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Stato patrimoniale
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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al 31/12/2017

al 31/12/2016

-

-

56.879
2.014
58.893

31.561
2.014
33.575

-

-

500.336
84.281
584.617
544.169
1.128.786
1.187.679

711.207
84.281
795.488
196.174
991.662
1.025.237

303.960
2.516
47.773
-35.233
319.016
203.475

303.960
1.892
35.910
12.487
354.249
224.210

356.052
309.136
665.188
1.187.679

137.642
309.136
446.778
1.025.237
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Conto economico
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
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al 31/12/2017

al 31/12/2016

-

-

-

-

735.422
735.422
735.422

50.000
1.084.038
1.134.038
1.134.038

7.705
216.117
-

7.378
195.403
-

372.208
115.418
31.537

356.767
113.299
29.928

30.124
1.413
519.163

29.928
499.994

8.795

3.139

8.795
8.795
17.491
769.271
-33.849

50
3.089
3.139
397.692
1.103.606
30.432

-

-

-

-

-

-

-

-
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da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso imprese controllanti
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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8
8
8

4
4
4

8

2.842
2.842
-2.838

-

-

-33.841

27.594

1.392
1.392
-35.233

15.107
15.107
12.487
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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2017
Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO

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.
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di
cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di
bilancio.
Il capitale della ns società è posseduto al 100% dalla Città Metropolitana di Reggio di
Calabria.
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.
Le ragioni che hanno giustificato tale dilazione sono costituite dalla nomina del nuovo
amministratore avvenuta in data 20 marzo 2018 e quindi dalla necessità di quest’ultimo di
conoscere con la massima precisione gli accadimenti aziendali dell’esercizio in chiusura
amministrato da altro soggetto.
In merito alla gestione ordinaria si precisa che nell’ottobre 2017 sono scaduti i
contratti/convenzioni dei servizi affidati dalla Città Metropolitana relativamente ai settori
Cosap, Impianti Termici ed Adduzioni Idriche.
I contratti/convenzioni per i settori Impianti Termici ed Adduzioni Idriche sono stati
oggetto di proroga nelle more della sottoscrizione di un nuovo contratto.

Criteri di formazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile,
come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice
civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del
bilancio d'esercizio.

Bilancio al 31/12/2017
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Criteri di valutazione
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto
Economico e dalla Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del
Codice Civile.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 non si discostano dai
medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare
nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della
funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi
tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non
realizzati.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
Ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto dalla direttiva
2013/34 secondo cui "è rilevante lo stato dell'informazione quando la sua omissione o
errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori
sulla base del bilancio dell'impresa" E’ stato altresì seguito il postulato della competenza
economica per cui l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e
non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è
stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si
riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi
e pagamenti).
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del
passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio
- consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli
aspetti formali.
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati a
seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile
34/2013/UE.
Bilancio al 31/12/2017
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Immobilizzazioni

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio
della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato
dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene.

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Debiti
I debiti sono rilevati al valore nominale alla data del 31/12/2017.

Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni
finanziarie, e valutate al costo di acquisizione non sono ancora state cedute in ossequio a
quanto previsto dalla legge n. 248/06 atteso che ancora oggi la Città Metropolitana di
Reggio Calabria non ha provveduto al relativo acquisto dando seguito a quanto in tal senso
comunicato da questa società.

Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere
continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla
data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe
dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale
data.

Bilancio al 31/12/2017
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Dati sull’occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
Al momento risultano in forza alla società n. 17 dipendenti.
Nell’anno che si è chiuso, inoltre, si è avvalsa anche della collaborazione di lavoratori
autonomi e di liberi professionisti.

Bilancio al 31/12/2017
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Immobilizzazioni finanziarie

142.460
110.899
31.561

2.014

Totale immobilizzazioni
142.460
110.899
33.575

8.795
34.114
25.319

8.795
34.114
25.318

176.574
119.695
56.879

176.574
119.695
58.893

2.014

Immobilizzazioni materiali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote, non modificate
rispetto all’esercizio precedente:
Amm.ti Ordinari
 attrezzature industriali e commerciali
15%
 altri beni
15%

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali
Attrezzature industriali e commerciali
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
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Altre immobilizzazioni materiali

Totale Immobilizzazioni materiali

5.273
4.138

137.187
106.761

142.460
110.899

1.135

30.426

31.561

844
7.713
6.869

7.951
26.401
18.450

8.795
34.114
25.319

12.986
4.982

163.588
114.713

176.574
119.695

8.004

48.875

56.879
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Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Analisi dei movimenti di partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in altre imprese
Valore di inizio esercizio
Costo
Valore di bilancio
Valore di fine esercizio
Costo
Valore di bilancio

