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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 0 0

Parte da richiamare 0 0

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

I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno

430 743

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 0 3.362

Totale immobilizzazioni immateriali 430 4.105
II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 0 0

2) impianti e macchinario 0 0

3) attrezzature industriali e commerciali 2.276 1.998

4) altri beni 5.993 9.606

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 8.269 11.604
III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in
a) imprese controllate 0 0

b) imprese collegate 0 0

c) imprese controllanti 0 0

d) altre imprese 0 0

Totale partecipazioni 0 0
2) crediti

a) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0
b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0
c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0
d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 0 0

Totale crediti 0 0

3) altri titoli 0 0
4) azioni proprie

4) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 8.699 15.709
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 12.430 0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 0 0
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4) prodotti finiti e merci 0 0

5) acconti 0 0

Totale rimanenze 12.430 0
II - Crediti

1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo 20.233 1.183.312

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 20.233 1.183.312
2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0
3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0
4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.499.234 322.146

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 1.499.234 322.146
4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 45.734 29.811

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti tributari 45.734 29.811
4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.788 3.007

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale imposte anticipate 1.788 3.007
5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 90.862 90.440

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 90.862 90.440

Totale crediti 1.657.851 1.628.716
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0
5) azioni proprie

5) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0

6) altri titoli. 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0
IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 183.336 422.690

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 120 435

Totale disponibilità liquide 183.456 423.125

Totale attivo circolante (C) 1.853.737 2.051.841
D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 1.089 4.097

Disaggio su prestiti 0 0

Totale ratei e risconti (D) 1.089 4.097

Totale attivo 1.863.525 2.071.647
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale 41.500 41.500

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 3.029 566

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 57.554 10.746
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Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve (1) (1) (3) (2)

Totale altre riserve 57.553 10.743

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 2.442 2.442
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 495 49.272

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 495 49.272

Totale patrimonio netto 105.019 104.523
B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0

3) altri 0 0

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 182.432 151.414
D) Debiti

1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni 0 0
2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni convertibili 0 0
3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0
4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso banche 0 0
5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0
6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale acconti 0 0
7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 75.635 81.601

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 75.635 81.601
8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0
9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese controllate 0 0
10) debiti verso imprese collegate
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esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese collegate 0 0
11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.393.913 1.244.342

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso controllanti 1.393.913 1.244.342
12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 79.525 294.075

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 79.525 294.075
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 25.612 34.396

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 25.612 34.396
14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.389 161.296

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale altri debiti 1.389 161.296

Totale debiti 1.576.074 1.815.710
E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 0 0

Aggio su prestiti 0 0

Totale ratei e risconti 0 0

Totale passivo 1.863.525 2.071.647

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: -1(1)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: -3(2)
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale fideiussioni 0 0
Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0
Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0
Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0
Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0
Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 0 0
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.132.553 1.420.004

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 2 49.462

Totale altri ricavi e proventi 2 49.462

Totale valore della produzione 1.132.555 1.469.466
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 77.468 253.864

7) per servizi 151.443 279.407

8) per godimento di beni di terzi 0 0
9) per il personale:

a) salari e stipendi 608.670 572.165

b) oneri sociali 235.196 214.008

c) trattamento di fine rapporto 43.782 40.636

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 390

Totale costi per il personale 887.648 827.199
10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.676 4.653

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.570 9.925

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide

0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 9.246 14.578

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (12.430) 11.500

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 3.280 5.660

Totale costi della produzione 1.116.655 1.392.208

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 15.900 77.258
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0
16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0
d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 149 337

Totale proventi diversi dai precedenti 149 337

Totale altri proventi finanziari 149 337
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0
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a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 1.022 412

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.022 412

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (873) (75)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

Totale rivalutazioni 0 0
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 0
E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 10.547 1

Totale proventi 10.547 1
21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 10.049 0

Totale oneri 10.049 0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 498 1

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 15.525 77.184
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 13.811 26.693

imposte differite 0 0

imposte anticipate (1.219) (1.219)

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 15.030 27.912

23) Utile (perdita) dell'esercizio 495 49.272
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

 Signori Soci,

 

Il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 495.

 

Attività svolte

La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore diretto alla gestione dei pubblici servizi comunali.

