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Comune di SANT’ANGELO MUXARO 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 

Anno 2020 

Il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel 

territorio dei comuni dell’ARO è stato appaltato dalle società Giglione Servizi Ecologici srl Capogruppo al 60% 

e ECOIN srl Associata al 40% con contratto n.1/2017 stipulato in data 11/07/2017. 

Il servizio consiste nella raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti prodotti nei comuni di Santa Elisabetta, 

Sant’Angelo Muxaro e Joppolo Giancaxio secondo un calendario giornaliero così articolato: 

Lunedì : Frazione umida e vetro 

Martedì: Carta e cartone  - pannolini e pannoloni 

Mercoledì: Plastica 

Giovedì: Frazione Umida 

Venerdi: Secco residuo - metalli 

Sabato: Frazione Umida – pannolini e pannoloni 

Il perimetro gestionale è uguale per tutti e tre i comuni e prevede le attività di raccolta e trasporto presso centri 

autorizzati delle diverse tipologie di rifiuto. Oltre al servizio integrato di gestione vengono svolte altre attività 

quali disinfestazione e derattizzazione, scerbamento delle vie del paese, ecc. 

Il personale della Giglione Servizi Ecologici srl, impegnato nella raccolta nel comune di SANT’ANGELO 

MUXARO, è costituito da una unità che, affiancando altro personale della ECOIN srl, fa la raccolta porta a porta 

con l’ausilio di un mezzo satellite di proprietà dell’associata, oltre una terza unità che fa da supporto con un 

autocompattatore su tutti e tre comuni dell’ARO. Quest’ultima unità è stata considerata con una incidenza in 

quota parte. I costi del personale sono stati calcolati e rilevati dalle risultanze delle relative buste paga e 

includendo anche gli oneri riflessi. 

Gli oneri relativi all’utilizzo del mezzo satellite utilizzato sono a carico dell’Associata, gravano sulla capogruppo 

gli oneri relativi all’autocompattatore e/o altri mezzi usati per il trasporto ai centri di recupero. In questo caso, il 

carburante viene acquistato periodicamente in quantità considerevole che poi viene utilizzata da tutti gli 

automezzi aziendali. Il valore medio del costo del carburante preso in considerazione per l’elaborazione dei costi 

rientranti nel perimetro gestionale è stato ottenuto facendo la media tra diverse fatture di acquisto nell’arco 

temporale dell’anno 2020. Per il mezzo Autocompattatore è stato considerato oltre al carburante consumato nel 

servizio di raccolta anche quello consumato per il trasporto a centri di recupero o discarica. Alcuni trasporti ai 

centri di recupero sono stati effettuati con autocarro le cui incidenza è stata considerata in base ai km percorsi. 

Per incrementare il riutilizzo e il riciclaggio si è provveduto a far dotare il comune di contenitori per abiti usati 
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Il personale è molto attento e vigila sulla corretta esposizione del rifiuto verificandone la giusta separazione per 

tipologia ed è sempre pronto a dare indicazioni agli utenti affinché vengano dissipati tutti i dubbi, tanto da essere 

riusciti nell’anno 2020 a raggiungere la percentuale di differenziazione del 68,32% 

I costi comuni CC sono costituiti dal costo per il personale amministrativo o costo generale di gestione relativo 

al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione RU ma 

quotidianamente impegnato a ricevere richieste di prenotazione di ritiro rifiuti ingombranti da parte degli utenti. 

I costi di attività di spazzamento e di lavaggio CSL vengono sostenuti dall’impresa associata 

 

 

Joppolo Giancaxio lì 07/04/2022 

 

Il rappresentante legale 

Pietro Giglione 
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DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ
1
  

DETERMINA  DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 2/2021/DRIF 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A_______________________________________________________ 

NATO/A A  ______________________________________________________________ 

IL  ______________________________________________________________ 

RESIDENTE IN  ______________________________________________________________ 

VIA  ______________________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ _____________________________ 

AVENTE SEDE LEGALE IN _____________________________VIA_______________________ 

CODICE FISCALE _____________________________ PARTITA IVA _____________________ 

TELEFAX ________________________TELEFONO___________________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL ____________________________________________________________ 

 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE 

DELLA RESPONSABILITÀ E DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI IN CASO DI 

DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI 
 

DICHIARA 

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA ____________, 

RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI; 

- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA 

TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI 

OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO; 

- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL 

SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO: 

 È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE 

 NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE: ……………….. 
 

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.  

 

DATA 

 

IN FEDE 

 
1 Modello per gli enti in regime di contabilità civilistica. 

GIGLIONE PIETRO
AGRIGENTO
15/11/1965

JOPPOLO GIANCAXIO (AG)

VIA UGO FOSCOLO N 16
GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL

JOPPOLO GIANCAXIO (AG) UGO FOSCOLO N 16

GGLPTR65S15A089R 02405050846
09221835648

amministrazione@giglioneserviziecologici.it

07/04/2022

07/04/2022
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 GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI  S.R.L.  

