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Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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Stato patrimoniale 
 

 al 31/12/2019 al 31/12/2018 
Stato patrimoniale   

Attivo   
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - - 
B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali - - 
II - Immobilizzazioni materiali 31.880 43.176 
III - Immobilizzazioni finanziarie 2.014 2.014 
Totale immobilizzazioni (B) 33.894 45.190 

C) Attivo circolante   
I - Rimanenze - - 
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita - - 
II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.422.024 1.070.656 
esigibili oltre l'esercizio successivo 84.281 84.281 
imposte anticipate - - 
Totale crediti 1.506.305 1.154.937 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - 
IV - Disponibilità liquide 128.140 348.718 
Totale attivo circolante (C) 1.634.445 1.503.655 

D) Ratei e risconti - - 
Totale attivo 1.668.339 1.548.845 

Passivo   
A) Patrimonio netto   

I - Capitale 303.960 303.960 
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - - 
III - Riserve di rivalutazione - - 
IV - Riserva legale 4.391 2.516 
V - Riserve statutarie - - 
VI - Altre riserve 48.170 47.773 
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - - 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -35.232 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 7.545 37.505 
Perdita ripianata nell'esercizio - - 
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - - 
Totale patrimonio netto 364.066 356.522 

B) Fondi per rischi e oneri 74.000 80.000 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 229.074 221.300 
D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 692.063 581.887 
esigibili oltre l'esercizio successivo 309.136 309.136 
Totale debiti 1.001.199 891.023 

E) Ratei e risconti - - 
Totale passivo 1.668.339 1.548.845 
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Conto economico 
 

 al 31/12/2019 al 31/12/2018 
Conto economico   

A) Valore della produzione   
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 968.649 814.824 
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 12.424 177.326 
Totale altri ricavi e proventi 12.424 177.326 

Totale valore della produzione 981.073 992.150 
B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.404 3.848 
7) per servizi 334.917 278.649 
8) per godimento di beni di terzi - - 
9) per il personale   

a) salari e stipendi 421.896 380.395 
b) oneri sociali 130.578 117.617 
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 

31.010 32.254 

c) trattamento di fine rapporto 29.240 30.717 
d) trattamento di quiescenza e simili 1.770 1.537 
e) altri costi - - 

Totale costi per il personale 583.484 530.266 
10) ammortamenti e svalutazioni   

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

11.459 14.309 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - - 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 11.459 14.309 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - - 
Totale ammortamenti e svalutazioni 11.459 14.309 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - - 
12) accantonamenti per rischi - 80.000 
13) altri accantonamenti - - 
14) oneri diversi di gestione 27.092 10.922 
Totale costi della produzione 962.356 917.994 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 18.717 74.156 
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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da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri 1.296 4 
Totale proventi diversi dai precedenti 1.296 4 

Totale altri proventi finanziari 1.296 4 
17) interessi e altri oneri finanziari   

verso imprese controllate - - 
verso imprese collegate - - 
verso imprese controllanti - - 
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri 93 14 
Totale interessi e altri oneri finanziari 93 14 

17-bis) utili e perdite su cambi - - 
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.203 -10 

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) 19.920 74.146 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 12.375 36.641 
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 12.375 36.641 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 7.545 37.505 
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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2019 

 

 
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. 
 
 
Principi di redazione 
 
 
Principi di redazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro. 
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza economica, dell’elemento 
dell’attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica.  
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). 
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. 
 
 
 
Criteri di valutazione applicati 
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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. 

 
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. 

 
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.  
 

Prospettiva della continuità aziendale 
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva 
della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico 
funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di 
chiusura del bilancio), alla produzione di reddito. 
Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative 
incertezze. né sono state individuate ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività. 
 
Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19) 
Premesso che con l’art. 7 del DL 23/2020 si sono neutralizzati per i bilanci 2019 e 2020 gli effetti sulla 
continuità aziendale derivanti dal Covid-19, si segnala che l’emergenza sanitaria non impatta sullo 
svolgimento dell’attività aziendale che, nel rispetto delle linee guida emanate dal Governo, si è svolta in 
modalità smart working con chiusura degli uffici al pubblico.   

