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Stato Patrimoniale 

 
31-12-2014 31-12-2013 

Stato patrimoniale  
  

    Attivo  
  

        A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  
  

            Parte richiamata  -  -  

            Parte da richiamare  -  -  

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

        B) Immobilizzazioni  
  

            I - Immobilizzazioni immateriali  
  

                Valore lordo  3.420  3.420  

                Ammortamenti  3.420  3.420  

                Svalutazioni  -  -  

                Totale immobilizzazioni immateriali  0  0  

            II - Immobilizzazioni materiali  
  

                Valore lordo  17.301  17.301  

                Ammortamenti  14.298  12.614  

                Svalutazioni  -  -  

                Totale immobilizzazioni materiali  3.003  4.687  

            III - Immobilizzazioni finanziarie  
  

                Crediti  
  

                    esigibili entro l'esercizio successivo  -  -  

                    esigibili oltre l'esercizio successivo  -  -  

                    Totale crediti  -  -  

                Altre immobilizzazioni finanziarie  -  -  

                Totale immobilizzazioni finanziarie  -  -  

            Totale immobilizzazioni (B)  3.003  4.687  

        C) Attivo circolante  
  

            I - Rimanenze  
  

                Totale rimanenze  -  -  

            II - Crediti  
  

                esigibili entro l'esercizio successivo  275.293  212.631  

                esigibili oltre l'esercizio successivo  -  -  

                Totale crediti  275.293  212.631  

            III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  
  

                Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni  

-  -  

            IV - Disponibilità liquide  
  

                Totale disponibilità liquide  395.689  265.102  

            Totale attivo circolante (C)  670.982  477.733  

        D) Ratei e risconti  
  

            Totale ratei e risconti (D)  319  0  

        Totale attivo  674.304  482.420  

    Passivo  
  

        A) Patrimonio netto  
  

            I - Capitale  50.000  50.000  

            II - Riserva da soprapprezzo delle azioni  -  -  

            III - Riserve di rivalutazione  -  -  

            IV - Riserva legale  5.750  3.629  

            V - Riserve statutarie  -  -  



            VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio  -  -  

            VII - Altre riserve, distintamente indicate  
  

                Riserva straordinaria o facoltativa  109.258  68.946  

                Riserva per acquisto azioni proprie  -  -  

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

                Riserva azioni (quote) della società controllante  -  -  

                Riserva non distribuibile da rivalutazione delle 
partecipazioni  

-  -  

                Versamenti in conto aumento di capitale  -  -  

                Versamenti in conto futuro aumento di capitale  -  -  

                Versamenti in conto capitale  -  -  

                Versamenti a copertura perdite  -  -  

                Riserva da riduzione capitale sociale  -  -  

                Riserva avanzo di fusione  -  -  

                Riserva per utili su cambi  -  -  

                Varie altre riserve  1  0  

                Totale altre riserve  109.259  68.946  

            VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  -  -  

            IX - Utile (perdita) dell'esercizio  
  

                Utile (perdita) dell'esercizio  6.466  42.434  

                Copertura parziale perdita d'esercizio  -  -  

                Utile (perdita) residua  6.466  42.434  

            Totale patrimonio netto  171.475  165.009  

        B) Fondi per rischi e oneri  
  

            Totale fondi per rischi ed oneri  -  -  

        C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  44.552  38.866  

        D) Debiti  
  

            esigibili entro l'esercizio successivo  458.277  278.545  

            esigibili oltre l'esercizio successivo  -  -  

            Totale debiti  458.277  278.545  

        E) Ratei e risconti  
  

            Totale ratei e risconti  -  -  

        Totale passivo  674.304  482.420  

Conto Economico 

 
31-12-2014 31-12-2013 

Conto economico  
  

    A) Valore della produzione:  
  

        1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  214.620  338.333  

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

-  -  

            2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti  

-  -  

            3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione  -  -  

        4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  -  -  

        5) altri ricavi e proventi  
  

            contributi in conto esercizio  -  -  



            altri  283  16  

            Totale altri ricavi e proventi  283  16  

        Totale valore della produzione  214.903  338.349  

    B) Costi della produzione:  
  

