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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 797 310

7) altre 2.578 2.377

Totale immobilizzazioni immateriali 3.375 2.687

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 80.993 5.424

3) attrezzature industriali e commerciali 172.170 187.795

4) altri beni 90.257 9.455

Totale immobilizzazioni materiali 343.420 202.674

Totale immobilizzazioni (B) 346.795 205.361

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 33.970 28.361

Totale rimanenze 33.970 28.361

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 36.595 31.066

Totale crediti verso clienti 36.595 31.066

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 944.636 698.670

Totale crediti verso controllanti 944.636 698.670

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 40.651 99.967

Totale crediti tributari 40.651 99.967

5-ter) imposte anticipate 54.946 45.791

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 19.401 11.357

esigibili oltre l'esercizio successivo - 11.115

Totale crediti verso altri 19.401 22.472

Totale crediti 1.096.229 897.966

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 381.331 794.699

3) danaro e valori in cassa 296 238

Totale disponibilità liquide 381.627 794.937

Totale attivo circolante (C) 1.511.826 1.721.264

D) Ratei e risconti 40.312 20.302

Totale attivo 1.898.933 1.946.927

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 516.000 516.000

IV - Riserva legale 109.230 109.230

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 137.670 137.670

Varie altre riserve - (1)
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Totale altre riserve 137.670 137.669

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 64.135 140.295

Totale patrimonio netto 827.035 903.194

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 10.888 10.888

4) altri 238.754 225.544

Totale fondi per rischi ed oneri 249.642 236.432

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 326.919 324.316

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 124 -

Totale debiti verso banche 124 -

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 154.326 150.055

Totale debiti verso fornitori 154.326 150.055

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.806 7.171

Totale debiti verso controllanti 3.806 7.171

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 31.373 29.999

Totale debiti tributari 31.373 29.999

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 97.929 93.856

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 97.929 93.856

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 204.660 201.904

Totale altri debiti 204.660 201.904

Totale debiti 492.218 482.985

E) Ratei e risconti 3.119 -

Totale passivo 1.898.933 1.946.927
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.726.078 2.714.928

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - 5.579

altri 42.986 113.815

Totale altri ricavi e proventi 42.986 119.394

Totale valore della produzione 2.769.064 2.834.322

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 233.521 135.246

7) per servizi 597.424 467.533

8) per godimento di beni di terzi 51.728 22.265

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.150.363 1.140.114

b) oneri sociali 353.606 357.783

c) trattamento di fine rapporto 85.598 84.169

Totale costi per il personale 1.589.567 1.582.066

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.787 1.061

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 84.335 76.479

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 5.073 31.031

Totale ammortamenti e svalutazioni 91.195 108.571

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (5.609) 3.496

12) accantonamenti per rischi 57.000 116.588

14) oneri diversi di gestione 24.908 194.174

Totale costi della produzione 2.639.734 2.629.939

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 129.330 204.383

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 74 142

Totale proventi diversi dai precedenti 74 142

Totale altri proventi finanziari 74 142

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.694 4.169

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.694 4.169

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.620) (4.027)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 126.710 200.356

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

imposte correnti 71.730 88.425

imposte differite e anticipate (9.155) (28.364)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 62.575 60.061

21) Utile (perdita) dell'esercizio 64.135 140.295
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 64.135 140.295

Imposte sul reddito 62.575 60.061

Interessi passivi/(attivi) 2.620 4.027

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 1.443 742
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

130.773 205.125

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Ammortamenti delle immobilizzazioni 86.122 77.540

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari - 26.512
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

86.122 104.052

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 216.895 309.177

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (5.609) 3.497

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (5.529) (6.823)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 4.271 56.432

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (20.010) 995

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 3.119 -

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (245.558) (34.358)

Totale variazioni del capitale circolante netto (269.316) 19.743

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (52.421) 328.920

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (2.620) (4.027)

(Imposte sul reddito pagate) (4.913) (173.770)

(Utilizzo dei fondi) 15.813 63.686

Totale altre rettifiche 8.280 (114.111)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (44.141) 214.809

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (225.080) (57.099)

Disinvestimenti (1.443) (742)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (2.475) (339)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (228.998) (58.180)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 124 -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (140.294) (750.002)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (140.170) (750.002)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (413.309) (593.373)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 794.699 1.387.726

Danaro e valori in cassa 238 585

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 794.937 1.388.311
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Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 381.331 794.699

Danaro e valori in cassa 296 238

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 381.627 794.937
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Ill.mo Socio Comune di Molfetta,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia un utile
d'esercizio di € 64.135.
 
