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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

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

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo - 16.112

Ammortamenti - -

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali - 16.112

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 4.576.000 4.576.000

Ammortamenti 243.719 188.807

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 4.332.281 4.387.193

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) 4.332.281 4.403.305

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze 7.877.363 7.877.363

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 360.104 804.535

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 360.104 804.535

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 64.761 27.279

Totale attivo circolante (C) 8.302.228 8.709.177

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) - -

Totale attivo 12.634.509 13.112.482

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 4.586.000 4.586.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale - -

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite 109.256 555.372

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve - -

Totale altre riserve 109.256 555.372

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (109.256) (555.372)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (349.142) (214.713)

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua (349.142) (214.713)

Totale patrimonio netto 4.236.858 4.371.287

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri - -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.197.651 4.541.196

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.200.000 4.200.000

Totale debiti 8.397.651 8.741.196

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti - -

Totale passivo 12.634.509 13.112.483
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 104.208 108.058

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

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 - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - -

altri - -

Totale altri ricavi e proventi - -

Totale valore della produzione 104.208 108.058

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - 85

7) per servizi 61.321 34.762

8) per godimento di beni di terzi - -

9) per il personale:

a) salari e stipendi - -

b) oneri sociali - -

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

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

- -

c) trattamento di fine rapporto - -

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - -

Totale costi per il personale - -

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

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

- -

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 16.112 16.112

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 54.912 54.912

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 71.024 71.024

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

- -

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 122.741 118.207

Totale costi della produzione 255.086 224.078

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (150.878) (116.020)

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese 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), 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 - -

altri - 27

Totale proventi diversi dai precedenti - 27

Totale altri proventi finanziari - 27

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 95.814 98.720

Totale interessi e altri oneri finanziari 95.814 98.720

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (95.814) (98.693)

D) Rettifiche di valore di attività 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 - -

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

- -

Totale svalutazioni - -

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

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - -

altri 2.439 -

Totale proventi 2.439 -

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 
14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri 104.889 -

Totale oneri 104.889 -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (102.450) -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (349.142) (214.713)

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

imposte correnti - -

imposte differite - -
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imposte anticipate - -

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

- -

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

23) Utile (perdita) dell'esercizio (349.142) (214.713)
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art 2435 – bis c.c.Il presente bilancio è stato redatto in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, 
come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi degli articoli 2427 e 2435 terzo comma del codice civile, che costituisce, ai sensi dell'articolo 
2423, parte integrante del bilancio di esercizio.
Lo stato patrimoniale, il conto economico e la Nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'articolo 16, 
comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5, del codice civile: gli importi sono stati arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e 
all'unità superiore se pari o superiori a 0,5. Le differenze da conversione hanno comportato un saldo insignificante: infatti, le differenze in più e le 
differenze in meno sostanzialmente si pareggiano. Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in 
particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi a criteri di generale prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione 
dell'attività.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte per un valore pari al prezzo di costo, ridotto delle quote di ammortamento maturate alla fine dell'esercizio.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Valore di bilancio 16.112 16.112

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 16.112 -

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 0 -

Immobilizzazioni materiali

A. CASERMA CARABINIERI e CASERMA GUARDIA DI FINANZA
Sono stati incessanti i solleciti presso i relativi Comandi per ottenere, per il primo immobile, un regolare contratto di fitto in quanto fermo inverosimilmente
ad una indennità di espropriazione e, per il secondo, la rivisitazione del contratto prorogato tacitamente, atteso il mancato adempimento di talune 
certificazioni per anni richieste al Comune; poi interamente acquisite dopo l'insediamento dell'attuale amministratore. Al riguardo, valgono le seguenti 
note:
- carabinieri prot. n. 6 del 14.2.2014, prot. n. 16 del 10.4.2014 e prot. n. 41 del 10.9.2014,
- finanza prot. n. 7 del 14.2.2014, prot. n. 14 dell'8.4.2014, prot. n. 37 del 3.9.2014, prot. n. 38 del 6.9.2014, prot. n. 40 del 10.9.2014 e prot. n. 53 del 
10.12.2014.
Della prefata corrispondenza (tranne dell'ultima nota e con l'inserimento di quelle precedenti) è stato formato in copia un unico fascicolo trasmesso in 
copia al Socio con nota prot. n. 46 del 13.10.2014.
Per quanto riguarda la Guardia di Finanza vi è da aggiungere, poi, la corrispondenza intervenuta circa un possibile acquisto dell'immobile da parte 
dell'attuale detentore, di cui alle ns. note prot. n. 14 del 8.4.2014 e prot. n. 37 del 3.9.2014, quest'ultima in riscontro alla loro nota prot. n. 389283 del 
8.8.2014.

