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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

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

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 406 1.113

7) altre 0 1.133

Totale immobilizzazioni immateriali 406 2.246

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 90.976 65.623

3) attrezzature industriali e commerciali 42.477 104.083

4) altri beni 41.412 70.967

Totale immobilizzazioni materiali 174.865 240.673

Totale immobilizzazioni (B) 175.271 242.919

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 33.468 35.731

Totale rimanenze 33.468 35.731

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 54.990 45.730

Totale crediti verso clienti 54.990 45.730

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 897.621 1.272.557

Totale crediti verso controllanti 897.621 1.272.557

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 35.963 39.364

Totale crediti tributari 35.963 39.364

5-ter) imposte anticipate 40.431 40.900

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 14.822 14.814

Totale crediti verso altri 14.822 14.814

Totale crediti 1.043.827 1.413.365

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 880.855 591.678

3) danaro e valori in cassa 3.868 10.391

Totale disponibilità liquide 884.723 602.069

Totale attivo circolante (C) 1.962.018 2.051.165

D) Ratei e risconti 15.939 29.337

Totale attivo 2.153.228 2.323.421

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
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Varie altre riserve (3) 3

Totale altre riserve 137.667 137.673

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 208.069 149.635

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

Totale patrimonio netto 970.966 912.538

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 185.794 204.877

Totale fondi per rischi ed oneri 185.794 204.877

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 296.651 328.952

D) Debiti

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 289.455 167.126

Totale debiti verso fornitori 289.455 167.126

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 65.516 33.176

Totale debiti verso controllanti 65.516 33.176

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 66.043 29.321

Totale debiti tributari 66.043 29.321

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 64.406 82.529

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 64.406 82.529

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 201.465 264.477

Totale altri debiti 201.465 264.477

Totale debiti 686.885 576.629

E) Ratei e risconti 12.932 300.425

Totale passivo 2.153.228 2.323.421
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.658.209 2.503.792

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 15.164 52.565

altri 64.402 184.990

Totale altri ricavi e proventi 79.566 237.555

Totale valore della produzione 2.737.775 2.741.347

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 194.296 225.412

7) per servizi 549.572 602.885

8) per godimento di beni di terzi 62.342 66.220

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.099.314 1.074.310

b) oneri sociali 255.373 319.770

c) trattamento di fine rapporto 91.977 87.207

e) altri costi 200 0

Totale costi per il personale 1.446.864 1.481.287

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.839 2.265

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 129.829 121.760

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 4.989 6.793

Totale ammortamenti e svalutazioni 136.657 130.818

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.263 (1.760)

12) accantonamenti per rischi 0 6.000

13) altri accantonamenti 18.000 0

14) oneri diversi di gestione 26.738 20.690

Totale costi della produzione 2.436.732 2.531.552

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 301.043 209.795

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 82 59

Totale proventi diversi dai precedenti 82 59

Totale altri proventi finanziari 82 59

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3.782 4.465

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.782 4.465

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.700) (4.406)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 297.343 205.389

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

imposte correnti 94.462 57.194

imposte differite e anticipate (5.188) (1.440)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 89.274 55.754

21) Utile (perdita) dell'esercizio 208.069 149.635
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2021 31-12-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 208.069 149.635

Imposte sul reddito 89.274 55.754

Interessi passivi/(attivi) 3.700 4.406
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

301.043 209.795

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

Accantonamenti ai fondi 18.000 -

Ammortamenti delle immobilizzazioni 131.668 124.025

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 15.784 1.440
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

165.452 125.465

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 466.495 335.260

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 2.263 -

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 365.676 -

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 154.669 -

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 13.398 -

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (287.493) -

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (66.505) -

Totale variazioni del capitale circolante netto 182.008 -

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 648.503 335.260

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (3.700) (4.406)

(Imposte sul reddito pagate) (68.977) (57.194)

(Utilizzo dei fondi) (37.083) -

Altri incassi/(pagamenti) (42.428) -

Totale altre rettifiche (152.188) (61.600)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 496.315 273.660

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (62.827) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (62.827) -

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 433.488 273.660

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 591.678 381.331

Danaro e valori in cassa 10.391 296

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 602.069 381.627

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 880.855 591.678

Danaro e valori in cassa 3.868 10.391

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 884.723 602.069
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

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 € 208.068,50.