Attività svolte
 

La società opera nel settore della gestione dei servizi comunali attraverso la forma
giuridica di S.p.A. con capitale totalmente pubblico.
In particolare la società esegue:
- servizi di pulizia degli immobili comunali, uffici ed impianti sportivi,
- manutenzione delle aree, giardini e parchi destinati a verde pubblico cittadino,
- manutenzione dei marciapiedi e strade,
- manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale,
- gestione del rifugio sanitario per cani randagi e del bacino di stabulazione,
- gestione dei parcheggi a pagamento,
- manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti interni degli
immobili comunali).

 
Criteri di formazione
 

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al
31.12.2018 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.
Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per
effetto del D. Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei
relativi importi. 

 
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.C. e principio contabile OIC 12)
 
 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuità aziendale.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare
compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni
ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di
numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe
di cui all'art. 2423 comma 5 del Codice Civile.

 
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:
 
Immobilizzazioni

 
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
 
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi
sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti
commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del
criterio della residua possibilità di utilizzazione.
 

 
Crediti     

 
L'attualizzazione dei crediti non è stata effettuata in quanti i crediti hanno tutti una
scadenza inferiore ai 12 mesi. Pertanto il criterio del costo ammortizzato non è stato
applicato, perché gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta. I crediti quindi, 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 la normativa
civilistica.
 

 
Debiti

L'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata, in quanto i debiti hanno tutti
scadenza inferiore ai 12 mesi. Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato,
in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e
corretta. Pertanto i debiti sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione
di resi o di rettifiche di fatturazione.

 
Ratei e risconti

 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio.
 

Rimanenze magazzino
 

Il magazzino è valutato al minore fra il costo di acquisto ed il presumibile valore di
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Il magazzino è valutato al minore fra il costo di acquisto ed il presumibile valore di
realizzo. Il costo di acquisto o di fabbricazione è stato determinato con il metodo del
LIFO a scatti annuale.

 
 
Fondi per rischi e oneri      

 
Evidenziano debiti di esistenza probabile, per i quali è difficile quantificare con
certezza l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono
stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e sono stati iscritti in bilancio
con ragionevolezza.
 

 
Fondo TFR

 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere
continuativo, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Si precisa, inoltre, che in applicazione all'art. 1, cc. 755 della L. 296/2006, l'azienda
occupando più di 50 addetti, ha l'obbligo di effettuare i versamenti relativi ai TFR
dipendenti, presso l'apposito fondo di tesoreria gestito dall'INPS.  

 
 
 
Imposte sul reddito

 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano
pertanto:

-   gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate
secondo le aliquote e le norme vigenti;
-     l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a
differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.

L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle
attività e delle passività determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori
fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla
società.
 

Riconoscimento Costi e Ricavi
 

I costi e i ricavi sono riconosciuti sulla base della loro competenza economica.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

I.      Immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.C.)

 
Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

3.375 2.687 688

 
Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono a costi sostenuti per l'aggiornamento
del software aziendale, il sito web e le migliorie su beni di terzi, cioè i lavori di
ammodernamento svolti nella struttura amministrativa della società di proprietà
comunale, opportunamente ammortizzati.