Totale Partecipazioni
2.014
2.014

2.014
2.014

2.014
2.014

2.014
2.014

Trattasi della partecipazione azionaria alla Costituzione della Società “Patto Territoriale dello Stretto”.
Si rimane in attesa del perfezionamento dell’acquisto delle n. 39 azioni da parte della Città Metropolitana, come da delibera
n. 69 del 05.11.2008 del Consiglio Provinciale.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Valore di inizio
esercizio
56.895

Variazione
Valore di fine esercizio Quota scadente entro
nell'esercizio
l'esercizio
-12.288
44.607
44.607

738.593

-198.583

540.010

455.729

84.281

795.488

-210.871

584.617

500.336

84.281

I crediti tributari al 31/12/2017, pari a Euro 44.607 sono così costituiti:
Erario c/Iva a credito
Erario c/ritenute subite
Irap c/acconto
Ires c/acconto
Iva c/acquisti in sospensione
I crediti verso altri al 31/12/2017, pari a Euro 540.010 sono così costituiti:
Servizio di rilevazione – accertamento – liquidazione- riscossione e
contenzioso dei canoni per l’occupazione di spazi pubblici:
a) Comuni ed utenti diversi al 2011
b) Comuni ed utenti diversi esercizio 2012
c) Comuni ed utenti diversi esercizio 2013
d) Comuni ed utenti diversi esercizio 2014
e) Comuni ed utenti diversi esercizio 2015
f) Comuni ed utenti diversi esercizio 2016
g) Comune di Locri
Servizio Meglio Muoversi:
Provincia di Reggio Calabria - Contributo in conto esercizio
Crediti vs. istituti bancari

Bilancio al 31/12/2017

Quota scadente oltre
l'esercizio

30.420
382
10.342
3.094
369

58.363
35.198
56.665
62.865
87.233
105.345
84.281
50.000
6
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Crediti vs. istituti di previdenza

54

Disponibilità liquide
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel
prospetto seguente:
Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio
195.534
640
196.174

Variazione nell'esercizio
347.954
41
347.995

Valore di fine esercizio
543.488
681
544.169

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.
Rispetto all'esercizio precedente la riserva legale risulta incrementata di € 624 per effetto dell’accantonamento del 5%
dell’utile conseguito nell’esercizio 2016 ed approvato nella seduta assembleare del 19 maggio 2017.
Inoltre, anche la riserva straordinaria è stata incrementata di € 11.683 approvata anch'essa nell’assemblea del 19
maggio 2017.

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
Capitale
Riserva legale
Riserva straordinaria
Totale altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
303.960
1.892
35.910
35.910
12.487
354.249

Risultato d'esercizio

-35.233
-35.233

Valore di fine esercizio
303.960
2.516
47.773
47.773
-35.233
319.016

Composizione capitale sociale
Nr. azioni
Ordinarie
Privilegiate
Godimento
Voto limitato
Prestazioni accessorie
Prestazione lavoro
Altre categorie
Altre tipologie
Totale

Bilancio al 31/12/2017

Valore Nominale
596000
0
0
0
0
0
0
0
596000

Valore Totale
0,51

303.960

303.960
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto dei versamenti effettuati per la previdenza complementare.
Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

224.210
30.124
50.859
-20.735
203.475

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Valore di inizio
esercizio
5.722
35.820

Variazione
Valore di fine
nell'esercizio
esercizio
28.705
34.427
1.121
34.699

Quota scadente
entro l'esercizio
34.427
34.699

21.328

-1.274

20.054

20.054

383.908
446.778

191.230
218.410

576.008
665.188

266.872
356.052

Quota scadente
oltre l'esercizio

309.136
309.136

Per maggiore chiarezza espositiva si riporta di seguito il dettaglio dei debiti iscritti nella posta altri debiti pari ad Euro
576.008:
Città Metropolitana di Reggio Calabria:
a) Servizio Idrico Integrato € 224.127;
b) Anticipazione di fondi per saldo stipendi dipendenti € 85.009;
c) Incassi cosap 2017 € 176.112;
Servizio Adduzioni Idriche:
Addizionale Regionale
Personale dipendente su mensilità di dicembre
Amministratori su compensi di dicembre e trattamento di fine mandato
Prestiti dipendenti
Ritenute sindacali CGIL
Ritenute sindacali UIL
Car Sharing
Spese bancarie
Cosap errato versamento