Alla società, in particolare, sono stati affidati:

Ø  dal Socio  Comune di Pula i seguenti pubblici servizi comunali:
§  gestione dei beni demaniali e patrimoniali,
§  gestione del servizio necroscopico e cimiteriale,
§  gestione del servizio di viabilità,
§  gestione amministrativa dell'attività dell'Ufficio Tributi,

Ø  dal Socio Sardegna Ricerche           
§  manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli edifici, delle relative pertinenze e delle strade,
§   manutenzione ordinaria e   straordinaria   degli impianti elettrici e       speciali interni ed esterni, impianti di 

illuminazione, impianti idrico-fognari, cabine elettriche di trasformazione, gruppi elettrogeni, impianti di 
depurazione

 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

 

Non si sono verificati fatti di rilievo nell'esercizio

 

Criteri di formazione

 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa che 
costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2014.

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; 
infatti non è stata redatta la Relazione sulla gestione, tuttavia la Nota Integrativa contiene tutte le informazioni da noi ritenute necessarie a 
fornire una corretta interpretazione del Bilancio.

A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni 
proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che 
né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per 
tramite di società fiduciaria o per interposta

 

Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
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I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2013 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio 
del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione
dell'attività.

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 compensi 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.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della 
prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - 
consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

 

Deroghe

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

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

 I. Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

430 4.105 (3.675)

 

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.

I costi di impianto e di ampliamento, con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.

Le migliorie e le manutenzioni su beni di terzi sono ammortizzate in un periodo di cinque esercizi.

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
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Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, di 
sviluppo e 

di pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni

immateriali

Totale 
immobilizzazioni

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - 1.057 - - - 6.724 7.781

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento
)

- - 314 - - - 3.362 3.676

Valore di 
bilancio

0 0 743 0 0 0 3.362 4.105

Variazioni 
nell'esercizio

Decrementi per
alienazioni e 
dismissioni (
del valore di 
bilancio)

- - (1) - - - - (1)

Ammortamento
dell'esercizio

- - 314 - - - 3.362 3.676

Totale 
variazioni

- - (313) - - - (3.362) (3.675)

Valore di fine 
esercizio

Costo - - 1.058 - - - 6.724 7.782

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento
)

- - 628 - - - 6.724 7.352

Valore di 
bilancio

0 0 430 0 0 0 0 430

Immobilizzazioni materiali

 II. Immobilizzazioni materiali

 

 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

8.269 11.604 (3.335)

 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 Materiali

 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
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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.

Qualora, 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 
rettificato dei soli ammortamenti.

 

Impianti e macchinario

 

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

Descrizione Importo

  Costo storico 2.650

  Rivalutazione monetaria  

  Rivalutazione economica  

  Ammortamenti esercizi precedenti (2.650)

  Svalutazione esercizi precedenti  

  Saldo al 31/12/2013  

  Acquisizione dell'esercizio  

  Rivalutazione monetaria  

  Rivalutazione economica dell'esercizio  

  Svalutazione dell'esercizio  

  Cessioni dell'esercizio  

  Giroconti positivi (riclassificazione)  

  Giroconti negativi (riclassificazione)  

  Interessi capitalizzati nell'esercizio  

  Ammortamenti dell'esercizio  

  Saldo al 31/12/2014  

 

Attrezzature industriali e commerciali

 

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

  Costo storico 8.417

  Rivalutazione monetaria  

  Rivalutazione economica  

  Ammortamenti esercizi precedenti (6.419)

  Svalutazione esercizi precedenti  

  Saldo al 31/12/2013 1.998

  Acquisizione dell'esercizio 970

  Rivalutazione monetaria  

  Rivalutazione economica dell'esercizio  

  Svalutazione dell'esercizio  

  Cessioni dell'esercizio  

  Giroconti positivi (riclassificazione)  

  Giroconti negativi (riclassificazione)  

  Interessi capitalizzati nell'esercizio  

  Ammortamenti dell'esercizio (692)

  Saldo al 31/12/2014 2.276

 

Altri beni

 

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

Costo storico 43.441

Rivalutazione monetaria  

Rivalutazione economica  

Ammortamenti esercizi precedenti (33.835)