Attività svolte

La società opera nel settore della gestione dei servizi comunali attraverso la forma giuridica di società a responsabilità limitata 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.

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.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi.

Postulato della prudenza

Ai sensi dell'art. 2423 - bis del Codice civile e di quanto stabilito dal principio OIC 11, è stato seguito il principio della prudenza,
applicando una ragionevole cautela nelle stime in condizioni di incertezza.

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.

Postulato della competenza

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 incassi e pagamenti.

Postulato della prospettiva della continuita' aziendale

Come previsto dall'articolo 2423-bis, comma 1 del Codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta nella prospettiva della
continuità aziendale. Inoltre, come definito dal principio OIC 11 si è tenuto conto del fatto che, considerato il contesto di mercato in cui
opera la società, non si riconoscono fattori di rischio o incertezze che possano pregiudicare la valutazione sulla capacità d'impresa di
proseguire, per un arco temporale futuro di almeno dodici mesi, nella regolare produzione di reddito.

Postulato della costanza nei criteri di valutazione
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Come definito dall'articolo 2423-bis, comma 1, n. 6, del Codice civile, i criteri di valutazione applicati non sono stati modificati da un
esercizio all'altro. Si è infatti tenuto conto anche di quanto indicato nel principio contabile 11 (par. 34) che definisce il postulato
dell'applicazione costante dei criteri di valutazione, uno strumento che permette di ottenere una omogenea misurazione dei risultati della
società nel susseguirsi degli esercizi, rendendo più agevole l'analisi dell'evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale della società.

Postulato della rilevanza

Ai sensi del comma 4 dell'art. 2423 del Codice civile, non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione e informativa quando
gli effetti della loro inosservanza sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.

Si è tenuto, pertanto, conto di quanto indicato nel principio 11 OIC 11 (par. 36) in cui viene stabilito che un'informazione è considerata
rilevante quando la sua omissione potrebbe influenzare ragionevolmente le decisioni prese dai destinatari primari del bilancio della società.

Postulato della Comparabilità

Come definito dall'art. 2423-ter, comma 5, del Codice civile, per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

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.) 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, in quanto 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 stato 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. Anche in questo caso, 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 stati 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 di magazzino
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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 ed 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 dell'art. 1 della L. 296/2006, l'azienda occupando più di 50 addetti, ha l'obbligo di effettuare i
versamenti relativi al 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 quella anticipata sono state calcolate sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali.

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

Dall'applicazione di tali metodi è emerso che:

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali (rif. Art. 2427 C.C., comma 1 n. 2)

Descrizione Valori

Saldo al 31/12/2021 406

Saldo al 31/12/2020 2.246

Variazione -1.840

Per le immobilizzazioni immateriali nell'apposito prospetto vengono indicati, per ciascuna voce, i costi storici, i precedenti ammortamenti,
i movimenti intercorsi nell'esercizio e i saldi finali alla chiusura.

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

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 18.933 13.629 32.562

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

17.820 12.496 30.316

Valore di bilancio 1.113 1.133 2.246

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

706 1.133 1.839

Totale variazioni (706) (1.133) (1.839)

Valore di fine esercizio

Costo 18.933 13.629 32.562

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

18.527 13.629 32.156

Valore di bilancio 406 0 406

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

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali (rif. art. 2427 comma 1, n. 2 C.C.)

Descrizione Valori

Saldo al 31/12/2021 174.866

Saldo al 31/12/2020 240.673

Variazione -65.807
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Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 164.074 557.358 374.705 1.096.137

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 98.451 453.275 303.738 855.464

Valore di bilancio 65.623 104.083 70.967 240.673

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 48.992 10.407 3.428 62.827

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

- (599) (597) (1.196)

Ammortamento dell'esercizio 23.638 72.611 33.580 129.829

Totale variazioni 25.354 (61.605) (29.555) (65.806)

Valore di fine esercizio

Costo 213.066 567.764 378.133 1.158.963

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 122.090 525.287 336.721 984.098

Valore di bilancio 90.976 42.477 41.412 174.865

Attivo circolante

Rimanenze

Rimanenze

Descrizione Valori

Saldo al 31/12/2021 33.468

Saldo al 31/12/2020 35.731

Variazione -2.263

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 35.731 (2.263) 33.468

Totale rimanenze 35.731 (2.263) 33.468

Tale voce fa riferimento alle 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.