Bilancio al 31/12/2017

485.248
64.108
20.370
3.632
871
455
454
75
411
384
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Informazioni sulle altre voci del passivo
Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo
Debiti
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Quota scadente entro l'esercizio
Quota scadente oltre l'esercizio

446.778
218.410
665.188
356.052
309.136

Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Conto Economico - Valore della produzione - Variazioni
Importo a termine
dell’esercizio precedente
Ricavi, vendite e prestazione
Variazioni rimanenze prod.
Variaz. lav. in cors. su ord.
Increm. immobil. lav. int.
Altri ricavi e proventi
Totale

0
0
0
0
1.134.038
1.134.038

Variazione verificatasi
nell'esercizio

Importo al termine
dell'esercizio

0
0
0
0
-398.616
-398.616

0
0
0
0
735.422
735.422

I ricavi e proventi correnti sono indicati al netto delle somme risparmiate dalla SVI.PRO.RE. S.p.A. nella gestione
contabile dell’esercizio 2017.
Pertanto gli altri ricavi e proventi al 31/12/2017, pari a Euro 735.422 sono così costituiti:
Servizio di rilevazione – accertamento – liquidazione- riscossione e
contenzioso dei canoni per l’occupazione di spazi pubblici:
Servizio per la verifica ed il controllo dell’esercizio e manutenzione degli
impianti termici ricadenti nel territorio della Provincia di Reggio Calabria:
Servizio Meglio Muoversi:
Servizio Adduzioni Idriche:

Bilancio al 31/12/2017

177.326
75.537
1.549
481.010
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Costi della produzione

Conto Economico - Costi della produzione - Variazioni

Mat. prime, suss. e merci
Servizi
Godimento beni di terzi
Ammortam. e svalutazione
Variazioni rimanenze mat.prime, suss. etc
Accant. per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

Importo a termine
dell’esercizio precedente
7.378
195.403
0
3.139
0
0
0
397.692
603.612

Variazione verificatasi
nell'esercizio
327
20.714
0
5.657
0
0
0
-380.201
-353.503

Importo al termine
dell'esercizio
7.705
216.117
0
8.796
0
0
0
17.491
250.109

Per maggiore chiarezza espositiva si riporta di seguito il dettaglio dei costi iscritti nella posta “oneri diversi di gestione”,
pari ad Euro 17.491:
Adempienti societari
1.120
Vidimazione libri sociali
310
Camera di Commercio
516
Abbonamento a quotidiani e libri
1.300
Multe ed ammende
1.221
Rimborsi per errati vers. esercizio prec.
537
Spese deposito e notifica atti giudiziari
8.499
Perdite su crediti
83
Tasse automobilistiche
908
Spese carburante autovetture
1.685
Ricalcolo Irap ed Ires esercizio precedente
1.312

Conto Economico - Costi per mat. prime, suss., di cons. e di merci
Importo a termine
dell’esercizio precedente
Acquisti di produzione
Materie prime
Semilavorati
Prodotti finiti
Materiali di consumo
Imballi
Altri acquisti
Resi, sconti, abbuoni e rett.
Totale

Bilancio al 31/12/2017

0
0
0
0
7.378
0
0
0
7.378

Variazione verificatasi
nell'esercizio

Importo al termine
dell'esercizio
0
0
0
0
327
0
0
0
327

0
0
0
0
7.705
0
0
0
7.705
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Conto Economico - Costi per servizi

Altri costi generali
Manutenzioni
Pulizie e smaltimento rifiuti
Trasporto e vigilanza
Consulenze tecniche
Servizi industriali
Altri costi industriali
Pubblicita' e propag. e rappr.
Rimborso spese
Consulenze di marketing
Altri costi per servizi commer
Emolumenti ad Amministratori
Postali
Consulenze e prest. profess.
Assicurazioni
Rimb. spese a pers.le di strut
Lavorazioni esterne
Compenso al collegio sindacale
Totale

Importo a termine
dell’esercizio precedente
47.990
12.978
10.017
0
0
0
0
0
0
0
0
79.924
2.793
28.050
1.417
0
0
12.234
195.403

Variazione verificatasi
nell'esercizio
10.123
-2.852
-1.737
0
0
0
0
0
3.450
0
0
-25.373
775
31.281
4.922
0
125
0
20.714

Importo al termine
dell'esercizio
58.113
10.126
8.280
0
0
0
0
0
3.450
0
0
54.551
3.568
59.331
6.339
0
125
12.234
216.117

Conto economico - Costi del personale

Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento fine rapporto
Trattamento quiescenza e sim.
Altri costi
Totale

