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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 

2014 

Premessa 

La società ha  come  oggetto la gestione in house dei servizi pubblici locali 

del Comune di Bellizzi (SA), allo stato già in essere per i servizi mensa, pulizia 

immobili comunali, trasporto alunni, efficientamento energetico e telefonico, 

manutenzioni e parcheggi. 

 

Eventuale appartenenza a un gruppo 

La Società è controllata al 100% dalla Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in 

liquidazione Sede in BELLIZZI - VIA PIO XI, 132, Capitale Sociale versato 

Euro 95.500,00 Iscritto alla C.C.I.A.A. di SALERNO Codice Fiscale e N. 

iscrizione Registro Imprese 04319760650 Partita IVA: 04319760650 - N. Rea: 

358204, né appartiene ad alcun gruppo. 

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali del bilancio 

dell’Esercizio 2014, primo esercizio parziale della società. 

Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato di esercizio negativo di € 

4.271, e si riassume nei seguenti valori: 

 
       

 Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 

COOPERAZIONE E RINASCITA

BILANCIO 2014

ATTIVO PATRIMONIALE VALORI IN EURO

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 1.418,76                              

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 61.159,06                           

TOTALE ATTIVO 62.577,82                           

PASSIVO PATRIMONIALE VALORI IN EURO

Totale Patrimonio Netto 5.728,58                              

TOTALE DEBITI 56.849,24                           

TOTALE PASSIVO 62.577,82                           

COOPERAZIONE E RINASCITA

BILANCIO 2014

CONTO ECONOMICO VALORI IN EURO

VALORE DELLA PRODUZIONE 54.385,80                           

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 58.615,33                           

RISULTATO OPERATIVO 4.229,53-                              

Area Finanziaria 41,89-                                    

RISULTATO LORDO 4.271,42-                              

Risultato Netto 4.271,42-                              
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Criteri di formazione 

Il presente bilancio e stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono 

i requisiti di cui all’art.2435 - Bis. 1° comma del C.C. 

A completamento della doverosa informazione, si precisa in questa sede 

che ai sensi dell’art. 2428 punto 3) e 4) C.C. non esistono né quote proprie, né 

quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società 

fiduciarie o per interposta persona e che né quote proprie o quote di società 

controllanti sono state acquistate o vendute, nel corso dell’esercizio, anche  per 

tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 

Criteri di valutazione  

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. 

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 quello in cui si concretizzano i 

relativi movimenti di numerario. (incassi e pagamenti) 

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. 

In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio 

sono stati  i seguenti: 

Immobilizzazioni Immateriali, Materiali e Finanziarie 

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. 

La quota di ammortamento per le spese di costituzione e modifica imputata 

al conto economico, è stata calcolata, come la norma prescrive. 

Nel presente esercizio non si è proceduto ad effettuare ammortamenti 

anticipati, né rivalutazioni di alcun genere sulle immobilizzazioni. 

Prospetto ammortamenti 
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 05.08.201

4 

Acquisti  Cessioni Amm.to Valore finale 

  Costi  

di impianto 

  1.773,47 

 

//  // 354,49   1.418,98 

      

      

 LE VALUTAZIONI DELLE ALTRE VOCI 

I crediti operativi alla data di chiusura dell’esercizio 2014 sono  pari ad 

Euro 55.677,62, alla odierna incassati. 

I debiti operativi alla data di chiusura dell’esercizio 2014 sono pari 

54.593,89, alla odierna data sono stati quietanzati. Tra di essi, vi sono imposte e 

tasse per Euro 619,52, già versate  e ritenute  963.53 afferenti ad esercizi 

successivi, per i quali nei prossimi mesi si provvederà al pagamento. 

La società vanta crediti vs Enti Pubblici. 

Nell’Attivo Patrimoniale, sono presenti le immobilizzazioni nette per circa 

1.418.76, riconducibile ad immobilizzazioni immateriali. 

Nel Passivo Patrimoniale sussiste un Patrimonio Netto di Euro 5.728,58. 

Il Patrimonio netto ed Assimilato, è composto da: 

Capitale Sociale                                         Euro  10.000,00, 

Risultato dell’Esercizio di comp.nza          Euro   -4.271,42    

I Debiti per TFR non sono presenti perché non ci  sono  dipendenti 

La società non  ha impiegato lavoratori direttamente, operando in regime di 

outsorcing. 

Il capitale sociale e formato da quote nominali  €. 10.000,00 e interamente versato  

L’amministratore unico percepisce compenso pari ad € 800,00 mensile oltre iva e 

cassa  

                                                                                        
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Salerno autorizzazione n° 14811 del 

05.11.2001 emanata dall’Agenzia delle Entrate di Salerno” 

Copia su  supporto informatico conforme all’originale, documento su supporto cartaceo ai sensi degli Art.21, primo 

comma, 38, secondo comma, 47 terzo comma e 76 del decreto del Presidente della Repubblica  28 Dicembre 2000, n. 

445, e successive integrazioni e modificazioni. 

La pratica telematica presentata dal sottoscritto dottore commercialista, iscritto nell’albo della provincia di Salerno al n. 

1136A, non sussistendo nei suoi confronti provvedimenti disciplinari che ne impediscano l’esercizio della professione, 

quale incaricato dai legali rappresentanti della società ,ai sensi dell’art.2 comma 54 della legge 24 dicembre 2003, n.350.           

il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la presente nota 

integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la sede della società.  

 

Bellizzi, lì 14 Aprile 2015 

 

      L’AMMINISTRATORE UNICO 