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 
 

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 18.014 12.053 30.067

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

17.704 9.676 27.380

Valore di bilancio 310 2.377 2.687

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 487 1.988 2.475

Ammortamento 
dell'esercizio

- 1.787 1.787

Totale variazioni 487 201 688

Valore di fine esercizio

Costo 18.914 13.629 32.543

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

18.117 11.051 29.168

Valore di bilancio 797 2.578 3.375

Immobilizzazioni materiali

                   (Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.C.)
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

343.420 202.674 140.746
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 81.163 504.090 266.827 852.080

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

75.739 316.295 257.372 649.406

Valore di bilancio 5.424 187.795 9.455 202.674

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 78.090 50.335 96.655 225.080

Ammortamento dell'esercizio 2.521 65.960 15.853 84.335

Totale variazioni 75.569 (15.625) 80.802 140.746

Valore di fine esercizio

Costo 160.537 554.426 362.162 1.077.125

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

79.544 382.256 271.905 733.705

Valore di bilancio 80.993 172.170 90.257 343.420

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

33.970 28.361 5.609

 
 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 28.361 5.609 33.970

Totale rimanenze 28.361 5.609 33.970

 Tale voce comprende le rimanenze dei materiali che vengono utilizzati nell'esercizio delle 
attività di manutenzione. Esse sono state valutate con il metodo LIFO. Il criterio di 
valutazione è rimasto invariato rispetto a quello dell'anno precedente.

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

1.096.229 897.966 198.263

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 31.066 5.529 36.595 36.595

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

698.670 245.966 944.636 944.636
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 99.967 (59.316) 40.651 40.651

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

45.791 9.155 54.946

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 22.472 (3.071) 19.401 19.401

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 897.966 198.263 1.096.229 1.041.283

 Crediti vs. clienti
 

Saldo al  31/12/2019 Saldo al  31/12/2018 Variazioni  

36.595 31.066 5.529

 
I crediti vs. clienti accolgono le prestazioni di servizi svolte dalla società nei confronti
dei terzi, si riferiscono prevalentemente alla MTM (Mobilità e Trasporti Molfetta), per
il rimborso di parte degli oneri di una unità lavorativa ed, in subordine, al  Comune di
Montemesola.

 
 
Nel dettaglio:

Descrizione Importo

Clienti terzi Multiservizi Spa
 

43.192

Fondo svalutazione crediti commerciali
 

(12.125)

  TOTALE CREDITI  VERSO CLIENTI TERZI
 

               36.595

 
 
Crediti vs. controllante (Comune di Molfetta)

 
 
 
 
I

crediti commerciali verso il Comune di Molfetta derivano dalla gestione ordinaria
dell'attività sociale e sono relativi a lavori svolti in seguito a delibere di affidamento
dei lavori. Il valore complessivo è stato opportunamente svalutato secondo i criteri
delle norme civilistiche in forma generica.
Ai crediti derivanti dalle lavorazioni eseguite, vanno aggiunti anche quelli derivanti dal
recupero del 50% delle somme dovute per la registrazione del contratto di fitto degli
uffici amministrativi.
 
Questa la descrizione degli importi: 
 

Descrizione Importo

Clienti verso controllante (Comune di Molfetta)
 

603. 090

  Fatture da emettere                    362.599

 Altri crediti (recupero imposta registro contratto fitto)
 

                        494

 TOTALE CREDITI
                966.183       

Fondo svalutazione crediti v/controllante
 

   (21.547)

 TOTALE CREDITI  VERSO CLIENTI
                944.636
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Crediti tributari
 

Saldo al  31/12/2019 Saldo al  31/12/2018 Variazioni

40.651 99.967 9.006

 
 
 
I crediti tributari sono tutti derivanti dalla ordinaria amministrazione e sono così
suddivisi: 
 

 
Descrizione crediti tributari

 
Importo

Credito tributario per IRES  

Credito tributario per IRAP  

Credito IRPEF dip.ti (D.L. 66/14) 9.601

Erario c/cred. IVA 10.815

Cred v/erario 261

Erario c/acconto IRES 57.122

Erario c/acconto IRAP 20.829

Crediti c/Erario per ritenute subite 19

Cred. per rimborso Iva automezzi  10.326

TOTALE  40.651

 
 

Imposte anticipate
 

Saldo al  31/12/2019 Saldo al  31/12/2018 Variazioni

54.946 45.791 8.875

 
 
Per il dettaglio delle imposte anticipate, si rimanda al commento delle imposte sul
reddito.
 