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

Totale Crediti

Descrizione Valori

Saldo al 31/12/2021 1.043.827

Saldo al 31/12/2020 1.413.365

Variazione -369.538

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Crediti verso clienti terzi

Descrizione Valori

Saldo al 31/12/2021 54.990

Saldo al 31/12/2020 45.730

Variazione 9.260

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 45.730 9.260 54.990 54.990

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

1.272.557 (374.936) 897.621 897.621

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 39.364 (3.401) 35.963 35.963

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

40.900 (469) 40.431

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 14.814 8 14.822 14.822

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.413.365 (369.538) 1.043.827 1.003.396

I crediti vs. clienti accolgono le prestazioni di servizi svolte dalla società nei confronti dei terzi, si riferiscono prevalentemente alla ASM
(Azienda Servizi Municipalizzati) ed alla MTM (Mobilità e Trasporti Molfetta) per il rimborso come da contratto di service infragruppo.

Nel dettaglio:

Dettaglio Crediti vs. clienti terzi

Descrizione Importo

Clienti terzi Multiservizi srl 67.992

fondo svalutazione crediti commerciali -13.002

TOTALE 54.990

Crediti v/controllante (Comune di Molfetta)

Descrizione Valori

Saldo al 31/12/2021 897.621

Saldo al 31/12/2020 1.272.557

Variazione -374.936

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 aggiunte le fatture da emettere che rappresentano anch'esse lavori eseguiti di
competenza dell'esercizio.

Questa la descrizione degli importi:

Dettaglio Crediti v/controllante

Descrizione Valori

Crediti v/controllante (Comune di Molfetta) 130.782

Fatture da emettere 826.308

Altri crediti (rec. Imposta di registro fitto) 493

Fondo svalutazione crediti v/controllante -32.696

Nota credito da emettere -27.266

v.2.13.0 Molfetta Multiservizi s.r.l.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 11 di 29

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



TOTALE 897.621

Crediti tributari

Descrizione Valori

Saldo al 31/12/2021 35.963

Saldo al 31/12/2020 39.364

Variazione -3.401

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

Dettaglio crediti tributari

Descrizione crediti tributari Importo

Erario c/cred. IVA 16.376

Credito IRPEF d.pti (D.L. 66/14) 9.199

Credito IRPEF 730 17

Credito add. Comm.le 730 45

Crediti per rimb. IVA automezzi 10.326

TOTALE 35.963

Imposte anticipate

Descrizione Valori

Saldo al 31/12/2021 40.431

Saldo al 31/12/2020 40.900

Variazione -469

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

Crediti v/altri

Descrizione Valori

Saldo al 31/12/2021 14.822

Saldo al 31/12/2020 14.814

Variazione 8

I crediti vs. altri sono così dettagliati:

Dettaglio Crediti vs. altri

Descrizione crediti vs. altri Importo

Credito risarc. Spese legali dipend. 6.115

Dipendenti c/anticipi 600

Credito v/INPS 520

Credito v/INPS per imposta sostitutiva 6.800

Crediti v/INAIL 787

Credito v/Amministratore delegato 16.915

Fondo svalutazione crediti v/amministratore -16.915

TOTALE 14.822
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Disponibilità liquide

Disponibilta' liquide

Descrizione Valori

Saldo al 31/12/2021 884.723

Saldo al 31/12/2020 602.069

Variazione 282.654

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

Depositi bancari e postali 591.678 289.177 880.855

Denaro e altri valori in cassa 10.391 (6.523) 3.868

Totale disponibilità liquide 602.069 282.654 884.723

La considerevole variazione positiva del deposito bancario è dovuta all'incasso tempestivo di gran parte delle fatture emesse nei confronti
dell'Ente, che ha ridotto sensibilmente i tempi di liquidazione.

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti

Descrizione Valori

Saldo al 31/12/2021 15.939

Saldo al 31/12/2020 29.337

Variazione -13.398

Rappresentano proventi e oneri per la cui competenza è diversa dalla manifestazione numeraria. Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e
risconti aventi durata superiore a cinque anni.