B. AREA EDIFICABILE R. PESCARA – AMBITO HISPALIS (area ex prefabbricati).
Dopo una seconda gara andata deserta, preliminarmente si è acquisita la modificazione di alcune disposizioni di carattere edilizio da parte del Comune 
dopodichè si è valutato favorevolmente l'accesso al fondo FIA e, indi, si è avviato il procedimento per la formazione d'intesa con il Comune, giusta 
delibera di G.M. n. 307 del 31.7.2014, di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) per l'intero ambito HISPALIS riguardante i terreni della località "Pescara", 
fermo restando per i prefabbricati artigianali/commerciali la completa regolarizzazione delle occupazioni, nonchè il recupero e la riscossione delle 
locazioni per le quali vi era una morosità consolidata da parte dei conduttori, con relative azioni legali.

C. TERRENO EX SCUOLA "BORGO".
Con delibera di G.M. n. 307 del 31.7.2014 il Comune ha condiviso di procedere ad una progettazione di valorizzazione del detto cespite con la Società, 
incaricando l'Ufficio Pianificazione Urbanistica, che ha consentito la predisposizione di uno studio di massima.

D. FABBRICATO LA FRANCESCA.
Il fabbricato, ubicato nel Centro storico, è stato oggetto di progettazione preliminare ai fini del riuso, tenendo in debito conto le prescrizioni della 
Sovrintendenza di Salerno e Avellino, destinandolo a “Museo della Fotografia”; considerata la spesa notevole per il suo recupero e la difficoltà di 
collocazione sul mercato, la Società è ancora in attesa dell’esito del Protocollo di Intesa con il Comune per la candidatura del progetto di “
Completamento del Restauro del Palazzo Paladino – La Francesca” all’Avviso della Regione Campania circa la presentazione di proposte progettuali 
relative al Piano Regionale di Intervento, giusto Decreto dirigenziale n. 178 del 30.11.2012.

E. EX BIBLIOTECA ZONA 167 – EX IPSIA
L’immobile che è stato concesso gratuitamente dal Comune all’Associazione Koinè per la durata di 9 anni, è stato oggetto di studio per la redazione di un
computo di spesa al fine di poter destinare la detta struttura ad uffici del Giudice di Pace. L’amministrazione Comunale con proprio atto di Giunta ha 
deliberato di non procedere più in tal senso.
Così come non si è verificato nessun trasferimento alla EP dell’immobile denominato Ex Ipsia, sempre su volontà del manifestata del Socio, allo scopo di
poterla destinare come sede della Agenzia delle Entrate.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio
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Valore di bilancio 4.387.193 4.387.193

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio (54.912) (54.912)

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 4.332.281 4.332.281

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte per un valore pari al prezzo di costo, ridotto delle quote di ammortamento maturate alla fine dell'esercizio.

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze magazzino sono iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, e più precisamente
gli immobili merce sono iscritti applicando il metodo del costo specifico. Il valore complessivo è così ripartito:
 Fabbricati civili per euro 4.737.898,20
 Terreni per euro 3.139.464,86

Attivo circolante: crediti

I Crediti sono esposti al loro valore di presunto realizzo, che corrisponde al loro valore nominale. 
La voce Crediti verso clienti comprende sia i crediti derivanti dai canoni di locazione degli immobili occupati dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, 
sia i canoni di locazione dovuti dai conduttori della zona Ex Hispalis 2; per un totale 250.848,00 euro. La voce Crediti verso imprese controllanti invece 
racchiude i crediti cha la Società vanta nei confronti del Comune di Eboli in qualità di Socio Unico, che si è assunto l’impegno di ripiano delle perdite anni
precedenti come ha disposto la legge di Stabilità 2014. 
Non trova più collocazione all’interno dello stato patrimoniale il credito verso il Comune di Eboli per la fattura n. 1 del 20/12/2010, in quanto tale fattura fu 
emessa per rimborsare la Società delle spese relative al contratto di anticipazione bancaria stipulato con la Monte dei Paschi di Siena; si è ritenuto di 
emettere nota credito in quanto tali spese non risultano essere di competenza del Socio, come da comunicazione del Responsabile del Settore 
Patrimonio, Ing. Cosimo Polito, prot n. 21766 del 12/06/2014. 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 249.163 1.685 250.848