Svalutazione esercizi precedenti  

Saldo al 31/12/2013 9.606

Acquisizione dell'esercizio 1.265

Rivalutazione monetaria  

Rivalutazione economica dell'esercizio  

Svalutazione dell'esercizio  

Cessioni dell'esercizio  

Giroconti positivi (riclassificazione)  

Giroconti negativi (riclassificazione)  

Interessi capitalizzati nell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio (4.878)

Saldo al 31/12/2014 5.993
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo - 2.650 8.417 43.441 - 54.508

Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

- 2.650 6.419 33.835 - 42.904

Valore di bilancio 0 0 1.998 9.606 0 11.604

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per 
acquisizioni

- - 970 1.265 - 2.235

Ammortamento 
dell'esercizio

- - 692 4.878 - 5.570

Totale variazioni - - 278 (3.613) - (3.335)

Valore di fine esercizio

Costo - 2.650 9.387 44.706 - 56.743

Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

- 2.650 7.111 38.713 - 48.474

Valore di bilancio 0 0 2.276 5.993 0 8.269

Attivo circolante

Rimanenze

 Rimanenze magazzino

 

•                 Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo 
desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo specifico.

 

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.

 

I. Rimanenze

 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

12.430   12.430

 

 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 12.430 12.430

Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati

0 - 0

Lavori in corso su ordinazione 0 - 0

Prodotti finiti e merci 0 - 0

Acconti (versati) 0 - 0

Totale rimanenze 0 12.430 12.430
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Attivo circolante: crediti

 Crediti

 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

 

II. Crediti

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

1.657.851 1.628.716 29.135

 

 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

 

Descrizione Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni

Totale Di cui relativi a operazioni 
con obbligo di 

retrocessionie a termine

Verso clienti 20.233     20.233  

Verso imprese controllate          

Verso imprese collegate          

Verso controllanti 1.499.234     1.499.234  

Per crediti tributari 45.734     45.734  

Per imposte anticipate 1.788     1.788  

Verso altri 90.862     90.862  

Arrotondamento          

  1.657.851     1.657.851  
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 1.183.312 (1.163.079) 20.233

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

322.146 1.177.088 1.499.234

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

29.811 15.923 45.734

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

3.007 (1.219) 1.788

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

90.440 422 90.862

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.628.716 29.135 1.657.851

 Le imposte anticipate per Euro {1788} sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo 
nell'ultima parte della presente nota integrativa..

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

 IV. Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

183.456 423.125 (239.669)

 

 

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

Depositi bancari e postali 422.690 (239.354) 183.336

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 435 (315) 120

Totale disponibilità liquide 423.125 (239.669) 183.456

 Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

 

Ratei e risconti attivi
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 Ratei e risconti

 

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

 

 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla 
data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

 

 

D) Ratei e risconti

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

1.089 4.097 (3.008)

 

 

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

Disaggio su prestiti 0 - 0

Altri risconti attivi 4.097 (3.008) 1.089

Totale ratei e risconti attivi 4.097 (3.008) 1.089

 La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione Importo

   

Altri di ammontare non apprezzabile 1.089

  1.089

 

 

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto
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A) Patrimonio netto

 

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

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

105.019 104.523 496

 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
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Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 41.500 - - - 41.500

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - 0

Riserva legale 566 - 2.463 - 3.029

Riserve statutarie 0 - - - 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - 0

Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa

10.746 - 46.808 - 57.554

Riserva per acquisto azioni 
proprie

0 - - - 0

Riserva da deroghe ex art. 
2423 Cod. Civ

0 - - - 0

Riserva azioni o quote della
società controllante

0 - - - 0

Riserva non distribuibile da
rivalutazione delle 
partecipazioni

0 - - - 0

Versamenti in conto 
aumento di capitale

0 - - - 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 - - - 0

Versamenti in conto 
capitale

0 - - - 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 - - - 0

Riserva da riduzione 
capitale sociale

0 - - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - - 0

Riserva per utili su cambi 0 - - - 0

Varie altre riserve (3) 2 - - (1)

Totale altre riserve 10.743 2 46.808 - 57.553

Utili (perdite) portati a nuovo 2.442 - - - 2.442

Utile (perdita) dell'esercizio 49.272 - 495 49.272 495 495

Totale patrimonio netto 104.523 2 49.766 49.272 495 105.019

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.)
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 41.500 B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 A, B, C -

