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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2021

31/12/2020

0

0

1.578

1.973

52.436

53.061

0

0

54.014

55.034

I) RIMANENZE

0

0

) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

0

0

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

22.803

0

II TOTALE CREDITI :

22.803

0

0

0

8.884

6.753

31.687

6.753

0

0

85.701

61.787

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE

II) CREDITI :

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
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31/12/2021

31/12/2020

63.061

63.061

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III) Riserve di rivalutazione

0

0

IV) Riserva legale

0

0

V) Riserve statutarie

0

0

VI) Altre riserve

0

1

VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi

0

0

A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

1.637 -

638 -

IX) Utile (perdita) dell' esercizio

392

999 -

) Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

61.816

61.425

0

0

821

0

18.292

362

18.292

362

4.772

0

85.701

61.787

31/12/2021

31/12/2020

70.622

0

4.000

0

7

0

A TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
1) Esigibili entro l'esercizio successivo

D TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
a) Contributi in c/esercizio
b) Altri ricavi e proventi
Bilancio di esercizio al 31/12/2021
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5 TOTALE Altri ricavi e proventi

Codice fiscale 03717270791
4.007

0

74.629

0

3.830

90

12.186

484

42.542

0

b) oneri sociali

9.810

0

c) trattamento di fine rapporto

2.157

0

54.509

0

a) ammort. immobilizz. immateriali

395

0

b) ammort. immobilizz. materiali

625

0

1.020

0

662

425

72.207

999

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci
7) per servizi
9) per il personale:
a) salari e stipendi

9 TOTALE per il personale:
10) ammortamenti e svalutazioni:

10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:
14) oneri diversi di gestione

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

2.422
0

999 0

D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE

2.422

999 -

2.030

0

2.030

0

20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate
a) imposte correnti
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate
21) Utile (perdite) dell'esercizio

392

999 -

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2021
Nota Integrativa parte iniziale

Al socio unico ,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa
4) Rendiconto finanziario.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 corrisponde alle risultanze di scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice
civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell’art. 2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro.
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una
migliore intelligibilità del documento.

ATTIVITA’ SVOLTA
La società svolge esclusivamente l’attività di servizi di manutenzione delle aree pubbliche e di
igiene urbana per il comune socio unico Comune di Gizzeria
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente con inizio nel mese di luglio 2021 e non si
sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l’andamento gestionale ed a
causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 5, codice civile.
Si segnala inoltre che l’andamento economico dell’esercizio deve essere rapportato al numero
di mesi di attività.

Principi di redazione
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PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza del
contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza ;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.

In applicazione del principio di rilevanza le valutazioni dei fatti di gestione e poste di bilancio
sono state effettuate con il criterio della rappresentazione corretta e veritiera

In relazione al presente bilancio si ritiene infine che la società ha la capacità di operare come
un’entità in funzionamento per gli anni futuri nella prospettiva di continuità aziendale
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applicabile la deroga alla prospettiva della continuità aziendale in applicazione dei paragrafi

Criteri di valutazione applicati
Criteri di valutazione applicati
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31.12.2021
tengono conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015,
tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n.
139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
I criteri di valutazione sono descritti successivamente all'interno delle sezioni riguardanti le
singole voci di bilancio.

Altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, è parte
integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai
principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).

Nota Integrativa Attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo.
IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Bilancio di esercizio al 31/12/2021
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II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

52.436

53.061

0

0

54.014

55.034

I) RIMANENZE

0

0

) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

0

0

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

22.803

0

II TOTALE CREDITI :

22.803

0

0

0

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

8.884

6.753

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

31.687

6.753

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE

II) CREDITI :

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)

Immobilizzazioni
Il totale delle immobilizzazioni non ha subito modificazioni se non per effetto della quota
minima di ammortamento a cui sono stati sottoposti e rapportata al periodo di utilizzo

Movimenti delle immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni Immobilizzazioni
Totale
immateriali
materiali
immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
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Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Codice fiscale 03717270791
395
(395)