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

555.372 (446.116) 109.256

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 804.535 (444.431) 360.104

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
La Eboli Patrimonio srl si avvale di un Conto Corrente Vincolato N. 2233.94 il cui saldo al 31/12/2014 è pari ad euro 637,44 e di un Conto Corrente 
Ordinario N. 2238.59 il cui saldo al 31/12/2014 è pari ad euro 64.123,20

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

Depositi bancari e postali 27.279 37.482 64.761

Totale disponibilità liquide 27.279 37.482 64.761
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 4.586.000 - - 4.586.000

Altre riserve

Versamenti a copertura perdite 555.372 214.714 660.830 109.256

Totale altre riserve 555.372 214.714 660.830 109.256

Utili (perdite) portati a nuovo (555.372) (214.713) 660.830 (109.256)

Utile (perdita) dell'esercizio (214.713) (134.429) - (349.142) (349.142)

Totale patrimonio netto 4.371.287 - - (349.142) 4.236.858

Le perdite ammontano ad euro 770.085,00; tale importo comprende sia le perdite degli anni precedenti pari a 555.372,00 sia la perdita rilevata nell’
esercizio 2013, pari ad euro 214.713,00. Con nota prot. int. 23 del 16.06.2014 la Società ha richiesto di avvalersi dell’istituto della delegazione passiva e 
di compensare il valore delle perdite che il Socio ha accettato di ripianare con il valore del debito ICI/IMU. Con determina del Responsabile del Settore 
Finanza n. 2049 del 05/12/2014, il Socio Unico ha stabilito di liquidare l'importo di €. 307.206,84 alla società Eboli Patrimonio Srl a saldo del ripiano della 
perdita 2012, mediante compensazione con l'incasso per l'ICI 2010 e 2011 per € 63.976,00, per l'IMU 2012 e 2013 per €. 233.276,00 ed in acconto IMU 
2014 per€. 9.954,84; di liquidare l'importo di €. 105.464,16 alla società Eboli Patrimonio srl quale acconto per il ripiano della perdita per l'anno 2013 
mediante compensazione con l'incasso IMU 2014 per lo stesso importo.
La perdita 2014 è pari ad euro 349.142,00

Debiti

F. POSIZIONE DEBITORIA
La Società deve determinarsi in ordine alla disponibilità di MPS di rivisitare il contratto di anticipazione bancaria sulla scorta dello schema trasmesso con 
la nota del 22.12.2014, che fa seguito a tutta una lunga attività di trattativa intercorsa, con l’intervento sia del legale della Società sia del Notaio Licini di 
Pesaro.
L'amministratore della Società con atto prot. int.n. 15 del 05/03/2015, in riscontro alla richiesta prot. n. 3941 del 02/02/2015 del Responsabile del 
Controllo Analogo del socio- Comune di Eboli, ha relazionato in merito alla sussistenza delle condizioni che garantiscono la redditività necessaria per far 
fronte all'anticipazione bancaria concessa da MPS, alle relative rate di interesse, nonchè a tutti i costi di funzionamento della struttura societaria.

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti sono rilevati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa: 
I debiti verso banche entro 12 mesi riguardano la quota parte degli interessi passivi ancora dovuti e maturati sul contratto di anticipazione bancaria 
stipulato con la Monte dei Paschi di Siena; i debiti verso banche oltre i 12 mesi includono invece l’importo derivato dalla anticipazione bancaria garantita 
da ipoteca, concessa dalla Monte dei Paschi con atto del 17/12/2010. La quota interessi di competenza 2014 è pari ad 94.948,28 come attestato da 
comunicazione della MPS del 03/02/2015.
I debiti tributari sono relativi all’iva sospesa pari ad euro 21.207,43; l’iva a debito pari ad euro 36.944,71 e alle ritenute per lavoro autonomo pari ad euro 
3.570,31;

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

Debiti verso banche 4.418.177 (105.066) 4.313.111

Debiti verso altri finanziatori 4.001.085 21.533 4.022.618

Acconti 50.417 (50.417) 0

Debiti tributari 155.277 (93.555) 61.722

Altri debiti 116.240 (116.040) 200

Totale debiti 8.741.196 (343.545) 8.397.651
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Nota Integrativa Conto economico