Riserve di rivalutazione 0 A, B -

Riserva legale 3.029 A,B 3.029

Riserve statutarie 0 A, B -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 57.554 -

Riserva per acquisto azioni proprie 0 -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.
Civ

0 -

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 -

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 -

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0 -

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

0 -

Versamenti in conto capitale 0 -

Versamenti a copertura perdite 0 -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 -

Riserva avanzo di fusione 0 -

Riserva per utili su cambi 0 -

Varie altre riserve (1) -

Totale altre riserve 57.553 A, B, C 57.553

Utili (perdite) portati a nuovo 2.442 A, B, C 2.442

Totale - 63.024

Quota non distribuibile 3.029

Residua quota distribuibile 59.995

 (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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 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.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate 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

 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 

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

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

182.432 151.414 31.018

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 151.414

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 43.782

Utilizzo nell'esercizio 12.764

Totale variazioni 31.018

Valore di fine esercizio 182.432

 Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014  verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

 

 

Debiti
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 Debiti

 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

 

D) Debiti

 

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

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

1.576.074 1.815.710 (239.636)

 

 

Variazioni e scadenza dei debiti
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 I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine

Obbligazioni          

Obbligazioni convertibili          

Debiti verso soci per 
finanziamenti

         

Debiti verso banche          

Debiti verso altri finanziatori          

Acconti          

Debiti verso fornitori 75.635     75.635  

Debiti costituiti da titoli di credito          

Debiti verso imprese controllate          

Debiti verso imprese collegate          

Debiti verso controllanti 1.393.913     1.393.913  

Debiti tributari 79.525     79.525  

Debiti verso istituti di previdenza 25.612     25.612  

Altri debiti 1.389     1.389  

Arrotondamento          

  1.576.074     1.576.074  
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Obbligazioni 0 - 0

Obbligazioni convertibili 0 - 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 - 0

Debiti verso banche 0 - 0

Debiti verso altri finanziatori 0 - 0

Acconti 0 - 0

Debiti verso fornitori 81.601 (5.966) 75.635

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 - 0

Debiti verso imprese controllate 0 - 0

Debiti verso imprese collegate 0 - 0

Debiti verso controllanti 1.244.342 149.571 1.393.913

Debiti tributari 294.075 (214.550) 79.525

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

34.396 (8.784) 25.612

Altri debiti 161.296 (159.907) 1.389

Totale debiti 1.815.710 (239.636) 1.576.074

 La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.

I 31/12/2014 debiti tributari al  risultano così costituiti:

Descrizione Importo

IVA in sospensione 58.219

ERARIO LAVORO DIP.DA VERSARE 18.181

ERARIO RITENUTE LAVORO AUTON. DA VERSARE 2.093

DEBITI PER IMPOSTE SOSTITUTIVE 32

TOTALE 79.525

 

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale 
di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la 
controparte.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

 Non esistono debito assistiti da garanzia reale su beni sociali seguenti debiti sono assistiti (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

 

Ratei e risconti passivi
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 Ratei e risconti

 

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

 

 

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

 Informazioni relative agli 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.

 

Nota Integrativa Conto economico

 

A) Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

1.132.555 1.469.466 (336.911)

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 1.132.553 1.420.004 (287.451)

Variazioni rimanenze prodotti      

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi 2 49.462 (49.460)

  1.132.555 1.469.466 (336.911)
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Valore della produzione

 Riconoscimento ricavi

 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

 

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

 

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

                                     

Categoria 31/12/2014 31/12/2013 VARIAZIONI

Beni Demaniali e Patrimoniali           315.000
                327.753

                (12.753
)

Area Viabilità, circolaz. e serv. connes           208.333
                208.333

                         -
  

Supporto accertamento TIA-TARI            79.927
                  95.912

                (15.985
)

Servizi Necroscopici e Cimiteriali           100.000
                100.000

                         -
  

Prestaz straord Ufficio elettorale              9.850
                    4.750

                    
5.100

Prestaz. straordinaria Viabilità                 750
                  24.650

                (23.900
)

Prest. straord. Comune Settore Tecnico              1.200
                       450

                       
750

Servizio di monitoraggio spazi pubblici            15.946
                  15.947

                         (0
)

Presta. straord. beni demaniali e patrim            37.397
                    9.060

                  
28.337

Servizi di manut. ord. Sardegna Ricerche           360.000
                360.000

                         -
  

Prestaz. straordinaria Sardegna Ricerche              4.150
                273.150

              (269.000
)

   1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni        1.132.553        1.420.004    (287.451)

)

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.

