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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 16.995 24.309

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.000 5.000

Totale immobilizzazioni (B) 17.995 29.309

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.276.499 1.910.073

esigibili oltre l'esercizio successivo 52 52

Totale crediti 2.276.551 1.910.125

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 18.554 11.746

Totale attivo circolante (C) 2.295.105 1.921.871

D) Ratei e risconti 11.834 13.164

Totale attivo 2.324.934 1.964.344

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 245.000 245.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 12.438 12.438

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 198.866 198.867

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (269.296) (279.261)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 17.724 9.964

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 204.732 187.008

B) Fondi per rischi e oneri 10.000 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 292.179 261.678

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.809.434 1.508.999

esigibili oltre l'esercizio successivo 8.484 6.659

Totale debiti 1.817.918 1.515.658

E) Ratei e risconti 105 0

Totale passivo 2.324.934 1.964.344
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 93.392 91.064

5) altri ricavi e proventi

altri 901.717 861.491

Totale altri ricavi e proventi 901.717 861.491

Totale valore della produzione 995.109 952.555

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 8.453 10.265

7) per servizi 91.654 84.493

8) per godimento di beni di terzi 1.014 1.328

9) per il personale

a) salari e stipendi 585.130 582.579

b) oneri sociali 184.147 181.772

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 44.735 43.739

c) trattamento di fine rapporto 44.735 43.739

Totale costi per il personale 814.012 808.090

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

14.737 18.628

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 14.737 18.628

Totale ammortamenti e svalutazioni 14.737 18.628

12) accantonamenti per rischi 10.000 0

14) oneri diversi di gestione 21.064 12.734

Totale costi della produzione 960.934 935.538

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 34.175 17.017

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 3 6

Totale proventi diversi dai precedenti 3 6

Totale altri proventi finanziari 3 6

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.454 884

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.454 884

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.451) (878)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 4.023

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 4.800 0

Totale svalutazioni 4.800 4.023

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (4.800) (4.023)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 27.924 12.116

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

imposte correnti 10.200 2.152

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 10.200 2.152

21) Utile (perdita) dell'esercizio 17.724 9.964
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Lo scrivente liquidatore, in premessa, rappresenta che la Vostra società, con delibera della proprietà del 4/7/2013 a 

cura del notaio dott. Francesco Gibboni (rep. n. 48570, racc. n. 9030), è stata posta in liquidazione e, pertanto, 

l'esercizio contabile 2016 rappresenta il quarto anno di liquidazione.

A seguito della detta delibera di scioglimento e liquidazione (4/7/2013), la società ha nominato il sottoscritto 

riconoscendo “i poteri rappresentativi ed amministrativi” tra cui gli “atti necessari alla conservazione del valore dell’

impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio (...) in funzione del miglior realizzo”. In conseguenza di detta 

decisione, pertanto, l’assemblea dei soci ha ritenuto di continuare l’attività di impresa, così come consentito dalla 

norma di cui all’articolo 2487, 1° comma, lett. c), cod. civ. e, pertanto, la valutazione delle attività e passività di cui al 

presente bilancio intermedio di liquidazione, ai sensi del comma primo dell’articolo 2490 cod. civ., dovrà essere 

effettuata, così come nell’esercizio precedente, alla luce del principio della continuità aziendale in quanto “il capitale 

investito nell’impresa continua a mantenere la funzione di strumento di produzione del reddito e non si verifica 

neanche una riduzione significativa del livello di operatività dell’impresa” (O.I.C., Principio n. 5, “Bilanci di 

Liquidazione”). Conseguentemente a quanto appena rappresentato, ai sensi dell’articolo 2490, comma primo, cod. 

civ., vengono applicate “in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni 

degli articoli 2423 e seguenti”.

Il bilancio intermedio di liquidazione bilancio chiuso al 31/12/2016 di cui la presente nota integrativa costituisce parte 

integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del 

Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui 

all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, 

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle 

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

Lo scrivente liquidatore, inoltre, ha provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2490, comma 

quinto, nonché dell'2435 - bis, comma 7 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile, premesso quanto in precedenza in quanto alla continuazione 

dell'attività aziendale ex art. 2487 cod. civ. nonchè in base alle disposizioni dell'O.I.C. n. 5 e quanto prescritto dalla 

norma del primo comma dell'articolo 2490 cod. civ., sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del 

precedente esercizio e pertanto lo scrivente non ha ritenuto necessario apportare variazione agli stessi.
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In quanto applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali 

competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 

finanziaria ed economica (O.I.C., Principio n. 5).