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

Risconti attivi 29.337 (13.398) 15.939

Totale ratei e risconti attivi 29.337 (13.398) 15.939

La composizione della voce è così dettagliata:

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

RISCONTI ATTIVI IMPORTO

Assicurazioni e fidejussioni 5.150

Altri risconti attivi 10.789

TOTALE 15.939

La voce "altri risconti attivi" si riferisce prevalentemente a canoni di software ed assistenza tecnica che hanno avuto la manifestazione
finanziaria, ma sono di competenza dell'esercizio successivo.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Il capitale sociale, ammontante a € 516.000 è così composto :

Numero quote 100.000 del valore nominale di € 5,16 cad.

Patrimonio netto

Descrizione Valori

Saldo al 31/12/2021 970.969

Saldo al 31/12/2020 912.536

Variazione 58.433

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Decrementi

Capitale 516.000 - 516.000

Riserva legale 109.230 - 109.230

Altre riserve

Riserva straordinaria 137.670 - 137.670

Varie altre riserve 3 5 (3)

Totale altre riserve 137.673 5 137.667

Utile (perdita) dell'esercizio 149.635 149.635 208.069 208.069

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - 0

Totale patrimonio netto 912.538 149.640 208.069 970.966

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In conformità all'art. 2427 comma 7 bis del Codice Civile si forniscono le seguenti informazioni complementari:

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 516.000 B

Riserva legale 109.230 A, B

Altre riserve

Riserva straordinaria 137.670 A, B, C, D

Varie altre riserve (3) A, B, C, D

Totale altre riserve 137.667 A, B, C, D

Totale 762.897

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

Riclassificazione fiscale delle voci del patrimonio netto
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DESCRIZIONE Totale
di cui per riserve
/versamenti di 
capitale (art. 47 
co. 5 TUIR)

di cui per riserve 
di utili

di cui per riserve 
in sospensione 
d'imposta

di cui per 
riserve di utili 
in regime di 
trasparenza

Capitale sociale 516.000 516.000

Riserva legale 109.230 109.230

Riserva 
straordinaria

137.670 137.670

Varie altre riserve -3 -3

Fondi per rischi e oneri

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

Fondi per rischi ed oneri

Descrizione Valori

Saldo al 31/12/2021 185.794

Saldo al 31/12/2020 204.877

Variazione -19.083

Dettaglio fondi rischi ed oneri

Dettaglio fondi per rischi ed oneri

Descrizione fondo Importo

Fondo spese legali 33.759

Fondo acc.to riorgan. Aziendale 82.229

Fondo rischi su crediti tributari 10.888

Fondo per oneri manutenz. Immobile 32.585

Fondo contenzioso dipendenti 20.333

Fondo costi incentivi dipendenti 6.000

TOTALE 185.794

Così movimentati nell'esercizio:

Movimentazione fondi per rischio ed oneri

Descrizione Fondi per rischio ed oneri 31/12/2020 Incrementi Decrementi 31/12/2021

Fondo spese legali 33.759 33.759

Fondo acc.to riorgan. Aziendale 101.312 19.093 82.219

Fondo rischi su crediti tributari 10.888 10.888

Fondo oneri manut. Immobile 32.585 32.585

Fondo contenz. Dipendenti 20.333 19.895 20.333

Fondo costi incentivi dipendenti 6.000 6.000 6.000

TOTALE 204.877 6.000 38.988 185.784

Il fondo di riorganizzazione aziendale è stato diminuito per la parte relativa allo storno del fondo costituito in seguito alla realizzazione
dell'investimento del parcheggio Garibaldi.
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Il fondo spese legali è stato decrementato per effetto della transazione che ha concluso il contenzioso avviato da una dipendente della
società.