Crediti vs. altri
 

Saldo al  31/12/2019 Saldo al  31/12/2018 Variazioni

19.401 22.472 (3.071)

 
I crediti verso altri sono così dettagliati:
 

 
Descrizione

 
Importo

Credito risarc. Spese legali dipend. 10.914

Dipendenti c/anticipi  4.600

Credito v/INPS 520

Credito v/INPS per imposta sostitutiva 2.626

Credito v/Amministratore delegato 
16.915
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Descrizione

 
Importo

Crediti v/Inail  741

Totale cred. Entro l'esercizio 36.316

Fondo svalutazione crediti v/amministratore 
(16.915)

 

Credito risarc. Spese legali dipend. Oltre 12 mesi 11.115

TOTALE  19.401

 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è poco significativa come riportato nella tabella 
seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 36.595 36.595

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 944.636 944.636

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 40.651 40.651

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 54.946 54.946

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 19.401 19.401

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.096.229 1.096.229

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

381.627 794.937 (413.310)

 
 

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

Depositi bancari e postali 794.699 (413.368) 381.331

Denaro e altri valori in cassa 238 58 296

Totale disponibilità liquide 794.937 (413.310) 381.627

  La considerevole variazione negativa del deposito bancario è dovuta al ritardo del
pagamento dei canoni relativi al servizio di pulizie del secondo semestre dell'esercizio
2019, che sono stati liquidati nei primi mesi dell'esercizio 2020.

 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

40.312 20.302 20.010

Rappresentano proventi e oneri la cui competenza è diversa dalla manifestazione
numeraria. Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a
cinque anni.
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La composizione della voce è così dettagliata:
 

Descrizione
  Importo

Risconti attivi su premi di assicurazione 23.524

Risconti di altra natura (canoni assist.) 16.788

 
TOTALE

 
40.312

 
 

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

Risconti attivi 20.302 20.010 40.312

Totale ratei e risconti attivi 20.302 20.010 40.312
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

827.035 903.194 (76.159)

 
 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 516.000 - 516.000

Riserva legale 109.230 - 109.230

Altre riserve

Riserva straordinaria 137.670 - 137.670

Varie altre riserve (1) 1 -

Totale altre riserve 137.669 1 137.670

Utile (perdita) 
dell'esercizio

140.295 (76.160) 64.135 64.135

Totale patrimonio netto 903.194 (76.159) 64.135 827.035

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 516.000 B

Riserva legale 109.230 A,B

Altre riserve

Riserva straordinaria 137.670 A,B,C,D

Totale altre riserve 137.670

Totale 762.900

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
 
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
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  Capitale 
sociale Riserva legale Riserva… Risultato

d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

516.000 90.315 528.295 378.291 1.512.901

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

altre destinazioni   18.915 (390.626) (237.996) (609.707)

Risultato dell'esercizio 
precedente

      140.295  

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

516.000 109.230 137.669 140.295 903.194

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

altre destinazioni     1 (76.160) (76.159)

Risultato dell'esercizio corrente       64.135  

Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

516.000 109.230 137.670 64.135 827.035

 
 

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

249.642 236.432 13.210

 
 
 
 

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 10.888 225.544 236.432

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio - (13.210) (13.210)

Totale variazioni - 13.210 13.210

Valore di fine esercizio 10.888 238.754 249.642

 
Dettaglio fondi rischi ed oneri:
 

Descrizione 31/12/2019

Fondo spese legali 48.455

Fondo acc.to riorganizz. Aziendale 117.486

Fondo rischi su crediti tributari 10.888

Fondo per oneri manutenz. Immobile 32.585

Fondo contenzioso dipendenti 40.228

TOTALE 249.642

 
                        Così movimentati, nell'esercizio:
 

Descrizione 31/12/2018 Incrementi Decrementi 31/12/2018

Fondo spese legali 40.649 17.000 9.194 48.455

Fondo acc.to riorganizz.azien 91.588 40.000 14.102 117.486

Fondo rischi su crediti tributari 10.888     10.888

v.2.11.1 MOLFETTA MULTISERVIZI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 17 di 31

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Descrizione 31/12/2018 Incrementi Decrementi 31/12/2018

Contenzioso su sanzioni 20.493   20.493  

Fondo oneri manut. Immobile 32.585     32.585

Fondo contenzioso dipendenti 40.228     40.228

  236.432 57.000 43.790 249.642

Il fondo spese legali è stato incrementato in seguito alla perdita del primo grado di
giudizio nel contenzioso avviato da una dipendente della società che rivendica un
aumento di livello retribitivo. Tale incremento è pari alla refuisione delle spese legali
della controparte e delle spese processuali.
Nel fondo di riorganizzazione aziendale sono stati stornati gli oneri relativi alla
riorganizzazione del personale adibito al canile/gattile, accantonati nello scorso
esercizio e incrementati gli oneri relativi alla procedura di gara per la selezione di
un'agenzia di ricerca e selezione del personale che si occuperà di redigere le
graduatorie per le quali è già stato avviato un bando pubblico.  