I ricavi e costi sono iscritti secondo il principio di competenza economica. I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti abbuoni e premi. I 
ricavi derivano dagli immobili concessi in locazione e regolarmente fatturati secondo la disciplina prevista dall’art. 7 del D.L. 185/2008 con modifica della 
L 2/2009.
Le sopravvenienze attive straordinarie sono state iscritte per un importo pari ad euro 2.438,50 derivante dallo stralcio della parcella n 113 del 28/11/2011
dello Studio Associato Lauri e Giuliani.
La voce delle sopravvenienze passive comprende il debito ICI 2010 e 2011 non rilevato negli anni di competenza, oltre che ulteriori importi del debito 
IMU errata corrige anno 2012 e anno 2013.

Valore della produzione

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

Valore esercizio corrente

104.208

Totale 104.208

Costi della produzione

I costi della produzione relativi all’esercizio 2014 sono così classificati: COSTI PER SERVIZI 
assicurazione immobili pari a euro 3.721,50; riparazioni e manutenzioni pari a euro 1.000,00; consulenze tecniche pari a 2.047 euro; compensi all’organo
amministrativo e collegio sindacale pari ad euro 54.552,00; rimborso trasferta amministratore pari ad euro 791,53. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
ammortamenti spese di costutuzione pari a 12.040 euro; ammortamenti spese di impianto e di ampliamento pari a 4.072 euro; ammortamenti fabbricati 
pari a 54.912 euro. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
Imposta Municipale Unica pari ad 115.419 euro; bolli e valori bollati pari a 432 euro; altre spese pari a 570 euro; compenso amministratore pari a 5.000 
euro; tassa vidimazione registri sociali pari ad euro 527;

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

La quota interessi di competenza 2014 è pari ad 94.948,28 come attestato da comunicazione della banca Monte Dei Paschi di Siena del 03/02/2015.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 94.928

Totale 94.928

Nota Integrativa parte finale

Nel corso dell'esercizio si sono verificate delle variazioni nelle voci dell'attivo e del passivo. Per un quadro d'insieme di tutte le variazioni positive e 
negative, rimandiamo alla lettura della situazione patrimoniale, nella quale i valori dell'esercizio corrente sono posti a raffronto con quelli dell'esercizio 
precedente. La società non possiede partecipazioni di nessun genere. Risultato dell'esercizio
Per quanto riguarda la perdita di esercizio di € 349.144,75 si propone di chiederne il reintegro come sancito dalla legge di Stabilità 2014.

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti, il documento informatico in formato XBRL contenente lo 
stato patrimoniale e il conto economico, e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
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Verbale  di assemblea della Eboli Patrimonio srl 
Via Matteo Ripa n° 49, casa comunale

CF e PI 04861130658
Capitale sociale € 4.586.0000,00 i.v.

 n° ____

L’anno 2015, il giorno 22 del mese di maggio, alle ore 12.30, nell’aula consiliare del 
Comune di  Eboli,  si  è  riunita  l’assemblea dei  soci  della Eboli  Patrimonio srl  per 
discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno
1. Comunicazione dell’amministratore;
2. Approvazione Bilancio al 31.12.2014;
3. Varie ed eventuali

 Sono presenti:
 L’Amministratore unico di EP ing. Francesco Siano
 Per il Socio unico: il Commissario Straordinario, dott.ssa Vincenza Filippi
 Il collegio sindacale composto da: 

o Dott. Cosimo Galiano
o Dott. Cosimo D’Anza
o Dott.ssa Claudia Bartone

Sono  presenti  ed  assistono   il  sub  Commissario  dott.  Valentino  Antonetti,  il 
responsabile  del  Controllo analogo, dott.  Domenico Gelormini,   l’avvocato Luigi 
Vuolo, il rag. Cosimo Marmora, la consulente fiscale dott.ssa Assunta Mirra, l’avv. 
Ernesta Iorio.