 

Bilancio di esercizio al  31/12/2020  
 
 

Dati Anagrafici  

Sede in  JOPPOLO GIANCAXIO  
Codice Fiscale  02405050846  
Numero Rea  AGRIGENTO180188  
P.I.  02405050846  
Capitale Sociale Euro  50.000,00      i.v.    

Forma Giuridica 
 SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA  

Settore di attività prevalente (ATECO)  381100 
Società in liquidazione  no 
Società con Socio Unico  no  
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

 no 

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento 

   

Appartenenza a un gruppo  no  
Denominazione della società capogruppo    
Paese della capogruppo    
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative    

 
 
 
 
 
 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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  Bilancio al 31/12/2020 
  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 10.981 15.338 

II - Immobilizzazioni materiali 640.244 559.365 

III - Immobilizzazioni finanziarie 48.127 40.684 

Totale immobilizzazioni (B) 699.352 615.387 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 0 0 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.528.755 1.021.122 

Totale crediti 1.528.755 1.021.122 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide 560.702 785.496 

Totale attivo circolante (C) 2.089.457 1.806.618 

D) RATEI E RISCONTI 23.616 29.619 

TOTALE ATTIVO 2.812.425 2.451.624 

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 50.000 50.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 10.000 10.000 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 934.160 889.482 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 94.261 44.677 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 1.088.421 994.159 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 73.204 12.306 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

61.845 52.419 

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.389.769 1.126.258 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 188.686 250.000 

Totale debiti 1.578.455 1.376.258 

E) RATEI E RISCONTI 10.500 16.482 

TOTALE PASSIVO 2.812.425 2.451.624 
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  CONTO ECONOMICO 

 31/12/2020 31/12/2019 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.365.202 2.014.712 

5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 42.494 22.921 

Altri 25.982 87.860 

Totale altri ricavi e proventi 68.476 110.781 

Totale valore della produzione 3.433.678 2.125.493 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 309.432 187.312 

7) per servizi 2.100.001 1.082.585 

8) per godimento di beni di terzi 41.881 56.404 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 457.889 327.007 

b) oneri sociali 119.131 144.125 

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

29.968 39.671 

c) Trattamento di fine rapporto 24.164 36.674 

e) Altri costi 5.804 2.997 

Totale costi per il personale 606.988 510.803 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

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

207.903 184.928 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.357 4.357 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 203.546 180.571 

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

5.485 4.040 

Totale ammortamenti e svalutazioni 213.388 188.968 

14) Oneri diversi di gestione 27.938 43.252 

Totale costi della produzione 3.299.628 2.069.324 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 134.050 56.169 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 3 84 

Totale proventi diversi dai precedenti 3 84 

Totale altri proventi finanziari 3 84 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 8.775 9.512 

Totale interessi e altri oneri finanziari 8.775 9.512 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -8.772 -9.428 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE: 

  

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

0 0 
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Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 125.278 46.741 

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

Imposte correnti 18.520 6.166 

Imposte relative a esercizi precedenti 16.599 0 

Imposte differite e anticipate -4.102 -4.102 

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

31.017 2.064 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 94.261 44.677 
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 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020 redatta in forma abbreviata ai 

sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis 

del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di 

valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui 

all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto 

articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal 

comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile. 

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, 

pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del 

Codice Civile. 

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del 

bilancio del precedente esercizio, ad eccezione delle voci per le quali il D.Lgs 139/2015 ha introdotto nuovi 

criteri di valutazione. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano 

di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni 

statutarie, ci si è avvalsi del maggior termine  di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio 2020. 

Le ragioni che giustificano tale rinvio sono da ricercare nell'emergenza sanitaria in vigore in Italia dal 

31/Gennaio/2020.  

 

CRITERI DI REDAZIONE 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 

provveduto a: 

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio; 
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 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio: 

a) prudenza 

b) prospettiva della continuità aziendale; 

c) rappresentazione sostanziale; 

d) competenza; 

e) costanza nei criteri di valutazione; 

f) rilevanza; 

g) comparabilità; 

prospettiva della continuità aziendale: per quanto riguarda tale principio, la valutazione delle voci di bilancio 

è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che la società 

costituisce un complesso economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro, 

alla produzione di reddito. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente 

ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta 

imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento 

della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può 

essere utilizzato. 

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della 

residua vita utile. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. 

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di 

quelli la cui utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni. 

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il 

valore dei terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate 

dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime 

le condizioni previste dall’OIC 16 par.61. 
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I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua 

possibilità di utilizzazione. 