Costi della produzione
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 B) Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni  

1.116.655 1.392.208 (275.553)  

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 77.468 253.864 (176.396)

Servizi 151.443 279.407 (127.964)

Godimento di beni di terzi      

Salari e stipendi 608.670 572.165 36.505

Oneri sociali 235.196 214.008 21.188

Trattamento di fine rapporto 43.782 40.636 3.146

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale   390 (390)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 3.676 4.653 (977)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 5.570 9.925 (4.355)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante      

Variazione rimanenze materie prime (12.430) 11.500 (23.930)

Accantonamento per rischi      

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 3.280 5.660 (2.380)

  1.116.655 1.392.208 (275.553)

 Costi per il personale

 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo 
delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.   L'aumento di tale costo come sopra indicato è dovuto esclusivamente 
all'assunzione a tempo determinato, per un periodo di 3 anni, da parte della Vostra Società del direttore tecnico che in precedenza svolgeva l'attività 
come libero professionista.

 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
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Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella 
fase produttiva.

 

Proventi e oneri finanziari

 C) Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

(873) (75) (798)

 

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
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 Interessi e altri oneri finanziari

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale

Interessi su obbligazioni          

Interessi bancari          

Interessi su imposte e tasse       1.022 1.022

Interessi medio credito          

Sconti o oneri finanziari          

Interessi su finanziamenti          

Ammortamento disaggio di 
emissione obbligazioni

         

Altri oneri su operazioni 
finanziarie

         

Accantonamento al fondo 
rischi su cambi

         

Arrotondamento          

        1.022 1.022
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 Altri proventi finanziari

 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale

Interessi su obbligazioni          

Interessi su titoli          

Interessi bancari e postali       149 149

Interessi su finanziamenti          

Interessi su crediti commerciali          

Altri proventi          

Arrotondamento          

        149 149

 

 

Proventi finanziari

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Da partecipazione      

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nell'attivo circolante      

Proventi diversi dai precedenti 149 337 (188)

(Interessi e altri oneri finanziari) (1.022) (412) (610)

Utili (perdite) su cambi      

  (873) (75) (798)

 

 

Proventi e oneri straordinari
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 E) Proventi e oneri straordinari

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

498 1 497

 

Descrizione 31/12/2014 Anno precedente 31/12/2013

Plusvalenze da alienazioni   Plusvalenze da alienazioni  

       

       

Varie 10.547 Varie 1

Totale proventi 10.547 Totale proventi 1

Minusvalenze   Minusvalenze  

Imposte esercizi   Imposte esercizi  

Varie (10.049) Varie  

Totale oneri (10.049) Totale oneri  

  498   1

 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

 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/anticipate in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio;
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L'Irap corrente, è determinata esclusivamente con riferimento alla società

 

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.

 

Imposte sul reddito d'esercizio

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

15.030 27.912 (12.882)

 

Imposte Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

Imposte correnti: 13.811 26.693 (12.882)

IRES 3.352 16.032 (12.680)

IRAP 10.459 10.661 (202)

Imposte sostitutive      

Imposte differite (anticipate) 1.219 1.219  

IRES 1.219 1.219  

IRAP      

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

     

  15.030 27.912 (12.882)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

 

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:

 

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
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Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 15.525  

Onere fiscale teorico (%) 27,5 4.269

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  

     

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  

     

     

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0 0

Costi di manutenzione non dedotti in esercizi precedenti (4.433)  

     

  (4.433)  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0

Totale variazioni in aumento 15.068  

Totale variazioni in diminuzione (11.323)  

Deduzione ACE (2.649)  

  0 0

Imponibile fiscale 12.188  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   3.352

 

Determinazione dell'imponibile IRAP
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Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 903.548  

Costi non rilevanti ai fini IRAP 37.303  

Costi indeducibili Totale variazioni in aumento (46.910)  

Rettifiche in dimunuzine    

     

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP    

     

  893.941  

Onere fiscale teorico (%) 1,17 10.459

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  

     

Imponibile Irap 893.941  

IRAP corrente per l'esercizio   10.459

 

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:

 

Fiscalità differita / anticipata

 

Le imposte anticipate derivanti dalle spese di manutenzione ordinaria eccedenti il limite del 5%, negli anni 2010 e 2011, 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.