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

326.919 324.316 2.603

 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 324.316

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio (2.603)

Totale variazioni 2.603

Valore di fine esercizio 326.919

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in
conformità di legge e del contratto di lavoro vigente, considerando ogni forma di
remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2019
a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati,
ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Gli incrementi sono determinati dalla rivalutazione imposta dalla legge; i decrementi
sono dovuti alla corresponsione del TFR maturato ai dipendenti che hanno terminato il
loro rapporto di lavoro con la società o ne hanno chiesto anticipazione.
La società, inoltre, ottempera agli obblighi di legge, versando anche al fondo di
tesoreria dell'INPS.

 
 

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
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Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

492.218 482.985 9.233

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche - 124 124 124

Debiti verso fornitori 150.055 4.271 154.326 154.326

Debiti verso controllanti 7.171 (3.365) 3.806 3.806

Debiti tributari 29.999 1.374 31.373 31.373

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

93.856 4.073 97.929 97.929

Altri debiti 201.904 2.756 204.660 204.660

Totale debiti 482.985 9.233 492.218 492.218

 
 
Debiti vs. banche
 

Saldo al     31/12/2019 Saldo al     31/12/2018 Variazioni

124                                                                                                     124

 
Tale debito è rappresentato dagli oneri di chiusura dell'anno sul nuovo conto corrente
accesso per il Parcheggio Garibaldi.
 
 
Debiti vs. fornitori
 

Saldo al     31/12/2019 Saldo al     31/12/2018 Variazioni

154.326 150.055                                                                                                    4.271

 
Essi sono così composti:
- Debiti v/fornitori                         €          105.326
- Fatture da ricevere                      €            49.308
Totale                                            €          154.326            
 
Debiti verso controllanti   (Comune di Molfetta)
 

Saldo al     31/12/2019 Saldo al     31/12/2018 Variazioni

3.806 7.171   (3.365)

 
Tale debito è rappresentato dai consumi di acqua del canile comunale, che l'Ente
anticipa per conto della società, che vengono successivamente rendicontati e rimborsati
come da contratto. 
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Debiti tributari
 

Saldo al     31/12/2019 Saldo al     31/12/2018 Variazioni

31.373 29.999    1.374

 
Nel particolare la voce debiti tributari accoglie :                        

 
- Erario c/ritenute dipendenti                                 27.200
- Erario c/ritenute co.co.co                                          797
- Erario c/ritenute fisc. redd. aut.                     851
- Debito IRPEF 730                                                     805
- Debiti per Iva                                                537
- Erario c/riten. dip. detass. Straordin.          1.179
- Debito c/Erario                                                  4                     

 
                              
Debiti vs. istituti di previdenza e di sicurezza sociale
 
 

Saldo al     31/12/2019 Saldo al     31/12/2018 Variazioni

97.929 93.856    4.073

 
 
 
I debiti vs. istituti di previdenza sono così dettagliati:

Debiti v/INPS                                                       71.686
Debiti v/INPS per 14^ mens.                           10.900
Debiti v/INPS gestione 10% - 14%                      569
Deb. X cont. ferie non godute                           9.360
Debiti per contr. Rid. Orario                              5.414

 
 
Altri debiti
 
 

Saldo al     31/12/2019 Saldo al     31/12/2018 Variazioni

204.660 201.904 2.756

 
La voce è così composta:
- Debiti v/dipendenti                                                          82.375                                   -
Debiti per 14^ mensilità                                          37.677
- Debiti per ferie non godute, ROL, ass. fam. dip.             32.355
- Debiti per riduzione orario                                               18.713
- Debiti v/dipend. per premio risultato                   26.950
- Debiti x ass. con. dipendenti                                     168
- Debiti per compensi amministratori                       1.207

