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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 5.224 7.879

II - Immobilizzazioni materiali 128.083 163.638

III - Immobilizzazioni finanziarie 100.000 100.000

Totale immobilizzazioni (B) 233.307 271.517

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 3.246 5.687

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 444.332 383.469

esigibili oltre l'esercizio successivo 45.698 45.698

Totale crediti 490.030 429.167

IV - Disponibilità liquide 212.399 209.328

Totale attivo circolante (C) 705.675 644.182

D) Ratei e risconti 35.224 34.928

Totale attivo 974.206 950.627

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 125.320 125.320

IV - Riserva legale 60.906 60.906

V - Riserve statutarie 105.243 105.243

VI - Altre riserve 41.243 38.463

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.337 2.779

Totale patrimonio netto 337.049 332.711

B) Fondi per rischi e oneri 390 378

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 459.813 475.931

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 146.322 140.734

Totale debiti 146.322 140.734

E) Ratei e risconti 30.632 873

Totale passivo 974.206 950.627
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.767.816 1.711.075

5) altri ricavi e proventi

altri 1.734 7.679

Totale altri ricavi e proventi 1.734 7.679

Totale valore della produzione 1.769.550 1.718.754

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 104.650 109.154

7) per servizi 681.610 497.847

8) per godimento di beni di terzi 31.677 30.227

9) per il personale

a) salari e stipendi 585.828 668.162

b) oneri sociali 201.606 232.005

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 45.456 50.425

c) trattamento di fine rapporto 45.456 49.504

e) altri costi - 921

Totale costi per il personale 832.890 950.592

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

66.716 76.199

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.655 2.655

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 64.061 73.544

Totale ammortamenti e svalutazioni 66.716 76.199

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.441 (4.717)

14) oneri diversi di gestione 37.345 44.883

Totale costi della produzione 1.757.329 1.704.185

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 12.221 14.569

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.550 1.656

Totale proventi diversi dai precedenti 1.550 1.656

Totale altri proventi finanziari 1.550 1.656

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 53 422

Totale interessi e altri oneri finanziari 53 422

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.497 1.234

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 13.718 15.803

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

imposte correnti 9.381 13.024

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 9.381 13.024

21) Utile (perdita) dell'esercizio 4.337 2.779
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Egregio Socio,

la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio della Multiservizi S.p.a. al 31/12/2017. Il Bilancio viene 
redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis 
del Codice Civile.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.

Attività svolta nell'anno 2017

Per l'anno 2017 appena concluso si rileva un Utile d'esercizio di Euro 4.336,64, al netto di imposte correnti per Euro 9.381, di 
cui IRES per Euro 1.443 e IRAP per Euro 7.938. Gli ammortamenti contabilizzati nel 2017 ammontano ad Euro 66.716.

Nel periodo rappresentato la Multiservizi Spa ha continuato a sviluppare le attività connesse ai servizi che  le derivano dal 
contratto pubblico sottoscritto con il Comune di Castellana Grotte (Ba); l'attività prevalente resta quella di raccolta, gestione e 
smaltimento di rifiuti solidi urbani.

Il dato conseguito in termini di raccolta annuale media di differenziata si attesta sul 30,05% per l'anno 2017, in ulteriore 
crescita rispetto al risultato dell'anno precedente.

Nel corso dell'anno la società ha portato avanti in sinergia con il Comune di Castellana Grotte il percorso per la realizzazione 
del Piano industriale e per l'approvvigionamento dal sistema bancario della disponibiltà finanziaria necessariaper la sua 
concreta attuazione;  tutto ciò permetterà di rafforzare ed incrementare le immobilizzazioni materiali presenti nel patrimonio 
dell'Azienda (molti dei mezzi presenti mezzi sono ormai obsoleti e vanno sostituiti) e nello specifico doterà la Multiservizi 
Spa delle attrezzature e dei macchinari necessari alla realizzazione di un sistema di raccolta "con Isole ecologiche 

", con il vantaggio di avere a portata di mano, per chi deve conferire (il cittadino), i vari informatizzate multimediali
contenitori automatizzati per tipologia di rifiuto (dall'umido alla plastica, al vetro o alla carta ecc.); questo permetterà 
all'utente di differenziare senza problemi con un sistema di raccolta meno oneroso per le casse dell'Ente rispetto al metodo di 
raccolta porta a porta classico.

