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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2015 
 

Nota Integrativa parte iniziale 
 

 
Signori Soci, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, 
evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 12.490. 
Il bilancio chiuso al 31.12.2015 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di 
cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 
17.01.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, 
aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC 
 
Criteri di formazione 
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti 
di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la 
Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in 
questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni 
proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per 
tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né 
azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla 
società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona. 
 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE 
 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), 
i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le 
singole voci (art. 2426 c.c.). 
 
In particolare: 
 
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva 
della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di 
ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo; 
 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 
 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo; 
 
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio 
secondo il principio della competenza 
 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato 
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle 
disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.; 
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- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati 
separatamente. 
 
Si precisa inoltre che: 
 
- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in 
forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati 
per due esercizi consecutivi; 
 
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, 
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato 
Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi 
sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del 
risultato economico; 
 
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti 
esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio 
precedente senza dover effettuare alcun adattamento.  
 
 
Deroghe 
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 
deroghe di cui all’art. 2423 comma 4 del Codice Civile.  
 
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti 
soggetti, e non appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di 
collegata). 
 
 
Attività svolte 
La vostra Società, come ben sapete,interamente partecipata dal comune di Spoltore, 
svolge, per conto dello stesso e in qualità di affidataria, i seguenti servizi: 

- manutenzione del patrimonio comunale (disciplinare tecnico sottoscritto in 
data 31.03.2010); 

- servizio mensa scolastica (disciplinare tecnico sottoscritto in data 
28.05.2010); 

- servizio trasporto scolastico (disciplinare tecnico sottoscritto in data 
28.05.2010).  

Tali contratti, peraltro, sono tutti scaduti alle rispettive scadenze naturali ed oggi i 
relativi servizi sono svolti in base a proroghe tecniche con scadenza il prossimo 30 
giugno 2016.  

 
 Eventuale appartenenza a un Gruppo 
 
 La vostra società non appartiene a nessun gruppo. 
  
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
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Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che 
abbiano modificato in modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali 
si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, codice civile. 
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una 
migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del 
bilancio precedente. 
 

 

  

Nota Integrativa Attivo 
 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci 
dell’attivo. 
 

 

  

Attivo circolante 
 
Attivo circolante: Crediti 

 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale 
dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di 
settore e anche il rischio paese. 
 
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari 
derivanti dal credito si estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i 
rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo. 
 
 
L’area in cui opera la società è esclusivamente provinciale conseguentemente tutti i 
crediti si riferiscono a tale area geografica. 
 

 

  
Crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica 
 

  Totale 

Area geografica ITALIA  
Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

497.152 497.152 

 

 
 

  

Informazioni sulle altre voci dell'attivo 
 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci 
dell’attivo diverse dalle immobilizzazioni materiali e immateriali. 
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 Rimanenze 
Crediti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Disponibilità 
liquide 

Ratei e risconti 
attivi 

Valore di inizio esercizio 5.000 342.286 66.242 9.758 
Variazione nell'esercizio 5.863 154.866 (25.633) (457) 
Valore di fine esercizio 10.863 497.152 40.609 9.301 
Quota scadente entro l'esercizio  407.406   
Quota scadente oltre l'esercizio  89.746   

 

 
 

  

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 

Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate: 
A) Patrimonio netto    -188.041 
B) Fondi per rischi e oneri  
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 358.491 
D) Debiti 415.659 
E) Ratei e risconti - 
Totale passivo  586.109 
 
Le voci sopra riepilogate trovano i seguenti dettagli: 
 
 

 

  

Patrimonio netto 
 

Il capitale sociale, pari ad Euro 12.000, interamente sottoscritto e versato non ha 
subito alcuna variazione nell’esercizio. 
 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, 
si forniscono le seguenti informazioni complementari: 
 
a) classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione: 
Riserve Libere Vincolate per 

legge 
Vincolate per 
statuto 

Vincolate 
dall’assemblea 

Riserva legale  1.469  17.127 
RIs. Statutarie    8.159 
Ris. Straord.    2.633 
Varie altre ris     
TOTALE  1.469  27.919 