Il liquidatore precisa che i criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati 

nella redazione del bilancio del precedente esercizio e non sono stati rilevati eventi tali da rendere necessario, ai sensi 

del D.Lgs 139/2015, a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente richiamate.

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è 

provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie, ci 

si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio.

Le ragioni che hanno giustificato tale dilazione sono costituite dalla necessità di valutare con attenzione i componenti 

di costo del personale, sorti nel periodo di fine anno (2016), a seguito di sentenza del Giudice del Lavoro, oltre che i 

riflessi patrimoniali (manifestazione finanziaria) che hanno comportato nell'esercizio in corso ed in quello successivo 

(2017). E' da precisare, inoltre, che la società si è adeguata alle disposizioni introdotte dal "Testo Unico in materia di 

Società a partecipazione pubblica" (Decreto Legislativo n. 175/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 

settembre 2016).

 

CRITERI DI REDAZIONE

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro 

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del 

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 

2490, comma primo, ed in quanto applicabile, dall'articolo 2426 del Codice Civile.

 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto, inclusi tutti gli 

oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla 

residua possibilità di utilizzazione del bene.

 

Immobilizzazioni materiali
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Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi 

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei 

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti 

inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel 

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni 

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà 

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni 

previste dall’OIC 16 par.61.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Impianti e macchinari: 12%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%

automezzi ed autoveicoli: 20/25%

 

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

La società non ha usufruito di contributi in conto impianti e/o in conto esercizio erogati dallo Stato.

 

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro 

destinazione.

 

Partecipazioni immobilizzate

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il 

costo specificamente sostenuto.

 

Rimanenze

La società, per la natura del proprio settore economico, non produce rimanenze.

 

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo circolante sulla base dell'origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono 

iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della 

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, 

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
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Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti 

inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’

esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di 

settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla 

data del bilancio.

Lo scrivente liquidatore in relazione a tale posta di bilancio, rappresenta che alla data di chiusura dell'esercizio la 

Vostra società, a causa della gravosa crisi finanziaria patita dal settore economico di appartenenza nonché da parte 

dello stesso socio unico, vanta un considerevole importo per fatture da emettere, relativi a ricavi per servizi, proprio 

nei confronti dello stesso socio unico "Consorzio di Bacino SA/2", pressoché il solo cliente della società "Isoambiente 

Srl in liquidazione".

Il liquidatore, tanto premesso, rappresenta al socio unico il valore dei crediti per fatture da emettere, il cui dato 

complessivo al 31/12/2016, è pari ad € 1.916.930,38 ed è così composto:

- per competenze relative all'anno 2016, totalmente da fatturare nei confronti del Consorzio di Bacino Sa/2, per 

complessivi € 806.102,27;

- per competenze relative all'anno 2015, ancora da fatturare nei confronti del Consorzio di Bacino Sa/2 per 

complessivi € 499.960,79;

- per competenze relative all'anno 2014, ancora da fatturare nei confronti del Consorzio i Bacino Sa/2 per complessivi 

€ 288.001,14;

- per competenze relative all'anno 2013, ancora da fatturare nei confronti del Consorzio i Bacino Sa/2 per complessivi 

€ 135.531,69.

Al 31/12/2016, inoltre, risulta da fatturare la somma di € 187.334,69, per ricavi di competenza 2016, nei confronti 

della società "EcoAmbiente Salerno Spa".

 

Crediti tributari e per imposte anticipate

La società non ha rilevato imposte anticipate nel corso dell'esercizio 2016.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i 

ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura 

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di 

ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in funzione del tempo.

 

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti in bilancio in osservanza del principio contabile n. 31 (OIC 31).
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Fondi per imposte, anche differite

La società non ha istituito fondi per imposte, anche differite.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e 

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 

dedotte le anticipazioni corrisposte.