Si segnala, altresì l'importante incremento in termini quantitativi della raccolta 2017 della porzione umida che ha toccato 592 
tonnellate raccolte; questo dato letto con il contestuale decremento annuo delle tonnelate raccolte come rifiuti solidi urbani, 
pari a tonnelate 6.775 per il 2017 (6.835 per il 2016),  spiega in parte l'incremento % della raccolta differenziata.

Il risultato d'esercizio, risente di contro, dei costi necessari e fisiologici per incrementare la % di differenziata ed in 
particolare degli oneri per l'esternalizzazione di parte dei servizi necessari per il corretto adempiento degli obblighi in 
convenzione e del costo aziendale dei mezzi.

Ai fini informativi si rammenta che con determina n.60 del 28/12/2017 del Settore V Urbanistica-Ambiente del Comune di 
Castellana Grotte, lo stesso ente provvedeva al rimborso dei costi sostenuti dalla Multiservizi Spa per il conferimento della 
porzione umida e ingombante  relativamente al periodo Luglio - Dicembre 2017.

A tal fine si impegnava nel civico bilancio la somma di Euro 179.865,01 per il rimborso delle spese di cui sopra oltre a 
quanto già accreditato nel primo semestre per la somma di Euro 79.068,65 comprensaiva di Iva.

Questi accadimenti aziendali di contro vengono correttamente rilevati nel Bilancio anno 2017 della Multiservizi Spa.

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 %
Variaz. 
assoluta

Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 695.201 71,36 % 633.412 66,63 % 61.789 9,75 %

Liquidità immediate 212.399 21,80 % 209.328 22,02 % 3.071 1,47 %

Disponibilità liquide 212.399 21,80 % 209.328 22,02 % 3.071 1,47 %
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Liquidità differite 479.556 49,23 % 418.397 44,01 % 61.159 14,62 %

Crediti verso soci            

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

444.332 45,61 % 383.469 40,34 % 60.863 15,87 %

Crediti immobilizzati a breve termine            

Attività finanziarie            

Ratei e risconti attivi 35.224 3,62 % 34.928 3,67 % 296 0,85 %

Rimanenze 3.246 0,33 % 5.687 0,60 % (2.441) (42,92) %

IMMOBILIZZAZIONI 279.005 28,64 % 317.215 33,37 % (38.210) (12,05) %

Immobilizzazioni immateriali 5.224 0,54 % 7.879 0,83 % (2.655) (33,70) %

Immobilizzazioni materiali 128.083 13,15 % 163.638 17,21 % (35.555) (21,73) %

Immobilizzazioni finanziarie 100.000 10,26 % 100.000 10,52 %    

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

45.698 4,69 % 45.698 4,81 %    

TOTALE IMPIEGHI 974.206 100,00 % 950.627 100,00 % 23.579 2,48 %

 

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 %
Variaz. 
assolute

Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 637.157 65,40 % 617.916 65,00 % 19.241 3,11 %

Passività correnti 176.954 18,16 % 141.607 14,90 % 35.347 24,96 %

Debiti a breve termine 146.322 15,02 % 140.734 14,80 % 5.588 3,97 %

Ratei e risconti passivi 30.632 3,14 % 873 0,09 % 29.759 3.408,82 %

Passività consolidate 460.203 47,24 % 476.309 50,10 % (16.106) (3,38) %

Debiti a m/l termine            

Fondi per rischi e oneri 390 0,04 % 378 0,04 % 12 3,17 %

TFR 459.813 47,20 % 475.931 50,06 % (16.118) (3,39) %

CAPITALE PROPRIO 337.049 34,60 % 332.711 35,00 % 4.338 1,30 %

Capitale sociale 125.320 12,86 % 125.320 13,18 %    

Riserve 207.392 21,29 % 204.612 21,52 % 2.780 1,36 %

Utili (perdite) portati a nuovo            

Utile (perdita) dell'esercizio 4.337 0,45 % 2.779 0,29 % 1.558 56,06 %

TOTALE FONTI 974.206 100,00 % 950.627 100,00 % 23.579 2,48 %

 

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

 

INDICE Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni 144,47 % 122,54 % 17,90 %

Indice di indebitamento 1,89 1,86 1,61 %
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Mezzi propri su capitale investito 34,60 % 35,00 % (1,14) %

Oneri finanziari su fatturato   0,02 % (100,00) %

Indice di disponibilità 392,87 % 447,30 % (12,17) %

Indice di tesoreria primario 391,04 % 443,29 % (11,79) %

Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico.