 
 
b) composizione della voce “Riserve statutarie” (qualora lo statuto preveda la 
costituzione di diverse tipologie di tali riserve) 
Riserve Importo 
Riserve statutarie 17.127 
  
Totale 17.127 
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Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
  
Variazioni voci di patrimonio netto 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Decrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 12.000 -  12.000 
Riserva legale 1.469 -  1.469 
Riserve statutarie 17.127 -  17.127 
Riserva straordinaria o facoltativa 8.159 -  8.159 
Varie altre riserve 2.633 -  2.633 
Totale altre riserve 10.792 -  10.792 
Utili (perdite) portati a nuovo 0 241.919  (241.919) 
Utile (perdita) dell'esercizio 0 - 12.490 12.490 
Totale patrimonio netto 41.388 241.919 12.490 (188.041) 

 

 
 

  
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 
 
 
Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell’art. 2427 c.c., si riportano le 
voci del patrimonio netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di 
utilizzazione/distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi: 
 
 
 

 

  

Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto 
 

 Importo 
Possibilità di 
utilizzazione 

Capitale 12.000 B 
Riserva legale 1.469 B 
Riserve statutarie 17.127 B 
Altre riserve   
Riserva straordinaria o facoltativa 8.159 B 
Varie altre riserve 2.633 B 
Totale altre riserve 10.792  
Utili portati a nuovo (241.919)  
Totale (200.531)  

 

 
 

  

Il totale del patrimonio netto è passato da euro  - 200.531 a euro -188.041. 
 
Relativamente alla perdita verificatesi nel corso dell’esercizio precedente per 
€.241.919, ad oggi si rappresenta che il Comune unico Socio non ha ancora 
deliberato la relativa copertura e la contestuale ricostituzione del capitale minimo di 
legge. 
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Trattamento di fine rapporto lavoro 
 

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 327.972 
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 44.251 
Utilizzo nell'esercizio 13.732 
Totale variazioni 30.519 
Valore di fine esercizio 358.491 

 

 
 

  

Debiti 
 

I debiti sono iscritti al valore nominale. 
 

 

  

Variazioni e scadenza dei debiti 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Debiti verso fornitori 107.689 93.795 201.484 201.484 
Debiti tributari 7.891 (2.061) 5.830 5.830 
Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 

31.131 680 31.811 31.811 

Altri debiti 53.251 123.283 176.534 176.534 
Totale debiti 199.962 215.697 415.659 415.659 

 

 
 

  

Debiti suddivisi per area geografica 
 

  Totale 

Area geografica Italia  
Totale debiti 415.659 415.659 

 

 
 

  

Informazioni sulle altre voci del passivo 
 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del 
passivo "debiti" e "ratei e risconti passivi". 
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 Debiti 

Valore di inizio esercizio 207.145 
Variazione nell'esercizio 208.514 
Valore di fine esercizio 415.659 
Quota scadente entro l'esercizio 415.659 

 

 
 

  

La variazione più importante ha interessato la voce Altri debiti passando da euro 
53.251 a euro 123.283.. 
 
La voce “Altri Debiti” comprende l’importo di €.12.254 relativo alla 14ma mensilità da 
liquidare, €.71.231 relativo alle ferie non godute ancora da liquidare, €.45.187 
relativo agli stipendi da pagare ed €.47.217 quale residuo debito verso l’ex 
dipendente Fausto Sablone  
 
 
 

 

  

Nota Integrativa parte finale 
 

 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa 
civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili 
tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come 
l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico 
dell’esercizio. 
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in 
conformità al principio di chiarezza. 
 
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il 
bilancio chiuso al 31.12.2015 e la proposta di destinazione dell’utile  copertura della 
perdita sopra indicata. 
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le 
informazioni che si rendessero necessarie. 
 
 
Spoltore, lì  30 maggio 2016 
 
 
L'amministratore unico 
(Avv. Stefano Ilari) 
 

 

  

Dichiarazione di conformità 
 

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato 
patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali 
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depositati presso la società. 
 
  
Dichiarazione inerente l’imposta di bollo: 
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di 
PESCARA - Autorizzazione n. 218 del 03.01.2002 emanata dall’Agenzia delle 
Entrate. 
 
 
Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto 
cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso 
Registro Imprese 
 
 

 

  

 