 

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di 

estinzione.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; 

quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al 

momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

Per i debiti commerciali, al verificarsi delle condizioni di cui all’OIC 19 par. da 39 a 49, è stato operato lo scorporo 

degli interessi passivi impliciti inclusi nel costo d’acquisto dei beni o servizi.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e 

non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute 

d’acconto e crediti d’imposta.

Lo scrivente liquidatore, così come già precisato per i crediti, deve rappresentare al socio unico che il passivo 

accumulato della Vostra società al 31/12/2016, è diretta conseguenza della crisi finanziaria del settore economico di 

appartenenza nonché delle difficoltà incontrate dallo stesso socio unico e committente, conseguenza del consistente 

importo dei crediti per fatture da emettere proprio verso il Consorzio di BacinoSa/2. Le difficoltà finanziarie 

incontrate dalla Vostra società, nel corso dell'esercizio e nei precedenti, hanno comportato l'aumento del debito verso 

l'Erario per tributi (al 31/12/2016 pari € 501.310,13), verso gli istituti previdenziali (al 31/12/2016 pari ad € 

909.096,93), nonché verso i fornitori (al 31/12/2016 pari ad € 328.685,78).

 

Valori in valuta

Non sono presenti attività e/o passività in valuta.

 

Costi e ricavi

I costi ed i ricavi presenti sono stati contabilizzati, nel corso dell'anno, ed esposti secondo il principio della prudenza e 

della competenza economica, tenendo conto di quanto prescrive l'articolo 2423 bis. primo comma, n. 4, "si deve tener 

conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo" e di 

quanto previsto dal principio contabile n. 29 dell'O.I.C. "definizione ed enunciazione dei principi contabili per la 

rilevazione, valutazione e rappresentazione in bilancio", e nella prospettiva della continuità di impresa della società in 

liquidazione ai sensi degli articoli 2487, 2490 e 2423 bis, comma 1, n. 1, del codice civile.
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Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie della Vostra società, società in house totalmente partecipata 

dall'ente pubblico "Consorzio Comuni Bacino SA 2", sono effettuate tramite a normali condizioni di mercato.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

CREDITI VERSO SOCI

La società non vanta crediti verso soci.

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 44.038 550.897 5.000 599.935

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

44.038 526.588 570.626

Valore di bilancio 0 24.309 5.000 29.309

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 0 14.737 14.737

Altre variazioni 0 7.423 (4.000) 3.423

Totale variazioni 0 (7.314) (4.000) (11.314)

Valore di fine esercizio

Costo 44.038 546.034 1.000 591.072

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

44.038 529.039 573.077

Valore di bilancio 0 16.995 1.000 17.995

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 16.995 (€ 24.309 nel precedente esercizio).
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Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha effettuato operazioni di locazione finanziaria.:

Immobilizzazioni finanziarie

 

Immobilizzazioni finanziarie

La società detiene partecipazione societaria, iscritta al presente esercizio (2016), al valore nominale di partecipazione 

al capitale societario.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 1.000 (€ 5.000 nel precedente esercizio).

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 5.000 5.000

Valore di bilancio 5.000 5.000

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni (4.000) (4.000)

Totale variazioni (4.000) (4.000)

Valore di fine esercizio

Costo 1.000 1.000

Valore di bilancio 1.000 1.000

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine

La società non detiene crediti immobilizzati derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 

retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile.

 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

La società nel corso dell'esercizio non ha operato svalutazioni per perdite durevoli delle immobilizzazioni materiali ed 

immateriali. In relazione alla sola partecipazione in altre società di capitali, la società si è limitata a rilevare l'effettiva 

partecipazione corrispondente alla quota di capitale effettivamente detenuta e versata.