Conto Economico

Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 %
Variaz. 
assolute

Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.769.550 100,00 % 1.718.754 100,00 % 50.796 2,96 %

- Consumi di materie prime 107.091 6,05 % 104.437 6,08 % 2.654 2,54 %

- Spese generali 713.287 40,31 % 528.074 30,72 % 185.213 35,07 %

VALORE AGGIUNTO 949.172 53,64 % 1.086.243 63,20 % (137.071) (12,62) %

- Altri ricavi 1.734 0,10 % 7.679 0,45 % (5.945) (77,42) %

- Costo del personale 832.890 47,07 % 950.592 55,31 % (117.702) (12,38) %

- Accantonamenti            

MARGINE OPERATIVO LORDO 114.548 6,47 % 127.972 7,45 % (13.424) (10,49) %

- Ammortamenti e svalutazioni 66.716 3,77 % 76.199 4,43 % (9.483) (12,45) %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto)

47.832 2,70 % 51.773 3,01 % (3.941) (7,61) %

+ Altri ricavi e proventi 1.734 0,10 % 7.679 0,45 % (5.945) (77,42) %

- Oneri diversi di gestione 37.345 2,11 % 44.883 2,61 % (7.538) (16,79) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

12.221 0,69 % 14.569 0,85 % (2.348) (16,12) %

+ Proventi finanziari 1.550 0,09 % 1.656 0,10 % (106) (6,40) %

+ Utili e perdite su cambi            

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

13.771 0,78 % 16.225 0,94 % (2.454) (15,12) %

+ Oneri finanziari (53)   (422) (0,02) % 369 (87,44) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine 
corrente)

13.718 0,78 % 15.803 0,92 % (2.085) (13,19) %

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie

           

+ Proventi e oneri straordinari            

REDDITO ANTE IMPOSTE 13.718 0,78 % 15.803 0,92 % (2.085) (13,19) %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 9.381 0,53 % 13.024 0,76 % (3.643) (27,97) %

REDDITO NETTO 4.337 0,25 % 2.779 0,16 % 1.558 56,06 %
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Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello 
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° 
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo 
conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono 
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice 
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non  
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta 
all'obbligo di retrocessione a termine.

Informazioni ai sensi dell'art. 1, comma 125, legge 124/2017

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti 
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del 
medesimo articolo, la Società attesta che la Multiservizi Spa riceve per convenzione dal Comune di Castellana Grotte un 
canone mensile di Euro 135.000 oltre Iva in Regime di Split payment.  
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Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice 
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all'esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, n. 4 del codice civile, nei 
seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la consistenza 
iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 
percentuali.

 Rimanenze

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Rimanenze              

  Riman. mat.prime, sussid. e di consumo 5.687 3.246 5.687 3.246 2.441- 43-

  Totale 5.687 3.246 5.687 3.246 2.441-  

 

Crediti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti                  

  Fatture da emettere a 
clienti terzi

263.856 242.581 - - 335.551 170.886 92.970- 35-

  Note credito da 
emettere a clienti terzi

68.017- 68.017 - - - - 68.017 100-

  Clienti terzi Italia 112.184 2.171.938 - - 2.021.587 262.535 150.351 134

  Anticipi a fornitori terzi 1.984 8.722 - - 9.031 1.675 309- 16-

  Anticipi diversi - 50 - - 50 - - -

 
Depositi cauzionali per 
utenze

202 - - - - 202 - -

  Depositi cauzionali vari 771 - - - - 771 - -

  Crediti vari v/terzi 3.278 196 - - - 3.474 196 6

  Anticipi in c/retribuzione - 5.523 - - 5.523 - - -

  Fornitori terzi Italia - 2.097 - - 1.793 304 304 -

  Iva su acquisti - - - - - - - -

  Iva su vendite - - - - - - - -

  Erario c/liquidazione Iva 51.867 - - 51.867 - - 51.867- 100-

  IVA sospesa acq. - art.
17ter DPR 633/72

- 1.365 - - 1.365 - - -
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  Ritenute subite su 
interessi attivi

- 403 - - 403 - - -

  Erario c/IRES 17.589 2.122 - - 17.589 2.122 15.467- 88-

  Erario c/IRAP - 3.515 1.152- - - 2.363 2.363 -

  Erario c/rimborsi imposte 45.698 - - - - 45.698 - -

  Fondo svalutaz. crediti 
verso clienti

244- 244 - - - - 244 100-

  Totale 429.168 2.506.773 1.152- 51.867 2.392.892 490.030 60.862  

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. %

Crediti 429.168 2.506.773 1.152- 51.867 2.392.892 490.030 60.862 14

Totale 429.168 2.506.773 1.152- 51.867 2.392.892 490.030 60.862 14

Disponibilità liquide

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 
assoluta

Variaz. %

Disponibilita' liquide              

  Banca c/c 209.220 1.893.176 1.890.030 212.366 3.146 2

  Cassa contanti 108 750 826 32 76- 70-

  Arrotondamento -     1 1  

  Totale 209.328 1.893.926 1.890.856 212.399 3.071  

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Disponibilita' liquide 209.328 1.893.927 - - 1.890.856 212.399 3.071 1

