è pari ad € -3.567.946 

 

 gli indici che rapportano i principali aggregati di Stato Patrimoniale - immobilizzazioni, circolante, 

capitale proprio e capitale di terzi - con il totale delle attività/passività; 

 ROE - redditività del capitale netto - dato dal rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto; 

 ROI - redditività del capitale investito - dato dal rapporto tra il reddito operativo ed il capitale; 

 ROS - redditività delle vendite - dato dal rapporto tra il reddito operativo ed il totale delle vendite; 

 indice di produttività dei dipendenti dato dal rapporto tra il fatturato ed il valore aggiunto del 

dipendente 

 Ricavi medi per addetto = V/n.add (vendite/numeri addetti) 

 Risultato operativo per addetto = RO/n.add. (risultato operativo/numero addetti) 

 

Dettaglio Indebitamento finanziario netto 
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2014 2013 2012

Titoli ed attività finanziarie disponibili 0 0 0

Cassa 47.685 18.649 23.314

Banca C/c attivi 27.587 22.754 22.754

Debiti verso banca a Bt (16.028) (23.253) (73.571)

Ratei e risconti finanziari BT 0 0 0

Debiti finanz. verso soci/obbligazionisti a BT 0 0 0

Finanziamenti attivi intercompany BT 0 0 0

Finanziamenti passivi intercompany BT 0 0 0

Indebitamento finanziario netto a Breve termine 59.244 18.150 (27.503)

Di cui verso banche 59.244 18.150 (27.503)

Debiti verso banca LT 0 0 0

Ratei e risconti finanziari LT 0 0 0

Debiti finanz. verso soci/obbligazionisti a LT 0 0 0

Finanziamenti attivi intercompany LT 0 0 0

Finanziamenti passivi intercompany LT 0 0 0

Indebitamento finanziario netto a Lungo termine 0 0 0

Di cui verso banche 0 0 0

Indebitamento finanziario totale 59.244 18.150 (27.503)

Di cui verso banche 59.244 18.150 (27.503)

Leasing < 12m 0 0 0

Leasing > 12m 0 0

Totale leasing 0 0 0

INDEBITAM TOTALE COMPRESO LEASING 59.244 18.150 (27.503)

Di cui Centrale Rischi  B.I. 59.244 18.150 (27.503)
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Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 

Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa, come evidenziato dal documento sulla relazione sulla 

gestione del CNDC, è opportuno fornire le seguenti informazioni riguardante l’ambiente ed il personale. 

 

Informazioni obbligatorie sul personale: 

 Nel corso dell’esercizio non si sono verificati morti sul lavoro del personale iscritto nel libro unico  
del lavoro; 
 
 Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni 

gravi o gravissime al personale iscritto nel libro unico del lavoro ; 
 
 Nel corso dell’esercizio non si sono verificati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o 

ex dipendenti e cause di mobbing, per le quali la società sia stata dichiarata definitivamente 
responsabile. 

 
Informazioni obbligatorie sull’ambiente 

Nel corso dell’esercizio  : 
 non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata colpevole in via 

definitiva; 

 non sono state irrorate sanzioni o pene definitive inflitte all’impresa per reati danni ambientali. 

ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO 

 
Tutti i costi dell’attività di ricerca e sviluppo vengono spesati nel conto economico. 
 

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE E CONTROLLANTI 

 

La società non detiene quote o azioni di terze società. 

 

POSSESSO O ACQUISTO DI AZIONI O QUOTE DI TERZE SOCIETA' 

 

La società, oltre a non possedere, alla data di chiusura dell'esercizio in esame, quote o azioni di terze 

società, non ha proceduto nel corso dell'esercizio ad acquisti e/o alienazioni di quote e azioni di terze 

società. 
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SITUAZIONE DELLA SOCIETA' 

 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

• Nel corso dei primi mesi del 2015 è stato avviato il “controllo analogo” da parte del Comune di 

Eboli, con richiesta della relativa documentazione, in conformità alla normativa vigente; 

• in data 18 febbraio 2015, l'amministratore unico sig. Antonini Sergio espone ,durante la seduta 

dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 2013, le difficoltà finanziare ed 

economiche  in cui versa la società e rassegna le  proprie dimissioni dalla carica. Le dimissioni 

vengono accettate dal socio unico che ha operato un rinvio a nuova seduta, svolta in data 18 

marzo 2015, per  la sua sostituzione ,nella figura del sottoscritto; 

• allo stato attuale, la società si trova ad operare in uno dei casi previsti dall'art.2447 del c.c. 