- Debiti per atti pignorativi                                            4.181
       - Debiti per cauzioni, tratt. Sind e antic. dip.                            1.034

 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica
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La ripartizione dei Debiti al 31/12/2019 secondo area geografica è poco significativa come riportato nella tabella 
seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 124 124

Debiti verso fornitori 154.326 154.326

Debiti verso imprese controllanti 3.806 3.806

Debiti tributari 31.373 31.373

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 97.929 97.929

Altri debiti 204.660 204.660

Debiti 492.218 492.218

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 124 124

Debiti verso fornitori 154.326 154.326

Debiti verso controllanti 3.806 3.806

Debiti tributari 31.373 31.373

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 97.929 97.929

Altri debiti 204.660 204.660

Totale debiti 492.218 492.218

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

3.119     3.119

 
Rappresentano oneri relativi ai consumi di acqua della società di competenza
dell'esercizio 2019, ma che hanno avuto la loro manifestazione finanziari nell'esercizio
2020.

 
 

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 3.119 3.119

Totale ratei e risconti passivi 3.119 3.119
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

2.769.064 2.834.322 (65.258)

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 2.726.078 2.714.928 11.150

Altri ricavi e proventi 42.986 119.394 (76.408)

Totale 2.769.064 2.834.322 (65.258)

 
 

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

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Pulizia 824.008

MANUTENZ. VERDE 636.282

MANUTEN. ILLUMINAZ. INN. TECN. 337.248

MANUTENZ. STRADE 187.994

MANUTENZ. SEGNALETICA 95.497

SERVIZI CANILE 249.000

Altre 396.046

Totale 2.726.078

Dettaglio Altre:

SERVIZI PARCHEGGI PAGAMENTO 334.048,92

PROVENTI DI SERVICE (MTM) 9.600,00

 SERVIZI DIVERSI (transennamento) 52.397,68

 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 2.726.078
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Area geografica Valore esercizio corrente

Totale 2.726.078

 
La voce “Altri ricavi e proventi” è così determinata:
 

                                    - Sopravvenienze attive                                               30.572
- Rivalsa oneri tirocini formativi                           12.000
- Arrotondamenti, abbuoni attivi                                 204
- Prov. Vendita rottami ferrosi                                     210
  Totale                                                                    42.986

 
 

 
Le sopravvenienze attive sono date, in parte, dallo storno degli oneri non più sostenuti
accantonati per la riorganizzazione del canile/gattile e, in parte, dallo storno degli oneri
accantonati nello scorso esercizio per l'organismo di vigilanza.
L'importo della rivalsa oneri tirocini formativi è dato dall'adesione ad un progetto di
inclusione socio-lavorativa a favore di pazienti disabili psichici, attraverso l'attivazione
di due tirocini formativi, che si è concluso a metà esercizio. 

 
 

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

2.639.734 2.629.939 9.795

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 233.521 135.246 98.275

Servizi 597.424 467.533 129.891

Godimento di beni di terzi 51.728 22.265 29.463

Salari e stipendi 1.150.363 1.140.114 10.249

Oneri sociali 353.606 357.783 (4.177)

Trattamento di fine rapporto 85.598 84.169 1.429

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 1.787 1.061 726

Ammortamento immobilizzazioni materiali 84.335 76.479 7.856

Svalutazioni crediti attivo circolante 5.073 31.031 (25.958)

Variazione rimanenze materie prime (5.609) 3.496 (9.105)

Accantonamento per rischi 57.000 116.588 (59.588)

Oneri diversi di gestione 24.908 194.174 (169.266)

Totale 2.639.734 2.629.939 9.795

 
 
 
 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 

In questo esercizio si registra un decremento di queste voci di costo, rispetto all'anno
precedente e sono così specificati:
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Descrizione 31/12/2019