Il fondo per incentivi dipendenti è stato costituito per le premialità da riconoscere ai dipendenti che hanno avviato attività di tipo
sperimentale.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla
legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Descrizione Valori

Saldo al 31/12/2021 296.651

Saldo al 31/12/2020 328.952

Variazione -32.301

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 328.952

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 10.127

Utilizzo nell'esercizio 42.428

Totale variazioni (32.301)

Valore di fine esercizio 296.651

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 al 31 dicembre 2021 a favore dei dipendenti alla data di chisura 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

Variazioni e scadenza dei debiti

Totale debiti

Descrizione Valori

Saldo al 31/12/2021 686.885

Saldo al 31/12/2020 576.629

Variazione 110.256

La scadenza dei debiti è così suddivisa (art. 2427, primo comma, n. 6, c.c.)
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 167.126 122.329 289.455 289.455

Debiti verso controllanti 33.176 32.340 65.516 65.516

Debiti tributari 29.321 36.722 66.043 66.043

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

82.529 (18.123) 64.406 64.406

Altri debiti 264.477 (63.012) 201.465 201.465

Totale debiti 576.629 110.256 686.885 686.885

Anche nel 2021 non ci sono debiti v/banche

Debiti v/fornitori

Descrizione Valori

Saldo al 31/12/2021 289.455

Saldo al 31/12/2020 167.126

Variazione 122.329

Dettaglio Debiti vs. fornitori

Debiti vs. fornitori Importo

Debiti vs. fornitori 178.465

Fatture da ricevere 110.976

Fatture da ricevere anni precedenti 2.080

Note credito da ricevere -2.226

Note debito da ricevere 160

TOTALE 289.455

Debiti v/controllanti (Comune di Molfetta)

Descrizione Valori

Saldo al 31/12/2021 65.516

Saldo al 31/12/2020 33.176

Variazione 32.340

Dettaglio debiti vs. controllanti

Debiti vs. controllanti Importo

Debiti vs. Comune di Molfetta (fitto, rivalsa oneri AQP) 13.402

Debiti vs. Comune di Molfetta per incassi Parc. Garibaldi 52.114

TOTALE 65.516

Debiti tributari

Descrizione Valori

Saldo al 31/12/2021 66.043

Saldo al 31/12/2020 29.321

Variazione 36.722
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Dettaglio Debiti tributari

Debiti tributari Importo

Erario c/ritenute dipendenti 27.102

Debiti trib. X IRAP 4.044

Debiti trib. X IRES 23.928

Erario c/imp. Sost. TFR 11% 6.417

Erario c/ritenute co.co.co 604

Erario c/ritenute fisc. Redd. Aut. 7

Debiti Irpef 730 500

Erario c/ritenute x liq. 2.904

Iva c/vendite 537

TOTALE 66.043

Debiti v/istituti di previdenza

Descrizione Valori

Saldo al 31/12/2021 64.405

Saldo al 31/12/2020 82.529

Variazione -18.124

Dettaglio Debiti vs. Istituti di previdenza e di Sicurezza sociale

Debiti vs istituti di previdenza Importo

Debiti vs.INPS 36.808

Debiti vs. INPS per 14^ mens. 10.312

Debiti vs. INPS gestione 10% - 14% 569

Debiti per ferie con godute 9.661

Debiti per contr. Riduz. Orario 7.055

TOTALE 64.405

Altri debiti

Descrizione Valori

Saldo al 31/12/2021 201.465

Saldo al 31/12/2020 264.477

Variazione -63.012

Dettaglio Altri debiti

Altri debiti Importo

Debiti vs. dipendenti 69.489

Debiti vs/dipendenti per liquidazioni 10.860

Debiti per 14^ mensilità 35.645

Debiti per ferie non godute, ROL, ass. fam. Dip.ti 33.396

Debiti per riduzione orario 24.388

Debiti vs/dipend. Per premio risultato 15.202
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Debiti per ass. con. Dipendenti 206

Debiti per compensi amministratori 1.444

Debiti per cauzioni, tratt. Sind. E ant. Dip. 4.934

Debiti per atti pignorativi 5.901

TOTALE 201.465

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi

Descrizione Valori

Saldo al 31/12/2021 12.932

Saldo al 31/12/2020 300.425

Variazione -287.493

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

Ratei passivi 36.837 (34.954) 1.883

Risconti passivi 263.588 (252.539) 11.049

Totale ratei e risconti passivi 300.425 (287.493) 12.932

I ratei passivi riguardano le quote di competenza delle utenze energetiche, telefoniche e acquedotto della struttura amministrativa.