 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali
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La società nel corso dell'esercizio non ha operato, ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983, rivalutazioni monetarie ed 

economiche delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Rimanenze

La società, per la natura del suo settore economico, non procedure rimanenze.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 2.276.551 (€ 1.910.125 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

 

 
Esigibili entro 

l'esercizio successivo
Esigibili oltre 

l'esercizio
Valore nominale 

totale
(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

Verso clienti 2.073.607 0 2.073.607 14.505 2.059.102

Crediti tributari 51.777 0 51.777   51.777

Verso altri 165.620 52 165.672 0 165.672

Totale 2.291.004 52 2.291.056 14.505 2.276.551

 

 

Si forniscono ulteriori informazioni in relazione alle macro voci sopra indicate:

 

In relazione alla voce Crediti verso clienti per € 2.073.607, si procede all’evidenza delle singole voci da contabilità 

analitica aziendale (Clienti Italia; Fatture da emettere; Note di credito da ricevere; Premi e contezioso su fatturazione 

2010 e Premi e contezioso su fatturazione 2011).

Per la voce “Clienti Italia” a seguito di fatture già emesse per complessivi € 86.732,75, si segnala la somma di € 

73.725,86 vantata nei confronti della Ecoambiente Salerno Spa per fatture emesse nel marzo 2016 (fatture 1-4/2016).

La voce “Fatture da emettere”, relativa a crediti da ricavi per servizi, è pari a complessivi € 1.916.930,38. Così come è 

stato anticipato in premessa, il valore è vantato per la quasi totalità nei confronti dello stesso socio unico, Consorzio di 

Bacino Sa/2, ed è così composto:

per competenze relative all'anno 2016, totalmente da fatturare nei confronti del Consorzio di Bacino Sa/2, per 

complessivi € 806.102,27;

per competenze relative all'anno 2016, totalmente da fatturare nei confronti della EcoAmbiente Salerno Spa, 

per complessivi € 187.334,69;

per competenze relative all'anno 2015, ancora da fatturare nei confronti del Consorzio di Bacino Sa/2 per 

complessivi € 499.960,79;
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per competenze relative all'anno 2014, ancora da fatturare nei confronti del Consorzio i Bacino Sa/2 per 

complessivi € 288.001,14;

per competenze relative all'anno 2013, ancora da fatturare nei confronti del Consorzio i Bacino Sa/2 per 

complessivi € 135.531,69.

Il totale dei crediti, quindi, per fatture da emettere è di € 1.916.930,38, di cui la somma di € 1.729.595,89 nei 

confronti del socio unico (Consorzio di Bacino SA/2) e la somma di € 187.334,69 nei confronti della 

EcoAmbiente Salerno Spa, per complessivi € 187.334,69.

Per la voce “Note di credito da ricevere” si precisa che la somma di € 3.757,40 è relativa ad accordo transattivo con 

legale da causa di lavoro relative all’anno 2015.

Per Premi e contezioso su fatturazione 2010, per la somma di € 29.866,35.

Per premi e contezioso su fatturazione 2011, per la somma di € 36.320,03.

 

In relazione alla voce crediti tributari per complessivi € 51.777,31 si indicano le voci più rappresentative:

credito per Iva a credito in compensazione per € 11.358,98;

credito IRAP da dichiarazione per € 13.261,85;

Bonus DL 66/2014 (Bonus Renzi) erogato a dipendenti per € 20.052,36 (tale voce, in qualsiasi caso, sarà da 

scomputare dal debito risultante verso l’erario).

 

In relazione ai “Crediti verso altri” per complessivi € 165.620, si precisa che la voce più rappresentativa è il credito 

vantato nei confronti della “Ges.co. Ambiente Soc. cons. a r.l.” per l’importo complessivo di € 162.425,37 ed è 

conseguente ad una cessione del credito da parte del socio unico avvenuta in esercizi precedenti.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

1.681.446 377.656 2.059.102 2.059.102 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

39.677 12.100 51.777 51.777 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

189.002 (23.330) 165.672 165.620 52 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

1.910.125 366.426 2.276.551 2.276.499 52 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area 

geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica Provincia di Salerno Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.059.102 2.059.102
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Area geografica Provincia di Salerno Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 51.777 51.777

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 165.672 165.672

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.276.551 2.276.551

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine

Non sono presenti crediti iscritti nell’attivo circolante derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente 

di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile.