Acquisti per la produzione 194.409

Cancelleria 1.347

Carburanti e lubrificanti 34.410

Costi vari d'esercizio 3.355

 
TOTALE

 
135.236

 
Costi per servizi
                                   

Sono tutti i costi relativi alle lavorazioni esterne, la somministrazione di lavoro
temporaneo e i relativi oneri per agenzia, lo smaltimento rifiuti, l'assistenza tecnica e
consulenza su impianti e macchinari aziendali, utenze energetiche e telefoniche, tutti i
costi relativi alla gestione del parco automezzi aziendali (comprese le assicurazioni), i
compensi relativi al consiglio di amministrazione e collegio sindacale, le spese legali e
le consulenze fiscali. In particolare:
 
 

 
Descrizione

 
31/12/2019

Somministraz. lavoro temporaneo e oneri agenzia 247.938

Lavorazioni esterne (canile, parcometri, smalt. rif) 92.437

Utenze energetiche, telefoniche, Internet 36.434

Rimborsi spese amministratori e sindaci 4.572

Manutenzioni esterne (attrezz., impianti) 21.728

Consulente tecniche 7.931

Compensi amministratori 26.400

Compensi sindaci/revisore 41.423

Spese per formazione professionale 15.877

Costi immagine aziendale 1.212

Spese per automezzi 31.948

Servizi amministrativi, postali, bancari 7.272

Manutenzione macchine ufficio 719

Canoni assistenza tecnica 8.632

Consulenze e spese legali 31.067

Assicurazioni diverse 20.425

Spese di vigilanza 1.409

 
TOTALE

 
597.424

 
Costi per il godimento di beni di terzi
 

In questa voce vengono ricompresi i noleggi di lunga durata e gli affitti relativi alla zona
antistante il Seminario Diocesano sulla quale è stato realizzato l'impianto di parcheggio
Garibaldi e gli uffici amministrativi della società.

 
Descrizione 31/12/2019

Noleggio mezzi e attrezzature 11.683

Fitti passivi 40.045

 
TOTALE

 
51.728
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Costi per il personale
 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi il costo delle
ferie non godute, la riduzione orario di lavoro, il rateo maturato sulla 14^ mensilità,
tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali (al netto delle fiscalità e degli sgravi
contributivi goduti), il premio di risultato e il trattamento di fine rapporto.
 
 

Descrizione 31/12/2019

Salari e stipendi 1.150.363

Oneri sociali 353.606

Trattamento di fine rapporto 85.598

 
TOTALE

 
1.589.567

 
Ammortamento delle immobilizzazioni

 
Si precisa che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del
suo sfruttamento nella fase produttiva.
Gli accantonamenti sono derivanti dall'applicazione dei principi prudenziali in
applicazione di valutazioni condivise con  i consulenti.
 
 

Descrizione 31/12/2019

Ammortamento immob. Immateriali 1.787

Ammortamento immob. Materiali 84.335

Acc.to rischi su crediti 5.073

 
TOTALE

 
91.195

 
 
Variazione rimanenze di magazzino
 

Rappresentano la fisiologica differenza tra le rimanenze iniziali e finali dell'esercizio.
 

Descrizione 31/12/2019

Rimanenze iniziali 28.361

Rimanenze finali 33.970

 
TOTALE

 
(5.609)

 
 
 
Accantonamento per rischi
 

Rappresentano gli oneri della procedura di gara per la selezione del personale da
assumere a tempo determinato ed indeterminato e le spese legali derivanti dal ricorso
in appello di un lavoratore.

 
Descrizione 31/12/2019

Accantonamento spese legali  17.000

Accantonamento spese riorganizzazione aziendale  40.000
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Descrizione 31/12/2019

 
TOTALE

 
(57.000)

 
 
 
Oneri diversi di gestione

 
Si tratta di pagamenti di tributi locali ed altre imposte oltre a costi fiscalmente
indeducibili.
 

Descrizione 31/12/2019

Imposte e tasse diverse, di registro, trib. Locali 1.443

Imposte non di competenza esercizio 4.079 

Stampe ed abbonamenti  1.246

Sopravvenienze passive 17.573

Costi indeducibili  539

Arrotond. Abbuoni passivi 28

 
TOTALE

 
24.908

La voce sopravvenienze passive è costituita prevalentemente dalla refusione delle
spese legale ed oneri processuali derivanti dalla perdita del giudizio in Corte di
Cassazione per la multa ricevuta dal N.O.T.A. della Provincia di Bari in un esercizio
precedente.
 