I risconti attivi sono dati dalla quota parte del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, qualificati come contribuiti in c
/impianti.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

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

Valore della produzione

Descrizione Valori

Saldo al 31/12/2021 2.658.209

Saldo al 31/12/2020 2.503.792

Variazione 154.417

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Servizi di pulizia 748.090

Manutenzione verde pubblico 636.283

Manutenzione impianti pubblica illuminazione 270.129

Manutenzione strade 169.786

Manutenzione segnaletica 90.855

Gestione canile 224.500

Gestione parcheggi pubblici 325.049

Transennamento 44.980

Manutenzione impianti elettrici interni 30.914

Gestione Garibaldi 108.023

Contratto di service MTM 9.600

Totale 2.658.209

Dettaglio valore della produzione

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 2.658.209 2.503.792 154.417

Variazioni rimanenze di 
prodotti

Variazioni lav. In corso su 
ordinazione

Incrementi immobili per 
lavori interni

Altri ricavi e proventi 79.565 237.553 -157.988

TOTALE -3.571

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

Dettaglio voce A5 - Altri ricavi e proventi

DESCRIZIONE 31/12/2021 31/12/2020

Contributi in conto esercizio 15.164 52.565

Altri

Altri ricavi e proventi diversi 64.402 184.990
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TOTALE 79.566 237.555

La voce "Altri ricavi e proventi" è così determinata:

Dettaglio Altri ricavi e proventi

Descrizione dettaglio altri ricavi e proventi Importo

Sopravvenienze attive 64.293

contributi c/impianti 15.164

Arrotondamenti, abbuoni attivi 108

TOTALE 79.565

Le sopravvenienze attive sono costituite prevalentemente dal risarcimento dei danni di un furto di automezzi aziendali subito nell'anno
2020.

Costi della produzione

Dettaglio costi della produzione

Descrizione costi della 
Produzione

31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e 
merci

194.296 225.412 -31.116

Servizi 549.572 602.885 -53.313

Godimento di beni di terzi 62.342 66.220 -3.878

Salari e stipendi 1.099.314 1.074.309 25.005

Oneri sociali 255.373 319.770 -64.397

Trattamento di fine rapporto 91.977 87.206 4.771

Altri costi personale 200 200

Ammortamento 
immobilizzazioni 
immateriali

1.839 2.265 -426

Ammortamento 
immobilizzazioni materiali

129.829 121.760 8.069

Svalutazioni crediti attivo 
circolante

4.989 6.793 -1.804

Variazioni rimanenze 
materie prime

2.263 -1.760 4.023

Accantonamento per rischi 6.000 -6.000

Altri accantonamenti 18.000 18.000

Oneri diversi di gestione 26.738 20.690 6.048

TOTALE 2.436.732 2.531.550 -94.818

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

In questo esercizio l'approvvigionamento dei beni di consumo per la produzione fa registrare un decremento rispetto all'anno precedente.
Tali costi sono così specificati:

Dettaglio costi materie prime, di consumo e merci

Descrizioni dettaglio costi materie prime, consumo e 
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merci 31/12/2021

Acquisti per la produzione 147.219

Vestiario e antinfortunistica 15.674

Cancelleria 1.037

Spese emergenza Covid 2.250

Carburanti e lubrificanti 25.515

Costi vari di esercizio 2.601

TOTALE 194.296

Costi per servizi

Sono tutti i costi relativi alle lavorazioni esterne. La voce più rilenvante è quella relativa alla somministrazione di lavoro temporaneo ed i
relativi oneri per agenzia, lo smaltimento rifiuti, l'assistenza tecnica e consulenza su impianti e macchinari aziendali, le utenze energetiche e
telefoniche, 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:

Dettaglio Costi per servizi

Descrizione dettaglio costi per servizi 31/12/2021

Somministraz. Lavoro temporaneo e oneri agenzia 242.962

Lavorazioni esterne (canile, parcometri, smalt. Rif. ) 62.912

Utenze energetiche, telefoniche, internet 22.520

Manutenzioni esterne (attrezz., impianti) 30.015

Compensi amministratori 26.381

Compensi sindaci/revisore 35.000

Spese formaz. profess. e sicurezza sul lavoro 12.467

Costi immagine aziendale 1.624

Costi per tichet viaggio dipendenti 5.645

Spese per automezzi 34.156

Servizi amministrativi, postali, bancari 1.365

Manutenzione macchine ufficio 1.200

Canoni assistenza tecnica 13.611

Compensi prof. A terzi (cons.legali, fiscali, ecc) 30.196

Assicurazioni 26.876

Spese di vigilanza 2.642

TOTALE 549.572

Costi per il godimento di beni di terzi

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

Dettaglio Costi per godimento beni di terzi

Descrizione costi di godimento beni di terzi 31/12/2021

Noleggio mezzi e attrezzature 7.255

Fitti passivi (sede amministrativa) 6.611

Fitti passivi (parcheggio Garibaldi) 48.475

TOTALE 62.341
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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.