        6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  441  2.418  

        7) per servizi  94.252  88.528  

        8) per godimento di beni di terzi  12.389  13.193  

        9) per il personale:  
  

            a) salari e stipendi  70.292  119.882  

            b) oneri sociali  18.680  33.380  

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

5.750  8.187  

                c) trattamento di fine rapporto  5.750  8.127  

                d) trattamento di quiescenza e simili  -  -  

                e) altri costi  0  60  

            Totale costi per il personale  94.722  161.449  

        10) ammortamenti e svalutazioni:  
  

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

1.685  1.883  

                a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  -  -  

                b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  1.685  1.883  

                c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni  -  -  

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

-  -  

            Totale ammortamenti e svalutazioni  1.685  1.883  

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

-  -  

        12) accantonamenti per rischi  -  -  

        13) altri accantonamenti  -  -  

        14) oneri diversi di gestione  1.385  3.423  

        Totale costi della produzione  204.874  270.894  

    Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  10.029  67.455  

    C) Proventi e oneri finanziari:  
  

        15) proventi da partecipazioni  
  

            da imprese controllate  -  -  

            da imprese collegate  -  -  

            altri  -  -  

            Totale proventi da partecipazioni  -  -  

        16) altri proventi finanziari:  
  

            a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  
  

                da imprese controllate  -  -  

                da imprese collegate  -  -  

                da imprese controllanti  -  -  

                altri  -  -  

                Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  -  -  

            b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono   



partecipazioni  
                b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni  

-  -  

                b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni  

-  -  

                c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni  

-  -  

            d) proventi diversi dai precedenti  
  

                da imprese controllate  -  -  

                da imprese collegate  -  -  

                da imprese controllanti  -  -  

                altri  799  1.299  

                Totale proventi diversi dai precedenti  799  1.299  

            Totale altri proventi finanziari  799  1.299  

        17) interessi e altri oneri finanziari  
  

            a imprese controllate  -  -  

            a imprese collegate  -  -  

            a imprese controllanti  -  -  

            altri  -  -  

            Totale interessi e altri oneri finanziari  -  -  

        17-bis) utili e perdite su cambi  -  -  

        Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  799  1.299  

    D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:  
  

        18) rivalutazioni:  
  

            a) di partecipazioni  -  -  

            b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni  

-  -  

            c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni  

-  -  

            Totale rivalutazioni  -  -  

        19) svalutazioni:  
  

            a) di partecipazioni  -  -  

            b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni  

-  -  

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

-  -  

            Totale svalutazioni  -  -  

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

    E) Proventi e oneri straordinari:  
  

        20) proventi  
  

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

            altri  1.721  0  

            Totale proventi  1.721  0  

        21) oneri  
  

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

-  -  

            imposte relative ad esercizi precedenti  -  -  

            altri  1.877  2  

            Totale oneri  1.877  2  

        Totale delle partite straordinarie (20 - 21)  (156)  (2)  

    Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)  10.672  68.752  



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

        imposte correnti  4.206  26.318  

        imposte differite  -  -  

        imposte anticipate  -  -  

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

-  -  

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

4.206  26.318  

    23) Utile (perdita) dell'esercizio  6.466  42.434  

Nota Integrativa parte iniziale 

PREMESSA 
  
Signori Soci, 
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e 
si compone dei seguenti documenti: 
1)    Stato patrimoniale; 
2)    Conto economico; 
3)    Nota integrativa. 
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 corrisponde alle risultanze di scritture 
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del 
codice civile. 
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai 
sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.: 
-       lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il 
passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi 
in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in 
conformità a quanto dispone il Regolamento CE. La quadratura dei prospetti di bilancio 
è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una "Riserva per 
arrotondamenti in unità di euro", iscritta nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto 
economico, alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri 
straordinari; 
-       i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro (oppure sono espressi in 
unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento). 
  