Col consenso unanime dei presenti assume la presidenza il Rag. Cosimo Marmora.
A  svolgere  le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  è  chiamato  il  dott.  Domenico 
Gelormini.
Accertata  l’identità  dei  presenti  e  la  legittimazione  degli  stessi  a  partecipare,  si 
dichiara validamente costituita l’assemblea.
Preliminarmente prende la parola il sub Commissario, dott. Valentino Antonetti che, 
su delega della dott.ssa Filippi,  chiede di includere dopo il  punto 2 all’ordine del 
giorno  la  nomina  dell’amministratore  della  società  e  del  collegio  sindacale. 
L’assemblea  si  esprime  favorevolmente,  per  cui  il  nuovo  ordine  del  giorno è  il 
seguente:

1. Comunicazione dell’amministratore;
2. Approvazione Bilancio al 31.12.2014;
3. Nomina amministratore
4.  Nomina del collegio sindacale
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Prende  la  parola  l’Amministratore  unico  di  EP  che  rinvia  alla  lettura  della  sua 
relazione,  che ritiene conforme alla richiesta formulata  nel  corso della precedente 
seduta. Manifesta altresì la propria disponibilità, tenuto conto della scadenza del suo 
incarico,  già  in  proroga fino  alla  data  odierna,  qualora  il  Socio dovesse  ritenerlo 
opportuno.
Interviene  il  socio  nella  persona  della  dott.ssa  Filippi,  che,  dopo  un’analisi 
riguardante  i  precedenti  esercizi  finanziari  sempre  in  perdita,  evidenzia  l’impatto 
negativo  sul  Bilancio  del  Comune,  delle  perdite  della  Società,  ammontanti 
complessivamente per il 2014 ad € 349.142,20, così come emerge nella relazione del 
responsabile del settore Finanze. A tale somma si aggiunge l’importo di € 109.255,85 
che,  sebbene ripianata,  risulta non ancora erogata dal Comune.  Tali  passività non 
risultano  sostenibili,  tenuto  conto  che  il  Comune  di  Eboli  versa  in  uno  stato  di 
riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. 243 bis del TUEL.
Evidenzia la perdita dei valori immobiliari per un ammontare complessivo di circa il 
21% così  come  evidenziato  nelle  relazioni  sia  dell’amministratore  unico  che  dei 
tecnici del comune.
Infine sottolinea l’adempimento normativo di cui all’art.1 comma 611, della Legge 
190/2014 che prevede, tra l’altro, la razionalizzazione delle società partecipate prive 
di dipendenti. 
Peraltro  la  Società  Eboli  patrimonio  presenta  un  capitale  sociale  interamente 
costituito da immobili. Tali immobili risultano attualmente gravati da ipoteca a favore 
del Monte dei paschi di Siena a garanzia dell’anticipazione di liquidità ricevuta e, 
pertanto, non possono essere utilizzati nei tempi compatibili per la copertura delle 
perdite.
Dopo ulteriore ed approfondita discussione si

DELIBERA

1. di approvare il bilancio esercizio 2014 come predisposto dall’Amministratore 
unico;

2. di  non  ripianare  le  perdite  di  esercizio  a  causa  dello  stato  di  predissesto 
dell’Ente, già precedentemente illustrato e delle disposizioni normative di cui 
all’art.  1  comma  611  della  Legge  di  stabilità  2015  sopra  precedentemente 
indicata;

3. di  prendere  atto  della  decadenza  dell’amministratore  unico,  ing.  Siano,  che 
viene ringraziato per la disponibilità resa anche in questa sede,  nominando, 
contestualmente,  anche  al  fine  della  prescritta  continuità  aziendale,  l’ing. 
Antonio Salvatore Pinto, il cui curriculum resta agli atti della società;

4. di riconfermare nelle stesse funzioni e mansioni il vigente collegio sindacale, 
con il compenso che ;

5. di convocare, in considerazione dell’analisi ai dati di bilancio e alle relazioni 
illustrative  sopra  richiamate,  l’assemblea  straordinaria  per  la  messa  in 
liquidazione della società ex art. 2484 del Codice Civile.
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Si da atto della presenza dell’ing. Pinto Antonio Salvatore, il quale accetta l’incarico 
riservandosi di produrre apposita dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità 
ed incompatibilità, ai sensi di legge. Con atto separato verrà stabilito il compenso. 

Null’altro essendovi da deliberare, e visto che nessuno chiede la parola, si dichiara 
sciolta la seduta, alle ore 15,00, previa redazione, lettura, accettazione e approvazione 
del presente verbale da parte di tutti gli intervenuti. 

Il Presidente                                                                                           Il Segretario

_______________                                                                              ______________

_______________                                                                              

_______________                                                      

_______________

Il sottoscritto firmatario digitale dichiara, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, che il 
presente documento costituisce copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.

 “Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Salerno – Autorizzazione numero 14811 
del 5/11/2011 emanata dall’Agenzia delle Entrate di Salerno”.
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