(riduzione del capitale al di sotto del minimo legale), in quanto la perdita determinatasi 

nell'esercizio 2010 ed ammontante ad euro 652.886 ( al netto delle riserve) non è stata ad oggi 

completamente ripianata dal socio . Si ritiene utile riferire che il socio unico : “ Comune di Eboli” 

con delibera del Consiglio Comunale del 04/11/2011 ai sensi dell'art.194 del TUEL ebbe a 

deliberare la copertura della perdita prodotta nell'esercizio 2010 ed ha effettuato versamenti in 

conto capitale per euro 165.000, nell'esercizio 2013, euro 243.649, nell'esercizio 2014, e 

versamenti per circa euro 100.000, nel 2015. A tale situazione si aggiunga la ingentissima perdita 

prodottasi nell'esercizio 2014, ammontante ad euro 2.612.120,  il che impone al socio unico di 

decidere, con immediatezza, di porre in essere le disposizioni previste dall'art.2447 del c.c. al fine 

di evitare di incorrere nella causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del 

minimo legale prevista dall'art. 2484 comma 4 del codice civile; 

• inoltre,la forte esposizione debitoria della società , dettagliata analiticamente in nota integrativa ,  

unitamente alla mancata rateizzazione di una parte del debito tributario cartolarizzato , impedisce 

alla società di poter attestare la regolarità contributiva, precludendo il pagamento diretto degli altri 

crediti commerciali vantati nei confronti del Comune di Eboli, imponendosi il pagamento 

“sostitutivo” direttamente agli enti previdenziali ed assistenziali. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 
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Tutte le circostanze sopra analizzate e descritte (quali: la forte esposizione debitoria della società; 

l'assenza del rinnovo nell'affidamento dei servizi in gestione; la mancata copertura delle perdite degli 

esercizi precedenti e la presenza di una perdita dell'esercizio 2014 pari ad euro 2.612.120) portano a due 

soluzioni alternative : la copertura delle perdite dell'anno 2010 e dell'anno 2014 da parte del socio unico “ 

Comune di Eboli” oppure lo scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale ai 

sensi dell'art. 2484 comma 4 del codice civile. 

 

 

Sedi secondarie della società 

La società non ha sedi secondarie . 

 

STRUMENTI FINANZIARI 

La società non utilizza strumenti finanziari. 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

PRIVACY 

Informazioni in ordine alla redazione e all'aggiornamento del Documento programmatico della sicurezza 

previsto dal nuovo Testo unico sulle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196). 

Si segnala come la società, trattandosi di soggetto titolare del trattamento di dati sensibili e giudiziari 

mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, abbia provveduto a redigere il Documento programmatico della 

sicurezza (DPS), ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nei termini stabiliti dal punto 

19) dell'allegato B) allo stesso decreto. 

 

 

 

 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO 
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Signori Soci, 

Vi proponiamo di approvare il bilancio della società chiuso al 31/12/2014, comprendente lo Stato 

Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa. 

Per effetto di tale risultato negativo, vi proponiamo il ripiano, utilizzando la riserva straordinaria pari ad   

€ 8.740 e l'utile dell'esercizio precedente pari ad € 528 con l'immediato versamento, in conto capitale, 

della somma di € 2.602.852, superando in tal modo le condizioni previste dall'art. 2447 del c.c. 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, si dichiara che il documento è copia conforme 

all’originale depositato presso la società EBOLI MULTISERVIZI SPA. 

 

L'organo amministrativo. 

 

Il Amministratore Unico 

ARMENANTE FRANCESCO  

 

Il sottoscritto Dott. Commercialista BENEDETTO Donato, iscritto all’Ordine dei dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili  della provincia di Salerno al N° 196/A ,  quale incaricato 

della Società , ai sensi dell’art. 31 comma 2- quinques della legge 340/2000 e per gli effetti 

dell’art.47 del DPR 445/2000, DICHIARA che il presente documento informatico è copia conforme 

all’originale depositato presso la società. 
