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 18.554 (€ 11.746 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Depositi bancari e postali 11.711 6.837 18.548

Denaro e altri valori in cassa 35 (29) 6

Totale disponibilità liquide 11.746 6.808 18.554

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 11.834 (€ 13.164 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Risconti attivi 13.164 (1.330) 11.834

Totale ratei e risconti attivi 13.164 (1.330) 11.834

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

La società nel corso dell'esercizio non ha capitalizzato oneri finanziari:
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 204.732 (€ 187.008 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che 

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 245.000 0 0 0 0 0 245.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 12.438 0 0 0 0 0 12.438

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 198.866 0 0 0 0 (3.248) 195.618

Varie altre riserve 1 0 0 0 0 3.247 3.248

Totale altre riserve 198.867 0 0 0 0 (1) 198.866

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo (279.261) 0 9.965 0 0 0 (269.296)

Utile (perdita) dell'esercizio 9.964 0 (9.964) 0 0 0 17.724 17.724

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 187.008 0 1 0 0 (1) 17.724 204.732

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Altre riserve di utili 3.248

Totale 3.248
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Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 245.000 0 0 0

Riserva legale 12.438 0 0 0

Riserva straordinaria 198.866 0 0 0

Varie altre riserve 1 0 0 0

Totale altre riserve 198.867 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo -279.293 0 32 0

Utile (perdita) dell'esercizio 32 0 -32 0

Totale Patrimonio netto 177.044 0 0 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   245.000

Riserva legale 0 0   12.438

Altre riserve        

Riserva straordinaria 0 0   198.866

Varie altre riserve 0 0   1

Totale altre riserve 0 0   198.867

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0   -279.261

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 9.964 9.964

Totale Patrimonio netto 0 0 9.964 187.008

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione 

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché 

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 245.000 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 12.438 0 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 195.618 0 0 0

Varie altre riserve 3.248 0 0 0

Totale altre riserve 198.866 0 0 0
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Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 456.304 0 0 0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 10.000 (€ 0 nel precedente esercizio).

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

- - - - 0

Variazioni 
nell'esercizio

Altre variazioni 0 0 0 10.000 10.000

Totale 
variazioni

0 0 0 10.000 10.000

Valore di fine 
esercizio

0 0 0 10.000 10.000

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 292.179 (€ 261.678 nel 

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 261.678

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 30.501

Totale variazioni 30.501

Valore di fine esercizio 292.179

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza
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Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 

1 numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso fornitori 336.863 (8.177) 328.686 328.686 0 0

Debiti tributari 361.759 139.551 501.310 501.310 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

728.049 181.048 909.097 909.097 0 0

Altri debiti 88.987 (10.162) 78.825 70.341 8.484 0

Totale debiti 1.515.658 302.260 1.817.918 1.809.434 8.484 0

Si forniscono ulteriori informazioni in relazione alle macro voci sopra indicate.

 

In relazione alla voce “Debiti verso fornitori”, il cui valore di fine esercizio è pari ad € 328.686 ed è così composto:

- Debito complessivo verso Fornitori Italia per € 301.009,88 relativo a fatture ricevute dalla società. Tale voce 

comprende le passività della Vostra società nei confronti dei propri fornitori, accumulate nel corso degli anni ed in 

particolar modo a partire dall'anno 2011;

- Debito per fatture da ricevere per complessivi € 27.675,90. Tale importo è relativo a costi di competenza dell’anno 

2016 le cui voci più rappresentative sono: compensi del collegio sindacale ed accessori (€ 4.024); spese legali su 

sentenze del giudice del lavoro anno 2016 (€ 8.558,76); consulenza fiscale (€ 9.360); consulenza del lavoro (€ 

3.276,00) più altre utenze aziendali.

 

In relazione alla voce “Debiti tributari”, il cui valore di fine esercizio è pari ad € 501.310 ed è così composto dalle 

seguenti passività al 31/12/2016:

IVA da versare (2014) per € 9.576,05 (debito per il quale la società ha versato a marzo 2017 la prima rata 

della dilazione dell'avviso bonario ricevuto nel febbraio 2017);

IRAP di competenza dell'anno 2016 per € 7.031,00 (da versare entro il 20/7/2017 o eventualmente 

ravvedere)

IRES di competenza dell'anno 2016 per € 3.169,00 (da versare entro il 20/7/2017 o eventualmente ravvedere)