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 

16 par.80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il 

valore recuperabile. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Fabbricati: 3% 

Impianti generici  20%- 

Attrezzature industriali e commerciali: 25% 

Altri beni: 

 Automezzi: 20% 

 macchine ufficio elettroniche: 20% 

 autoveicoli: 25% 

 mezzi meccanici  20% 

 Impianti specifici 10%        

Partecipazioni 

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro 

destinazione. 

Partecipazioni immobilizzate 

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna 

partecipazione il costo specificamente sostenuto.  

Altre immobilizzazioni finanziarie 

Le altre immobilizzazioni finanziarie sono valutate al valore nominale. (polizza unibonus). 

Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / 

origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini 

contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito. 

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del 

costo ammortizzato 

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti 

ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla 

base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione 

economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio. 

Crediti tributari  

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un 

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. Il credito Iva alla data del 31/dicembre/2020 

ammonta ad euro 287.504,00 
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Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei 

quali varia in funzione del tempo. 

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano 

state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che 

dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Debiti 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore 

di estinzione. 

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato  adottato il criterio del 

costo ammortizzato 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i 

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e 

di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE: 

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza 

dell'esercizio, ma che avranno la manifestazione numeraria negli esercizi successivi. Il Fondo per imposte 

differite accoglie, ai sensi dell'OIC 25, le imposte rinviate in virtù di norme fiscali previste dal TUIR; nello 

specifico si tratta della rateazione in 5 anni della plusvalenza realizzata nell'esercizio 2018. 

FONDI RISCHI E ONERI 

I Fondi rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stati 

prudenzialmente stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data 

di chiusura del bilancio 2020, ma caratterizzate da uno stato di incertezza il cui esito dipende dal verificarsi 

o meno di uno o più eventi in futuro. 

Tra i Fondi Rischi e Oneri è presente il Fondo Rischi per Contenzioso per un importo di € 20.000,00 ed un 
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Fondo Oneri per recupero ambientale pari ad € 45.000,00. 

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 

I contributi erogati  in conto esercizio  ed i crediti di imposta sono stati contabilizzati tra i componenti 

positivi di reddito, alla voce A5 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono pari a € 699.352 (€ 615.387 nel precedente esercizio). 

 

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Immobilizzazion

i immateriali 

Immobilizzazion

i materiali 

Immobilizzazion

i finanziarie 

Totale 
immobilizzazion

i 

Valore di inizio esercizio     

Costo 15.338  1.483.909  40.684  1.539.931  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

0  924.544   924.544  

Valore di bilancio 15.338  559.365  40.684  615.387  

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento dell'esercizio 4.357  203.546   207.903  

Altre variazioni 0  284.425  7.443  291.868  

Totale variazioni -4.357  80.879  7.443  83.965  

Valore di fine esercizio     

Costo 10.981  1.768.334  48.127  1.827.442  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

0  1.128.090   1.128.090  

Valore di bilancio 10.981  640.244  48.127  699.352  

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti 
immobilizzati 

27.448  6.000  33.448  0  33.448  0  
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verso altri 

Totale crediti 

immobilizzati 
27.448  6.000  33.448  0  33.448  0  

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 

scadente entro 
l'esercizio 

Quota 

scadente oltre 
l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 

anni 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 

circolante 

867.444  241.545  1.108.989  1.108.989  0  0  

Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 

circolante 

94.586  210.858  305.444  305.444  0  0  

Crediti verso 
altri iscritti 

nell'attivo 
circolante 

59.092  55.230  114.322  114.322  0  0  

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

1.021.122  507.633  1.528.755  1.528.755  0  0  

 

Oneri finanziari capitalizzati  

Vengono di seguito riportati gli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato 

Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile:nessun onere finanziario risulta 

iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale.  

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.088.421 (€ 994.159 nel precedente 

esercizio). 

 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 
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Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 50.000  0  0  0  

Riserva legale 10.000  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 889.482  0  0  0  

Totale altre riserve 889.482  0  0  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 44.677  0  -44.677  0  

Totale Patrimonio netto 994.159  0  -44.677  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   50.000  

Riserva legale 0  0   10.000  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  44.678   934.160  

Totale altre riserve 0  44.678   934.160  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  94.261  94.261  

Totale Patrimonio netto 0  44.678  94.261  1.088.421  

 

 

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Attribuzione di 

dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 50.000  0  0  0  

Riserva legale 10.000  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 726.451  0  0  0  

Totale altre riserve 726.451  0  0  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 263.031  0  -263.031  0  

Totale Patrimonio netto 1.049.482  0  -263.031  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   50.000  

Riserva legale 0  0   10.000  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  163.031   889.482  

Totale altre riserve 0  163.031   889.482  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  44.677  44.677  

Totale Patrimonio netto 0  163.031  44.677  994.159  
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Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione 

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla 

loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:  

  