Importo a termine
dell’esercizio precedente
356.767
113.299
29.928
0
0
499.994

Variazione verificatasi
nell'esercizio
15.441
2.119
196
1.413
0
19.169

Importo al termine
dell'esercizio
372.208
115.418
30.124
1.413
0
519.163

Conto Economico - Ammortamento Immobilizzazioni materiali
Importo a termine
dell’esercizio precedente
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industr. e commer
Altri beni materiali
Totale

0
0
382
2.707
3.089

Variazione verificatasi
nell'esercizio
0
0
462
5.244
5.706

Importo al termine
dell'esercizio
0
0
844
7.951
8.795

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Bilancio al 31/12/2017
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Conto Economico - Imposte sul reddito

Imposte correnti
Imposte differite
Imposte anticipate
Totale

Importo a termine
dell’esercizio precedente
15.107
0
0
15.107

Variazione verificatasi
nell'esercizio
-13.715
0
0
-13.715

Importo al termine
dell'esercizio
1.392
0
0
1.392

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni
assunti per loro conto
Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci
Valore
Compensi a amministratori
Compensi a sindaci
Totale compensi a amministratori e sindaci

54.551
12.234
66.785

Oneri Finanziari
In relazione a quanto disposto dall’art. 2427 comma 1 numero 8 del c.c. si precisa che non vi sono stati nell’esercizio
oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale
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, si precisa che non vi sono impegni,
garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
Ricavi di entità o incidenza eccezionali
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che nell'esercizio non
sono stati rilevati ricavi di entità o incidenza eccezionali.
Costi di entità o incidenza eccezionali
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che nell'esercizio non
sono stati rilevati costi di entità o incidenza eccezionali.
Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Non vi sono patrimoni e/o finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del
codice civile.
Operazioni con parti correlate
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile si precisa che le operazioni compiute con parti
correlate nel corso dell'esercizio, previste e disciplinate dal Business Plan e dai Contratti di Servizio, sono state
concluse a normali condizioni di mercato.
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile si precisa che non vi sono accordi non risultanti dallo
Bilancio al 31/12/2017
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stato patrimoniale.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile si precisa che non vi sono fatti di rilievo avvenuti
dopo la chiusura dell'esercizio oltre l'apertura delle nuove sedi.
Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più piccolo di
imprese di cui si fa parte
Per le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 22 quinquies e 22 sexies del codice civile si precisa
che il bilancio viene consolidato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, socio al 100%.
Strumenti finanziari derivati
Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile si precisa che non vi sono strumenti finanziari derivati.
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, in merito alle informazioni richieste
dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. si precisa che la società non detiene, non ha acquistato nè alienato azioni
proprie e azioni o quote di società controllanti, neanche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato
La società non ha obbligo di redazione del bilancio consolidato.
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del Codice
Civile
La società è soggetta a direzione o coordinamento da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Inoltre per le finalità di cui all’art. 11 c. 6 lett. j del D.Lgs. 118/2011 si precisa che i debiti/crediti reciproci tra Città
Metropolitana di Reggio Calabria (percentuale di partecipazione 100,00% del C.S.) e la Svi.Pro.Re al 31/12/17 sono i
seguenti:
CREDITI
a) Meglio muoversi € 50.000,00 (Delibera di Giunta Provinciale n. 48 del 29/04/2016 capitolo di spesa
denominato “Affidamento servizio CHI_AMA Bus delibera G.P. n. 98/2015”);
Totale crediti
€ 50.000,00
DEBITI
a) Servizio Idrico Integrato
b) Anticipazione di fondi per saldo stipendi
c) Cosap esercizio 2017
Totale debiti

€ 224.127,45 (Delibera Consiglio Provinciale n. 43 del 26/04/2010);
€ 85.008,55 (periodo di riferimento dicembre 2013);
€ 176.112,11.
€ 485.248,11

così come risultante nella sezione crediti/debiti della presente nota integrativa e nella certificazione sottoscritta dal
Collegio Sindacale e inviata alla Città Metropolitana.

Nota integrativa, parte finale
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in
maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale e
Bilancio al 31/12/2017
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finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico dell’esercizio, si propone di approvare il Bilancio di
esercizio, così come composto, e di rinviare a nuovo la perdita subita di € 35.233.
Dichiarazione di conformità
“Il sottoscritto amministratore unico Nucera Serafino dichiara che il presente documento informatico è conforme al
corrispondente documento originale approvato dalla società, ai sensi degli artt. 22 comma 3 e 23bis comma 2 del D. Lgs 7 marzo
2005, n. 82 e s.m.i “

SVI.PRO.RE. S.p.A.
L’amministratore Unico
Dott. Serafino Nucera
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