Totale 209.328 1.893.927 - - 1.890.856 212.399 3.071 1

Ratei e Risconti attivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 
assoluta

Variaz. %

Ratei e risconti              

  Risconti attivi 34.928 35.224 34.928 35.224 296 1

  Totale 34.928 35.224 34.928 35.224 296  

 

Patrimonio Netto

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale 125.320 - - - - - 125.320 - -

Riserva legale 60.906 - - - - - 60.906 - -
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Riserve statutarie 105.242 - - - - 1 105.243 1 -

Altre riserve 38.463 2.779 - - - 1 41.243 2.780 7

Utile (perdita) 
dell'esercizio

2.779 4.337 - - 2.779 - 4.337 1.558 56

Totale 332.710 7.116 - - 2.779 2 337.049 4.339 1

Fondi per rischi e oneri

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Fondi per rischi e oneri              

 
F.do pensione integrativa personale 
dip.

378 2.695 2.683 390 12 3

  Totale 378 2.695 2.683 390 12  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Accanton. Utilizzi Consist. finale

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato          

  Fondo T.F.R. 607.033 35.342 47.460 594.915

  Anticipi su TFR 131.101- - 4.000 135.101-

  Arrotondamento -     1-

  Totale 475.932 35.342 51.460 459.813

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Accanton. Utilizzi Arrotond. Consist. finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

475.932 35.342 51.460 1- 459.813

Totale 475.932 35.342 51.460 1- 459.813

Debiti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti                  

  Fatture da ricevere da 
fornitori terzi

26.483 5.337 - - 26.483 5.337 21.146- 80-

  Fornitori terzi Italia 20.107 443.689 - - 413.344 50.452 30.345 151

  Iva su acquisti - - - - - - - -

  Iva su vendite - - - - - - - -

  Erario c/liquidazione Iva - 121.280 51.867- - 68.423 990 990 -

 
IVA a debito acq. - art.
17ter DPR 633/72

- - - - - - - -

  IVA a deb.sosp.acq.-
art.17ter DPR 633/72

- 1.365 - - 1.365 - - -
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Erario c/riten.su redd.
lav.dipend.e assim.

18.456 129.340 - - 129.894 17.902 554- 3-

  Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton.

449 10.140 - - 9.512 1.077 628 140

  Erario c/imposte 
sostitutive su TFR

314 1.510 - - 1.490 334 20 6

  Erario c/acconti IRES - - - - - - - -

  Erario c/IRAP 1.152 - - 1.152 - - 1.152- 100-

  Erario c/acconti IRAP - - - - - - - -

  INPS dipendenti 33.602 229.026 - - 237.293 25.335 8.267- 25-

  INPS collaboratori 564 8.106 - - 7.900 770 206 37

  INAIL dipendenti
/collaboratori

- - - - - - - -

  Enti previdenziali e 
assistenziali vari

1.104 6.349 - - 6.151 1.302 198 18

  Anticipi da clienti terzi 
e fondi spese

- 59 - - - 59 59 -

  Sindacati c/ritenute 229 3.688 - - 3.377 540 311 136

  Debiti per trattenute c
/terzi

2.605 36.995 - - 23.182 16.418 13.813 530

  Personale c/retribuzioni 35.671 472.344 - - 482.208 25.807 9.864- 28-

  Personale c
/arrotondamenti

- 133 - - 133 - - -

  Arrotondamento -         1- 1-  

  Totale 140.736 1.469.361 51.867- 1.152 1.410.755 146.322 5.586  

  

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti 140.736 1.469.362 51.867- 1.152 1.410.755 2- 146.322 5.586 4

Totale 140.736 1.469.362 51.867- 1.152 1.410.755 2- 146.322 5.586 4

 

Ratei e Risconti passivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 
assoluta

Variaz. %

Ratei e risconti              

  Ratei passivi 873 30.632 873 30.632 29.759 3.409

  Totale 873 30.632 873 30.632 29.759  

 

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
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Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice 
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite 
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro  il limite 
legale o contrattuale previsto per gli stessi.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi 
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. Per le 
immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di 
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è 
disponibile e pronto all'uso.