 Importo Origine/natura 
Possibilità di 

utilizzazione 

Quota 

disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 

copertura 
perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 

tre precedenti 
esercizi - per 
altre ragioni 

Capitale 50.000    0  0  0  

Riserva legale 10.000  Utili 10000 0  0  0  

Altre riserve       

Riserva 

straordinaria 
934.160  Utili 934160 0  0  0  

Totale altre 
riserve 

934.160    0  0  0  

Totale 994.160    0  0  0  

Legenda: A: 

per aumento di 
capitale B: per 
copertura 

perdite C: per 
distribuzione ai 
soci D: per altri 

vincoli 
statutari E: 
altro 

      

  

DEBITI 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 6 del codice civile: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
superiore a 5 

anni 

Debiti verso 
banche 

270.934  -71.922  199.012  10.326  188.686  0  

Acconti 362.767  0  362.767  362.767  0  0  

Debiti verso 
fornitori 

455.886  285.262  741.148  741.148  0  0  

Debiti tributari 27.144  12.495  39.639  39.639  0  0  

Debiti verso 
istituti di 
previdenza e di 

sicurezza 
sociale 

16.818  -4.533  12.285  12.285  0  0  

Altri debiti 242.709  -19.105  223.604  223.604  0  0  

Totale debiti 1.376.258  202.197  1.578.455  1.389.769  188.686  0  
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni 

sociali 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i 

debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice 

civile:non ci sono debiti di durata residua superiore a 5 anni. 

  

 Ammontare 

Debiti assistiti da garanzie reali  

Debiti non assistiti da garanzie 
reali 

1.578.455  

Totale 1.578.455  

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto 

riporta i ricavi di entità o incidenza eccezionali:non ci sono ricavi di entità o incidenza eccezionali. 

 

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto 

riporta i costi di entità o incidenza eccezionali:non ci sono costi di entità o incidenza eccezionali. 

 

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Imposte correnti 

Imposte relative a 

esercizi 
precedenti 

Imposte differite 
Imposte 

anticipate 

Proventi (oneri) 

da adesione al 
regime 

consolidato 

fiscale/trasparenz
a fiscale 

IRES 13.680  16.599  -4.102  0   

IRAP 4.840  0  0  0   

Totale 18.520  16.599  -4.102  0  0  
 

 

 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Dati sull’occupazione 
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Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 15 del codice civile: 

  

 Numero medio 

Impiegati 2  

Operai 11  

Totale Dipendenti 13  

 

Compensi agli organi sociali 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 16 del codice civile:nell'esercizio non sono stati deliberati o pagati compensi agli 

amministratori.Altresì non sono stati concessi anticipazioni o crediti.. 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto 

riporta impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: 

Impegni: trattasi delle rate a scadere, relative ai contratti di leasing stipulati con Bnp paribas leasing e con 

Unicredit leasing: Contratto n. 1669576  euro 27.362,00 ;  contratto n. 1671163 euro 23.750,00. 

 

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno 

specifico affare, ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile:non ci sono patrimoni e 

finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 

 

Operazioni con parti correlate 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile:non esistono operazioni con parti correlate. 

  

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l'obiettivo economico degli accordi non 

risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile:non 

esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed 

economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 22-quater del codice civile:dopo la chiusura dell'esercizio al 31/12/2020 non sono avvenuti fatti di 

rilievo. 

 

Strumenti finanziari derivati 
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Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, vengono di seguito riportate le informazioni, ai sensi 

dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile:la società non ha emesso strumenti finanziari. 

 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si forniscono le 

informazioni richieste dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. relativamente alle azioni proprie e azioni o 

quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e 

alle azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società 

fiduciaria o per interposta persona:la società non possiede quote proprie o azioni e quote di società 

controllanti, ne direttamente, ne tramite società fiduciaria o per interposta persona. Nell'esercizio non sono 

state acquistate o alienate azioni o quote.  

INFORMAZIONI EX ART. 1 COMMA 125, della Legge 4 Agosto 2017 n.124 

Con riferimento all'art. 1 comma 125 della legge 124/2017, si dichiara che la società ha 

ricevuto un contributo a fondo perduto da parte dell'Agenzia delle entrate per € 2.000, 00. 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato 

d’esercizio come segue: utile di esercizio pari ad euro 94.260,54; se ne consiglia l'intero accantonamento a 

riserva statutaria. 

 

Si dichiara che il presente bilancio è vero e reale nonchè conforme alle scritture 

contabili. 

 

Joppolo  Giancaxio lì  07 Giugno 2021 

  

L'Amministratore Unico: 

 Vittoria  Cuffaro 

   

 

Dichiarazione di conformità 

IL SOTTOSCRITTO MICHELE GRASSADONIO ISCRITTO ALL ALBO DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI AGRIGENTO AL N 155A, AI SENSI 

DELL'ART. 31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE I 

PRESENTI DOCUMENTI INFORMATICI SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI 

DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA'  
 