PRINCIPI DI REDAZIONE 
  
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i 
suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le 
singole voci (art. 2426 c.c.).  
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli 
elementi dell'attivo e del passivo; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se 



conosciuti dopo la chiusura di questo; 
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio 
secondo il principio della competenza; 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo 
della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni 
dell'art. 2423-ter, c.c.; 
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 
Si precisa inoltre che: 
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma 
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due 
esercizi consecutivi; 
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, 
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato 
Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono 
in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato 
economico; 
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti 
esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente 
senza dover effettuare alcun adattamento; 
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di 
legge; 
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai 
numeri arabi; 
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, 
numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente 
esercizio; 
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema 
di stato patrimoniale; 
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà 
prevista dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile: 
1)    non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche 
per interposta persona o società fiduciaria; 
2)    non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società 
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria. 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi 
dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile. 
  
ATTIVITA' SVOLTA 
  
La società svolge l'attività di riscossione, accertamento e liquidazione dei tributi per 
conto del Comune di San Giovanni Teatino. 
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che 
abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si 
sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile. 
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una 



migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del 
bilancio precedente. 
  
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 
  
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con 
quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice 
civile. 
  
Immobilizzazioni immateriali 
  
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di 
produzione, comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate 
in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle 
prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile. 
In dettaglio: 

 I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, in 
considerazione della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in 
cinque anni a quote costanti e l'ammontare dei costi non ancora ammortizzati è 
ampiamente coperto dalle riserve disponibili. 

L'immobilizzazione, che alla data di chiusura dell'esercizio sia durevolmente di valore 
inferiore, è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario.  
  
Immobilizzazioni materiali 
  
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di 
produzione/costruzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al 
bene. Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria. Nel 
costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a 
quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e 
tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione 
dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della 
partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente 
avvenuta a metà esercizio. 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 
Fabbricati e costruzioni leggere                                                   da 3% a 10% 

Impianti, macchinario                                                                   da 10% a 20% 

Attrezzature industriali e commerciali                                        da 10% a 33% 

Altri beni: 
Automezzi e mezzi di trasporto interno                                        da 15% a 30% 

Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati        da 12% a 30% 

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una 
perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se 
in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato 



il valore originario. 
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile 
sono completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione. 
  
Crediti 
  
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il 
valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in 
bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono. 
L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a 
specifici crediti "in sofferenza", sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente 
sulla generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato. 
L'area in cui opera la società è esclusivamente comunale conseguentemente tutti i 
crediti si riferiscono a tale area geografica. 
  
Disponibilità liquide 

  
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 
  
Ratei e risconti attivi e passivi  
  
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza 
economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di costi e 
ricavi comuni a 2 o più esercizi. 
  
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

  
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il 
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della 
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 
  
Debiti 
  
I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione). 
  
Costi e Ricavi 
  
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, 
degli abbuoni e dei premi. 
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 
prestazione viene effettivamente eseguita. 
  
Imposte 

  
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza 



dell'esercizio. 
  

Nota Integrativa Attivo 

Attivo circolante 

Attivo circolante: crediti 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

 
Area geografica  Totale crediti iscritti nell'attivo circolante  

 
ITALIA  275.293  

Totale  
 

275.293  

Informazioni sulle altre voci dell'attivo 

 

Valore di inizio 
esercizio  

Variazione 
nell'esercizio  

Valore di fine 
esercizio  

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante  

212.631  62.662  275.293  

Disponibilità liquide  265.102  130.587  395.689  

Ratei e risconti attivi  0  319  319  

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Il capitale sociale, pari ad Euro 50.000, interamente sottoscritto e versato, è composto 
da n. 50.000 quote del valore nominale di Euro 1 e non ha subito alcuna variazione 
nell'esercizio. 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, 
si forniscono le seguenti informazioni complementari: 
  
a)   classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione: 
  

Riserve Libere Vincolate per legge Vincolate per statuto Vincolate dall'assemblea 

Riserva legale 
 

5.750     

Riserva straordinaria 109.258 
 

    



Totale 109.258 5.750     

  
La riserva legale è aumentata di euro 2.121 a seguito della destinazione del 5% 
dell'utile dell'esercizio precedente, in ottemperanza alla delibera dell'assemblea. 
La riserva straordinaria risulta incrementata per la destinazione dell'utile 2013. 
  