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

Importo

A) Differenze temporanee
B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a
inizio esercizio

3.007

Imposte differite (anticipate) 
dell'esercizio

(1.289)

Fondo imposte differite (anticipate) a
fine esercizio

1.788
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi amministratori e sindaci

 Altre informazioni

 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori  (articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).

 

Qualifica Compenso

Amministratori 25.319

Sindaco Unico 10.509

 

Categorie di azioni emesse dalla società

 Il capitale sociale è detenuto per euro 25.000 pari al 60,24%  dal Comune di Pula e per euro 16.500 pari al 39,76 % dal "Consorzio per 
l'Assistenza alle Piccole e medie Imprese", con denominazione abbreviata "Sardegna Ricerche".

 

 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

 Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)

La società non ha emesso strumenti finanziari.

 

Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value

 

(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis

La società non ha strumenti finanziari derivati.

 

 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento
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 Eventuale appartenenza a un Gruppo

 

La vostra società è soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pula e del "Consorzio per l'Assistenza alle Piccole e medie Imprese"
, con denominazione abbreviata "Sardegna Ricerche.

 

 Rendiconto finanziario

 

Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria

 

RENDICONTO FINANZIARIO

2013 2014

EBIT            77.259            15.901

Ammortamenti            14.578              9.246

Svalutazione di immobilizzazioni                     -                       -  

Autofinanziamento lordo            91.837            25.147

Imposte dell'esercizio -          27.912 -          15.030

Autofinanziamento netto            63.925            10.117

Variazione Capitale Circolante Netto Commerciale 
(CCNc) -    1.097.362          749.323

Variazione TFR            38.852            31.018

Variazione altri fondi                     -                       -  

Flusso di Cassa Operativo Corrente (FCOC) -        994.585          790.458

Plusvalenze - Minusvalenze da alienazione                     -                       -  

Variazione immobilizzazioni (materiali ed 
immateriali) -            2.283 -            2.234
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Free Cash Flow from Operations -        996.868          788.224

Proventi ed Oneri della gestione finanziaria attiva                  337                  149

Variazione di attività finanziarie       1.722.074 -    1.177.088

Flusso di cassa ante proventi ed oneri straordinari          725.543 -        388.715

Proventi ed oneri straordinari (non altrimenti 
collocabili)                     -                    498

Flusso di cassa al servizio del debito          725.543 -        388.218

Oneri finanziari -               412 -            1.022

Rimborso Debiti Finanziari a M-L termine -        666.171                     -  

Rimborso Debiti a breve termine                     -                       -  

Flusso di cassa al servizio dell'Equity            58.959 -        389.240

Distribuzione di dividendi                     -                       -  

Rimborso di capitale sociale                     -                       -  

Fabbisogno (avanzo) finanziario complessivo            58.959 -        389.240

Accensione debiti a M-L termine                     -            149.571

Accensione debiti a breve termine                     -                       -  

Aumenti di capitale                     -                       -  

Variazione saldo di cassa            58.959 -        239.669

Cassa e banca iniziale          364.165          423.125

Cassa e banca finale          423.125          183.456

Variazione            58.960 -        239.669
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Nota Integrativa parte finale

 Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

 

 

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.

 

Signori Soci,

Vi raccomando l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, così come da me predisposto e Vi propongo la seguente 
destinazione del risultato dell'esercizio

utile d'esercizio al 31/12/2014 Euro 495

5% a riserva legale Euro 25

a riserva straordinaria Euro 470

a dividendo Euro  

 

Amministratore Unico

F.to Fabio Sanna
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Reg. Imp. 03033680921  
Rea.241387  

  

SOCIETA' PULA SERVIZI E AMBIENTE S.R.L. 
 

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI PULA   
 

Sede in CORSO VITTORIO EMANUELE 28 - 09010 PULA (CA)  Capitale sociale Euro 41.500,00 I.V. 
 