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell'esercizio che abbiano 
comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito:

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Impianti specifici 10%

Impianti e macchinari 15%

Attrezzatura varia e minuta 20%

Mobili e macchine d'ufficio 12%

Telefonia mobile 10%

Automezzi 20%

 

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio 
precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.
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Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della 
facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali 
e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 7.879 1.096.030 137.662 1.241.571

Valore di bilancio 7.879 163.638 100.000 271.517

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 28.506 - 28.506

Ammortamento dell'esercizio 2.655 64.061 66.716

Totale variazioni (2.655) (35.555) - (38.210)

Valore di fine esercizio

Costo 7.879 1.124.536 137.662 1.270.077

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.655 64.061 66.716

Valore di bilancio 5.224 128.083 100.000 233.307

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice 
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze

Materie prime, sussidiarie e di consumo

Dal confronto tra costo di acquisto e valore di realizzazione desumibile dal mercato non sono emersi, per nessuno dei beni in 
magazzino, i presupposti per la valutazione in base al minore valore di mercato. Il costo delle rimanenze di materie di 
consumo che presentano caratteristiche eterogenee e non sono tra loro scambiabili è stato calcolato a costi specifici, ovvero 
attribuendo ai singoli beni i costi specificatamente sostenuti per gli stessi. Il valore così determinato è stato opportunamente 
confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 n. 9 del codice civile, con il valore di realizzazione desumibile 
dall'andamento del mercato.
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 

possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

Composizione del Patrimonio Netto

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile Quota distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale          

  Capitale   - - -

Totale     - - -

Riserva legale   B      

  Utili   60.906 - -

Totale     - - -

Riserve statutarie   A, B,C      

  Utili   92.891 92.891 -

Totale     - - -

Altre riserve   A, B,C      

  Utili   41.242 41.242 -

Totale     - - -

Totale Composizione voci PN     - - -

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro

 

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto 
alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque 
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 146.322 146.322
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel 
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività 
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente 
connesse agli stessi.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

RICAVI ANNO 2017 Saldo finale

1 Canone Servizio Net.Urb.Com € 1.620.000,00

2 Raccolta Imballaggi di Legno € 633,14

3 Raccolta Imballaggi di Plastica € 46.360,71

4 Raccolta differenziata art.74 € 5.598,40

5 Raccolta imballo carta e cartone € 50.092,65

6 Servizi vari € 45.131,33

I ricavi totali per l'anno 2017 ammontano ad euro 1.767.816,23.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando 
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota 
maturata

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci € 104.650

7) per servizi € 681.610

8) per godimento di beni di terzi € 31.677

9) per il personale

a) salari e stipendi € 585.828

b) oneri sociali € 201.606

c) trattamento di fine rapporto € 45.456
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Totale costi per il personale € 832.890

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali € 2.655

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali € 64.061

Totale ammortamenti e svalutazioni € 66.716

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € 2.441

14) oneri diversi di gestione € 37.345

Totale costi della produzione € 1.757.329

 

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e 
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un 
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti.

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene 
che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito 
imponibile complessivo.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.

Numero medio

Quadri 1

Operai 15

Totale Dipendenti 16

La variazione del numero di dipendenti evidenziata rispetto all'esercizio precedente può essere illustrata come segue:

- si è proceduto al pensionamento di una unità lavorativa nel corso dell'esercizio.

Si rammenta che per i vincoli di finanza pubblica ai sensi del Dlgd 175/2016 le società partecipate non possono 
assumere  personale a tempo indeterminato fino al 30 giugno 2018.

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono 
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di 
qualsiasi tipo prestate

Amministratori Sindaci

Compensi 35.600 31.331

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile
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Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

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

Si rende noto che la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Castellana Grotte.

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell'esercizio, non 
possedeva azioni proprie.

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative

In relazione alle informazioni richieste dall'art.25 DL 18 ottobre 2012, n. 179 in merito ai costi di ricerca e sviluppo, si 
specifica che la parte non è inerente la nostra società.  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Egregio Socio, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'Utile 
d'esercizio:

Ø  euro 4.336,64 alla Riserva Straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

Signor Socio, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2017 
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Castellana Grotte, 28 Marzo 2018

Il Presidente del Consiglio di Ammnistrazione

Dott. QUARANTA Silvino Antonio

 

v.2.6.2 Multiservizi S.p.a.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 20 di 20

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06