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  50.000  -  
 

50.000  

Riserva legale  3.629  2.121  
 

5.750  

Altre riserve  
    

    Riserva 
straordinaria o 
facoltativa  

68.946  40.312  
 

109.258  

    Varie altre riserve  0  -  
 

1  

    Totale altre riserve  68.946  40.312  
 

109.259  

Utile (perdita) 
dell'esercizio  

42.434  (42.434)  6.466  6.466  

Totale patrimonio 
netto  

165.009  (1)  6.466  171.475  

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e 
distribuibilità: 

 
Importo  Possibilità di utilizzazione  Quota disponibile  

Capitale  50.000  B,C  -  

Riserva legale  5.750  B  -  



Altre riserve  
   

    Riserva straordinaria o facoltativa  109.258  A,B,C  105.008  

    Varie altre riserve  1  B  -  

    Totale altre riserve  109.259  
 

-  

Totale  165.009  
 

105.008  

Residua quota distribuibile  
  

105.008  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

Valore di inizio esercizio  38.866  

Variazioni nell'esercizio  
 

    Accantonamento nell'esercizio  5.686  

    Totale variazioni  5.686  

Valore di fine esercizio  44.552  

Debiti 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

Non si effettua la ripartizione per aree geografiche in quanto non vi sono importi vantati 
da creditori esteri. 
  

 
Area geografica  Totale debiti  

 
ITALIA  458.277  

Totale  
 

458.277  

Informazioni sulle altre voci del passivo 

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



Debiti  278.545  179.732  458.277  

Nota Integrativa Altre Informazioni 

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

Informativa ai sensi del 2497 - bis C.C. 
La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del socio unico 
Comune di San Giovanni Teatino. Essendo il socio unico un Ente Pubblico Territoriale 
si omette di riportare il prospetto riepilogativo dei dati principali del bilancio della 
controllante dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, in quanto i dati non sono ancora 
disponibili. 
  
  
Nella tabella che segue si segnalano inoltre i rapporti intercorsi, nel corso dell'esercizio, 
con la società che esercita la direzione e coordinamento ed i rapporti intercorsi con le 
altre società del Gruppo soggette all'attività di direzione e coordinamento:  
  
  
rapporti commerciali e diversi 
  

Denominazione 

Esercizio 2014 Esercizio 2014 

crediti debiti garanzie impegni 
Costi Ricavi 

beni servizi altro Beni servizi altro 

Comune si San 
Giovanni 
Teatino  

245.933         10.359     214.620   

  
  

Operazioni con parti correlate (art. 22-bis) 
  
Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate e cioè con il socio 
unico, pur essendo rilevanti, sono state concluse a normali condizioni di mercato. 

  

Accordi fuori bilancio (art. 22-ter) 
  
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 
  



Nota Integrativa parte finale 

ALTRE INFORMAZIONI 
  
Si comunica che per meglio definire la situazione economica e patrimoniale 
dell'impresa ci si è avvalsi dei termini più ampi previsti dall'art. 2364 del codice civile 
per l'approvazione del bilancio d'esercizio. 
  
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
  
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa 
civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili 
tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come 
l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico 
dell'esercizio. L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata 
elaborata in conformità al principio di chiarezza. 
Relativamente all'utile d'esercizio, l'Amministratore Unico propone di destinare il 5% a 
riserva legale ed il restante di portarla a nuovo. Sulla scorta delle indicazioni che sono 
state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2014 e la proposta di 
copertura della perdita sopra indicata. Si rimane ovviamente a disposizione per fornire 
in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie. 
  

Dichiarazione di conformità dell'atto: 
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è 
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società. Il sottoscritto amministratore 
dichiara  che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali 
tenuti della società ai sensi di  legge. 

 