 

Relazione del Sindaco Unico esercente attività di revisione legale dei conti 
 
 
Signori Soci della SOCIETA' PULA SERVIZI E AMBIENTE S.R.L. 
 
 
Premessa 
 
Il Revisore Unico, è stato nominato in data 19.06.2013 e dalla sua nomina ha il compito di svolgere sia le 

funzioni previste dagli artt. 2403 e segg. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c. 

Il Sindaco Unico, nell’esercizio chiuso al 31/12/2014, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg. 

c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c.. 

La presente relazione unitaria contiene nella parte prima la “Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del 

decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e nella parte seconda la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 

2, c.c.”. 

Parte prima 
Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 

 
a) ho svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della società SOCIETA' PULA SERVIZI E 

AMBIENTE S.R.L. chiuso al 31/12/2014. La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in 

conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete all’organo amministrativo della 

società SOCIETA' PULA SERVIZI E AMBIENTE S.R.L.. E' mia la responsabilità del giudizio professionale 

espresso sul bilancio d'esercizio e basato sulla revisione legale dei conti.  

 

b) Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti 

principi, la revisione legale dei conti è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario 

per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, 

attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con 

il suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi 

probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione 

dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate 

dagli amministratori. ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio 

giudizio professionale.  

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi 

secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me emessa in data 08.03.2014 
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c) A mio giudizio, il sopra menzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società SOCIETA' PULA 

SERVIZI E AMBIENTE S.R.L. per l’esercizio chiuso al 31/12/2014. 

 

d) L'organo amministrativo della SOCIETA' PULA SERVIZI E AMBIENTE S.R.L non è tenuto alla 

redazione della relazione sulla gestione del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2014. 

 
 

Parte seconda 
Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile 

 
1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 l' attività del Revisore Unico è stata ispirata alle disposizioni 

di legge e alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

 

2. In particolare: 

 

– Ho vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione; 

– ha partecipato a n. 4 incontri con l' Organo Amministrativo. Durante le verifiche trimestrali, che si sono 

svolte regolarmente, ho ottenuto dall'Amministratore informazioni sulle operazioni di maggiore rilievo, 

per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società; 

– Mediante l’ottenimento di informazioni da parte del direttore tecnico e dall'addetto alla contabilatà e 

dall’esame della documentazione aziendale trasmessaci, il sottoscritto ha valutato e vigilato 

sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione, e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da 

riferire.  

 
3. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, sono stato periodicamente informato 

dall'amministratore unico sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione.  

L'organo di controllo, può ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla 

legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 

interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità 

del patrimonio sociale. 

 
4. L'amministratore, nella nota integrativa,  ha indicato e illustrato in maniera adeguata tutte le poste di 

Bilancio utili al fine di dare ai terzi una rappresentazione veritiera e corretta; 

 
5. Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Sindaco Unico denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice 

Civile; 

 
6. Al Sindaco Unico non sono pervenuti esposti. 
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7. Il Sindaco Unico, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.  
 
8. Ho esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2014, che è stato messo a mia 

disposizione nei termini di cui all’art. 2429 c.c.. Si può attestare che il bilancio d’esercizio al  31/12/2014 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico 

della Vostra Società ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 39/2010.  

9. Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dall'art. 

2423, quarto comma, del Codice Civile. 

 

10. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 495,00 e si riassume nei seguenti 

valori:  

 

Attività Euro  1.863.525 

Passività Euro  1.758.506 

- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro 105.019 

- Utile (perdita) dell'esercizio Euro 495 

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine Euro  
 
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro  1.132.555 
Costi della produzione (costi non finanziari) Euro  1.116.655 

Differenza Euro  15.900 

Proventi e oneri finanziari Euro  (873) 
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro   
Proventi e oneri straordinari Euro  498 

Risultato prima delle imposte Euro  15.525 

Imposte sul reddito Euro  15.030 

Utile (Perdita) dell’esercizio Euro  495 

 
 
 

11. Per quanto precede, il Sindaco Unico non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 

31/12/2014, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dall’Organo 

Amministrativo per la destinazione del risultato dell’esercizio.  

 
 

Pula, 27.04.2015 
 
        Il Sindaco Unico 
 
        Dott. Aldo Cadau  

 

                                                                  

 

 
 