625
(625)

1.020
(1.020)

1.973
395
1.578

53.061
625
52.436

55.034
1.020
54.014

Dal prospetto emerge il valore delle immobilizzazioni senza variazioni se non per le quote di
ammortamento

Il totale dell'attivo è rimasto pressocchè invariato rispetto all'anno precedente se non per i
maggiori crediti iscritti per il valore delle fatture emesse nella parte finale dell’esercizio e non
ancora incassate

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.
A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale

63.061

63.061

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III) Riserve di rivalutazione

0

0

IV) Riserva legale

0

0

V) Riserve statutarie

0

0

VI) Altre riserve

0

1

VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi

0

0

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

1.637 -

638 -

IX) Utile (perdita) dell' esercizio

392

999 -

) Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

Bilancio di esercizio al 31/12/2021
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A TOTALE PATRIMONIO NETTO

61.816

61.425

0

0

821

0

18.292

362

18.292

362

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
1) Esigibili entro l'esercizio successivo

D TOTALE DEBITI

Patrimonio netto
Il capitale sociale, pari ad euro 10.000,00, interamente sottoscritto e versato, è composto da
quote ordinarie detenute dal Comune di Gizzeria mentre la parte di euro 53.061,00 sono
riserve di conferimento costituite all’atto della nascita della società.
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si
forniscono le seguenti informazioni complementari:
a) classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione:
Riserve

Libere

Vincolate
legge

per Vincolate
statuto

per Vincolate
dall’assemblea

Riserva Legale
Ris. Statutarie

53.061,00

TOTALE

53.061,00

Il totale del patrimonio netto non ha subito modificazione se non per l’appostazione delle
perdite di esercizio.

Debiti
Bilancio di esercizio al 31/12/2021
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I debiti sono iscritti al valore nominale

Nota Integrativa Conto economico
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.
Ai fini della corretta interpretazione del bilancio chiuso al 31.12.2021 e della valutazione
circa la possibile comparabilità dello stesso con il bilancio relativo all’esercizio precedente, si
evidenzia come la situazione emergenziale derivante dall’infezione da SARS Covid-19 non
abbia reso necessaria l’adozione di specifiche misure di sostegno dell’attività e dei lavoratori
coinvolti, con conseguente effetto sui documenti componenti il bilancio ed in particolar
modo il Conto Economico.

Nel dettaglio la Società ha ritenuto opportuno:
1. non imputare in misura ridotta le quote di ammortamento d’esercizio relative alle
immobilizzazioni materiali e immateriali;
2. nessun ricorso massivo agli ammortizzatori sociali per fronteggiare la caduta della
domanda;
3. richiedere specifici contributi in conto esercizio;

Costi della produzione
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
I costi delle materie di consumo sono modesti e si riferiscono al materiale vario utilizzato per
le lavorazioni

Bilancio di esercizio al 31/12/2021
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Costi per servizi
I costi per servizi sono aumentati rispetto allo scorso anno per l’effettivo inizio dell’attività e
si riferiscono alle spese per collaborazioni professionali.

Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi il costo delle ferie
non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Non si è proceduto infine ad accantonare alcuna somma in quanto i crediti sono di sicura
esigibilità.

Nota integrativa rendiconto finanziario
Dal rendiconto finanziario emerge che l'incremento

delle disponibilità liquide deriva

dall’inizio delle attività

Nota Integrativa Altre Informazioni

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy
(D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie
per la tutela dei dati.

Dati sull'occupazione
Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per
categoria è il seguente:
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Operai addetti al servizio espressi in ULA: 2,2

Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci
I compensi concessi agli amministratori e sindaci vengono rappresentati nel seguente
prospetto:

Amministratore unico : € 5.600,00

Revisore unico : € 780,00

Nota Integrativa parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino
ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimonialefinanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

Gizzeria, 30.04.2022

Il Legale Rappresentante

Dott. Piacente Giovanni

Dichiarazione di conformità
Bilancio di esercizio al 31/12/2021
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Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il
conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti
documenti originali depositati presso la società.
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