Erario ritenute su lavoro dipendenti da versare per € 393.731,15 (debito al 31/12/2016);

Addizionale comunale per € 17.208,03 (debito al 31/12/2016);

Erario per ritenute lavoro autonomo da versare per € 14.571,64 (debito al 31/12/2016);

Addizionale regionale per € 52.551,10 (debito al 31/12/2016);

Debiti per imposte sostitutive per € 2.965,96 (debito al 31/12/2016);

Addizionale regionale Irpef da mod. 730 per € 324,00 (debito al 31/12/2016);

Addizionale comunale da dichiarazione 730 per € 34,13 (debito al 31/12/2016);

Addizionale comunale da dichiarazione 730 per € 148,07 (debito al 31/12/2016).

 

In relazione alla voce “Debiti previdenziali”, il cui valore di fine esercizio è pari ad € 909.097 ed è così composto 

dalle seguenti passività al 31/12/2016:

INPS a debito dipendenti (trattenute su stipendi) per € 112.820,66 (valore al 31/12/2016);

INPS a debito relativo alla quota previdenziale a carico della società per € 523.334,71 (valore al 31/12/2016);

INPS gestione separata a debito, per contributi e trattenute sulla busta paga del liquidatore e del collaboratore 

tecnico, per € 44.494,58 (valore al 31/12/2016);
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INPS contribuzione conseguente a sentenze del Giudice del lavoro per € 6.127,02 (valore al 31/12/2016);

INAIL a debito per € 89.846,49 (valore al 31/12/2016);

Multe INPS a dipendenti per € 149,44 (valore al 31/12/2016);

Dilazione contributi INPS Agosto-Ottobre 2011 per € 18.550,01 (valore al 31/12/2016);

INAIL al 31/12/2011 per € 7.463,02 (valore al 31/12/2016);

Rateizzazione Equitalia n. 98940 per contributi INPS Novembre 2011 – Febbraio 2012 per € 106.311,00 

(valore al 31/12/2016).

 

In relazione alla voce “Altri debiti”, il cui valore di fine esercizio è di € 78.825 ed è così composto dalle seguenti 

passività:

Stipendi e salari da pagare per € 26.465,95 (valore al 31/12/2016);

Altri debiti per € 590,56 (valore al 31/12/2016);

Debiti v/liquidatore per emolumenti per € 6.801,13 (valore al 31/12/2016);

Debiti per il versamento delle trattenute sindacali su busta paga dei dipendenti per € 10.238,84 (valore al 31

/12/2016);

Debiti per stipendi verso collaboratore per € 1.202,36 (valore al 31/12/2016);

Debiti per il versamento della cessione del quinto dello stipendio per € 3.382,00 (valore al 31/12/2016);

Indennità sentenza di reintegra dipendente per € 5.418,36 (valore al 31/12/2016);

Differenze salariali a seguito sentenza giudice del lavoro per € 14.328,00 (valore al 31/12/2016);

Spese legali giudizi da ricevere per € 1.913,60 (valore al 31/12/2016);

Tassa circolazione degli automezzi per € 7.410,06 (valore al 31/12/2016);

Tassa circolazione dell’autovettura aziendale per € 1.073,44 (valore al 31/12/2016).

 

Il liquidatore della società, alla luce di quanto sopra esposto, ancora una volta rappresenta al socio unico la pesante 

situazione debitoria in cui versa la Vostra società, diretta conseguenza della forte crisi di liquidità che ha investito il 

settore economico di appartenenza, nonché lo stesso socio unico.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile:

- Campania 100%.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 1.817.918 1.817.918

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
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Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha messo in atto operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 

retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci

La società nel corso dell'esercizio non ha ricevuto finanziamento da parte dei soci.