 
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

(2.620) (4.027) 1.407

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 74 142 (68)

(Interessi e altri oneri finanziari) (2.694) (4.169) 1.475

Totale (2.620) (4.027) 1.407

 
 
 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
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Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 2.655

Altri 40

Totale 2.694

Descrizione Altre Totale

Interessi fornitori 40 40

Sconti o oneri finanziari 2.655 2.655

Arrotondamento (1) (1)

Totale 2.694 2.694

 
 
 
 

 
 
Altri proventi finanziari
 

Descrizione Altre Totale

Interessi bancari e postali 74 74

Totale 74 74

 
Proventi finanziari:

Descrizione Totale

Interessi bancari e postali 74

Totale 74

 
 
 

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

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

62.575 60.061 2.514

 

Imposte Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

Imposte correnti: 71.730 88.425 (16.695)

IRES 47.493 65.007 (17.514)

IRAP 24.237 23.418 819

Imposte differite (anticipate) (9.155) (28.364) 19.209

IRES (7.624) (23.621) 15.997

IRAP (1.531) (4.744) 3.213

Totale 62.575 60.061 2.514

 
 
Si rilevano le imposte nelle seguenti modalità:
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                135.780  

Ires teorica                   37.340

Reddito imponibile   197.889 

Ires effettiva                   47.493

       

Differenza valore - costo della prod.               1.723.885  

Irap  teorica                        83.091

Reddito imponibile   502.764 

Irap effettiva                        24.233

 
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:
 

Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza
dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili,
a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile
non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte
differite e anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
Tali differenze sono state rilevate sia in continuità con quanto affermato in precedenza,
che anche per una puntualizzazione dell'effetto delle imposte anticipate e differite
provenienti dai periodi precedenti.

 

IMPOSTE ANTICIPATE/DIFFERITE  

Credito per imposte anticipate al 31/12/2018 45.791

Storno Ires per utilizzo fondi spese legale - 2.207

Storno Ire per adeguamento fondi di riorgan.aziendale - 3.384

Storno Ires per utilizzo fondi - 465

Storno Irap per utilizzo Fondo spese legali - 443

Storno Irap per adeguamento fondi di riorg.aziendale - 680

Storno Irap per utilizzo fondo di contenzioso - 93

Imposta anticipata Ires per accan.to fondo riorg.aziendale 9.600

Imposta anticipata Ires per acconto. Fondo cont.Caputi 2.880

Imposta anticipata Ires per accant.to fondo spese legale 1.200

Imposta anticipata Irap per acc.to fondo di riorg.aziendale 1.928

Imposta anticipata Irap per acc.to Fondo Cont.Caputi 578

Imposta anticipata Irap per accon.to spese legali Caputi 241

Credito per imposte anticipate al 31/12/2019 54.946
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Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Aliquota fiscale Aliquota fiscale

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 24,00% 24,00%
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Nota integrativa, altre informazioni

  
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi spettanti agli amministratori ed ai membri
del Collegio sindacale e del revisore legale, per la parte dell'esercizio in cui è stato in
carica. I compensi sono variati nel corso dell'esercizio, in quanto al rinnovo dell'organo
di vigilanza, allo stesso è stato conferito anche l'incarico di procedere alla revisione
legale del bilancio d'esercizio. Gli oneri sono stati deliberati dal socio unico in sede di
assemblea e sono stati computati in virtù dei criteri della spendig review e di
applicazione dei tetti ai compensi secondo il T.U. sulle società partecipate D. Lgs. n.
175/2016 novellato con il D. Lgs. n. 100/2017.

 
 

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

Amministratori Sindaci

Compensi 26.400 41.424

 

 
 

Qualifica
 

Compenso
 
Revisione legale

 
6.250  

 
Collegio sindacale

 
35.174  

Totale 41.424  

 
 

Categorie di azioni emesse dalla società

Descrizione Consistenza iniziale, numero Consistenza iniziale, valore nominale

516.000 1

Totale 516.000 -

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2019 Euro 64.135

5% a riserva legale Euro  

a riserva straordinaria Euro  

a dividendo Euro 64.135

 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
Amministratore Unico
Giulio Lagrasta
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