Dettaglio costi del personale

Descrizione costi del personale 31/12/2021

Salari e stipendi 1.099.314

Oneri sociali 255.373

Trattamento di fine rapporto 91.977

Costi per transazioni dipendenti 200

TOTALE 1.446.864

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base della durata utile di ciascun cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Gli accantonamenti sono conseguenza dell'applicazione dei criteri fiscali indicati dal Codice.

Dettaglio Ammortamento immobilizzazioni e accantonamenti

Dettaglio ammortamenti e accantonamenti 31/12/2021

Ammortamento immobilizz. Immateriali 1.839

Ammortamento immobilizz. Materiali 129.829

Acc.to rischi su crediti 4.989

TOTALE 136.657

Variazione rimanenze di magazzino

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

Dettaglio variazioni rimanenze di magazzino

Descrizione variazioni rimanenze di magazzino 31/12/2021

Rimanenze iniziali 35.730

Rimanenze finali -33.468

TOTALE 2.262

Accantonamento per rischi

La voce più rilevante riguarda il pagamento di tributi locali ed altre imposte, la parte residuale riguarda costi fiscalmente indeducibili.

Dettaglio oneri diversi di gestione

Descrizione dettaglio oneri diversi di gestione 31/12/2021

Imposte e tasse diverse, di registro, trib. Locali 2.916

Imposte non di competenza esercizio 14.080

Stampe ed abbonamenti 630

Sopravvenienze passive 8.133

Costi indeducibili 950

Arrotondam. Abbuoni passivi 29
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TOTALE 26.738

La voce sopravvenienze passive è costituita prevalentemente dall'utilizzo di fondi tassati in precedenza e da piccoli risarcimenti di danni
verso terzi causati dalle lavorazioni eseguite dagli operai.

Proventi e oneri finanziari

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Descrizione Valori

Saldo al 31/12/2021 -3.700

Saldo al 31/12/2020 -4.406

Variazione 706

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Di seguito si riporta il dettaglio dei proventi e degli oneri finanziari suddivisi per tipologia di debito.

Proventi finanziari

Descrizione Valori

Interessi attivi su c/c bancari 82

Totale 82

Interessi ed oneri finanziari

Descrizione Valori

Oneri bancari 327

Commissioni bancarie 3.407

Interessi passivi su rateazioni 48

TOTALE 3.782

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

Nella predisposizione del bilancio d'esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in base al quale, in bilancio, le
imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno
luogo al risultato economico di periodo.

E' stata quindi rilevata sia la fiscalita' "corrente", ossia quella calcolata secondo le regole tributarie, sia la fiscalità "differita".

Imposte sul reddito

Descrizione Valori

Saldo al 31/12/2021 89.274

Saldo al 31/12/2020 55.754

Variazione 33.520

Imposte

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
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IMPOSTE CORRENTI: 94.462 57.194 37.268

IRES 66.708 45.339 21.369

IRAP 27.754 11.855 15.899

IMPOSTE DIFFERITE 
(ANTICIPATE):

-5.188 -1.440 -3.748

IRES -4.320 -1.440 -2.880

IRAP -868 -868

TOTALI 89.274 55.754 33.520

Sono state stanziate imposte differite e anticipate sulle differenze temporanee tra i valori di iscrizione nello stato patrimoniale delle attività e
passività ed i relativi valori riconosciuti ai fini fiscali (plusvalenze, contributi e spese pluriennali deducibili in esercizi futuri), nel rispetto
del principio in base al quale occorre stanziare fondi per rischi ed oneri unicamente a fronte di eventi la cui esistenza sia giudicata certa o
probabile.