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 105 (€ 0 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Ratei passivi 0 105 105

Totale ratei e risconti passivi 0 105 105
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE

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

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti 

la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Servizio Discarica San Tammaro 10.312

Servizio manutenzione Parapoti 10.467

Servizio Manutenzione Persano 6.012

Servizio Manutenzione di SERRE 11.144

Servizio Ostaglio 2.485

Servizi Responsabile Anticorruzione 10.473

Servizio Case Rosse 42.499

Totale 93.392

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti 

la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geografica Valore esercizio corrente

Provincia di Salerno 93.392

Totale 93.392

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 901.717 (€ 

861.491 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Altri      

Altri ricavi e proventi 861.491 40.226 901.717
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Totale altri 861.491 40.226 901.717

Totale altri ricavi e proventi 861.491 40.226 901.717

 

 

In relazione al valore di fine esercizio, pari alla somma complessiva di € 901.717, si provvede all'ulteriore dettaglio 

della macro voce:

  Categoria di attività
Valore esercizio 

corrente

  Noleggio Attrezzature (automezzi) 175.200

 
Servizio su cantieri per conto del 
Consorzio di Bacino SA/2

724.844

  Abbuoni e sconti attivi 170,02

  Altre sopravvenienze 1.503

Totale   901.717

 

Costi della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 91.654 (€ 84.493 

nel precedente esercizio).

 

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

1.014 (€ 1.328 nel precedente esercizio).

 

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 21.064 (€ 

12.734 nel precedente esercizio).

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

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilevati ricavi di entità o incidenza eccezionali:

 

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto riporta i costi 

di entità o incidenza eccezionali:
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Voce di costo Importo Natura

Sentenza Giudice del Lavoro 14.328

Spese legali collegate a sentenza 10.314

Totale 24.642

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRES 3.169 0 0 0  

IRAP 7.031 0 0 0  

Totale 10.200 0 0 0 0

 

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte anticipate

La società nel corso dell'esercizio non ha rilevato imposte anticipate e/o compiuto movimenti nelle passività per 

imposte anticipate.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

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

Strumenti finanziari derivati

La società nel corso dell'esercizio non ha emesso strumenti finanziari e/o derivati.

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

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis 

del Codice Civile

La società “ISOAMBIENTE S.R.L. in liquidazione” è totalmente partecipata dall’ente pubblico “Consorzio Comuni 

Bacino SA 2”.

Ai sensi dell’art. 2497 e seguenti c.c., la società pur essendo interamente partecipata dal “Consorzio Comuni Bacino 

SA 2”, non è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte dello stesso “Consorzio Comuni Bacino SA 

2”, ma è soggetta, in quanto società a prevalente partecipazione pubblica, all’attività di controllo analogo da parte del 

socio unico “Consorzio Comuni Bacino SA 2”.

Con riferimento ai rapporti instaurati con il Consorzio Comuni Bacino SA 2, si comunica che le operazioni sono 

effettuate secondo i principi di autoproduzione dei servizi delle P.A. e/o suoi enti controllati e/o controllanti.

La società, in quanto società in house totalmente partecipata dall'ente pubblico "Consorzio Comuni Bacino SA 2", che 

rientra tra le imprese pubbliche europee e pertanto si conforma ai principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità di 

derivazione comunitaria in relazione alle attività reclutamento e selezione del personale come previsto dal decreto 

legge n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche".

La società opera attraverso affidamenti senza gara in house providing, ai sensi del comma 5 dell'articolo 25 

"Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali" del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con 

legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 

competitività» ( Decreto "Crescitalia" ), ed è assoggettata al cosiddetto patto di stabilità interno ed ai vincoli 

“assunzionali” di cui alla legge n. 133 del 6 agosto 2008 richiamati anche dal comma 6 dello stesso articolo 25 del 

decreto "Crescitalia" a cui si è conformata con proprio codice di reclutamento interno nel rispetto anche dei “principi 

di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle disposizioni che 

stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri 

contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori”.
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La società, in relazione alle norme che regolano la propria organizzazione, amministrazione ed attività si conforma 

alle disposizioni introdotte dal "Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica" (Decreto Legislativo n. 

175/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016).

Azioni proprie e di società controllanti

 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

La società non detiene, direttamente oppure indirettamente tramite società fiduciarie e/o interposta persona, azioni e

/o quote di società controllanti,

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’

esercizio come segue:

- Euro 886,20 a riserva legale;

- Euro 16.837,80 a copertura delle perdite pregresse.
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Nota integrativa, parte finale

Il liquidatore

Dott. Pietro Antonio Vitiello
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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