In particolare, le imposte anticipate sono rilevate quando vi è la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui riverseranno le
differenze temporaneamente deducibili, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito insorga.

Come richiesto dai principi contabili le imposte differite sono iscritte al relativo fondo per imposte al netto delle imposte anticipate.

Come richiesto dai principi contabili le imposte anticipate sono iscritte alla relativa voce attività per imposte anticipate al netto delle
imposte differite.

Alla fine di ogni esercizio la Società verifica se, ed in quale misura, sussistano ancora le condizioni per conservare in bilancio le attività per
imposte anticipate e le passività per imposte differite iscritte nei bilanci precedenti.

Alle differenze temporanee sono state applicate le stesse aliquote (IRES E IRAP) dell'esercizio precedente.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

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

I lavoratori seguono le direttive impartite dal "contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti
servizi di pulizia e servizi integrati/Multiservizi". Si rinvia alla relazione sulla gestione per gli approfondimenti.

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

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi spettanti agli amministratori ed ai componenti del Collegio Sindacale.

Si precisa che allo stesso Collegio Sindacale è stato affidato l'incarico di procedere alla revisione legale del bilancio d'esercizio.

Gli oneri degli organi di governance sono stati definiti dal Socio Unico Comune di Molfetta, con apposito verbale di assemblea e sono stati
definiti in applicazione dei tetti ai compensi secondo il T.U. sulle società partecipate ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016.

Amministratori Sindaci

Compensi 26.400 17.500

Compensi al revisore legale o società di revisione

La società è soggetta alla revisione legale, che è stata affidata dal Socio unico Comune di Molfetta allo stesso collegio sindacale.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 17.500

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 17.500

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c.

La società non ha effettuato operazioni con parti correlate e non concluse a normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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

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

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

Il capitale sociale al 31.12.2021 è interamente posseduto dal Comune di Molfetta e la società esercita la propria attività esclusivamente nei
confronti dell'Ente socio e nei limiti del volume di affari consentito dalla normativa nazionale e comunitaria che regola gli affidamenti "in
house", con obbligo di trasmissione dei documenti di programmazione e necessaria preventiva autorizzazione dei suddetti da parte
dell'Ente.
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Inoltre, il Comune di Molfetta esercita il "controllo analogo" secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale e
impartisce indicazioni vincolanti in ordine alla determinazione degli obiettivi strategici e all'adozione di decisioni significative riguardanti
la gestione dei servizi affidati alla società.

Pertanto si ritiene necessario l'inserimento di informazioni di Bilancio di tale ente nella Nota Integrativa della Molfetta Multiservizi s.r.l.
utilizzando l'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'Ente alla data della presente.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Come disposto dall'art. 1, comma 125, della L. 124/2017, si espongono gli importi relativi a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e
vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti assimilati alle pubbliche amministrazioni.

Informazioni ex art. 1 comma 125 Legge 4 agosto 2017 n. 124

Descrizione ex art. 1 
comma 125

Natura de minimis Framework Valore

TF COVID-19 
Sezione 3,1 della 
Comunicazione

Versamento Irap si 3.403

TOTALE 3.403

La società dichiara di avere ricevuto gli importi sopra descritti riferiti ad aiuti di Stato e/o aiuti de minimis e che questi sono stati pubblicati
nella sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stato assolvendo così all'obbligo informativo.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato dell'esercizio

Ill.mo Socio Unico,

Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Società chiuso al 31/12/2021, composto dai seguenti prospetti:

- Stato Patrimoniale;

- Conto Economico;

- Rendiconto finanziario;

- Nota integrativa

Per quanto concerne la destinazione dell'utile dell'esercizio, ammontante come già specificato a € 208.069, in considerazione della rilevata
opportunità di procedere ad una diminuzione dell'incidenza degli oneri finanziari a carico della società, si propone la seguente destinazione:

- alla riserva legale il 5% pari a € 10.403

- al Socio Unico Comune di Molfetta il restante 95% pari a € 197.666.

- Totale € 208.069.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili regolarmente tenute.

Il Presidente del C.d.A.

Maria Pia Annese

Molfetta, 21 novembre 2022
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Dichiarazione di conformità del bilancio

La sottoscritta Maria Pia Annese, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è
conforme all'originale depositato presso la società.

Maria Pia Annese
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