 
Immobilizzazioni immateriali 
Nel bilancio dell’esercizio 2019 non vi sono immobilizzazioni immateriali. 
 
 Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione. 
Il costo d’acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle eventuali rivalutazioni monetarie effettuate 
ai sensi di legge. 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono 
imputati al conto economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative 
della stimata vita utile basata sulla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti. 
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a 
quello di iscrizione, vengono ridotte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico 
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come svalutazione. Qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata per perdite durevoli di valore 
viene ripristinato il valore originario. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
La voce indica la quota di partecipazione al capitale della società Patto Territoriale dello Stretto, ed è stata 
valutata al costo di acquisizione; la dismissione della partecipazione è subordinata al relativo acquisto da 
parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria.    
  
 
 
Rimanenze 
La tipologia di attività esercitata non fa emergere rettifiche per rimanenze. 
 
Crediti e debiti 
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 
presunto di realizzo, ove necessario, è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in 
considerazione l’anzianità dei crediti e le condizioni economiche generali di settore. 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 debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore 
di estinzione. 
. 
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. 
I debiti sono esposti al loro valore nominale.  
Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo 
ammortizzato 
 
Non vi sono crediti e debiti in valuta estera.    
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
Non vi sono attività finanziarie da indicare.  
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 
  
Ratei e risconti 
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in 
applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi. Nell’esercizio in oggetto non è stata 
necessario procedere al alcuna scrittura di integrazione e/o di rettifica per cui il loro saldo è pari a zero. 
 
Fondi Per Rischi Ed Oneri 
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Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati alla copertura di oneri di natura determinata, di 
esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o 
la data di sopravvenienza.  
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 
2120 del codice civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data 
del bilancio. 
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente. 
 
Costi e ricavi 
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione 
dei relativi ratei e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi 
nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte 
direttamente connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni. 
 
 Imposte 
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di 
imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli 
anticipi versati e delle ritenute d’acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce “Debiti Tributari” 
nel caso risulti un debito netto e nella voce crediti tributari nel caso risulti un credito netto. 
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità 
differita. Così come previsto dal principio contabile OIC 25, le imposte anticipate, nel rispetto del principio 
della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. 
Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a carico 
dell’esercizio. 
  
 
 
Operazioni di locazione finanziaria 
Non sono state effettuate nell’esercizio operazioni di locazione finanziaria.   
 
 
Nota integrativa abbreviata, attivo 
 

 
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 
 

Analisi delle variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 

 Crediti per versamenti dovuti e 
richiamati 

Crediti per versamenti dovuti non 
richiamati 

Totale crediti per versamenti dovuti 

Variazioni nell'esercizio 0 0 0 
 
Immobilizzazioni 
 
 
Movimenti delle immobilizzazioni 
 
 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni 
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 Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 
Valore di inizio esercizio     
Costo 0 170.697  170.697 
Rivalutazioni 0    
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 127.521  127.521 
Svalutazioni 0    
Valore di bilancio  43.176 2.014 45.190 
Variazioni nell'esercizio     
Incrementi per acquisizioni 0    
Riclassifiche (del valore di bilancio) 0    
Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio) 

0    

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0    
Ammortamento dell'esercizio 0 11.459  11.459 
Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0    
Altre variazioni 0 164  163 
Totale variazioni 0 -11.296  -11.296 
Valore di fine esercizio     
Costo 0 170.861  170.861 
Rivalutazioni 0    
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 138.981  138.981 
Svalutazioni 0    
Valore di bilancio  31.880 2.014 33.894 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote, non 
modificate rispetto all’esercizio precedente: 
      Amm.ti Ordinari              
Attrezzatura varia e minuta          15.%  
Mobili e macchine d’ufficio          15 %  
Macchine d’ufficio elettroniche          20 %                         
 Autovetture            25 %  
   
Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito l’ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nella 
convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti 
nel corso dell’esercizio. 
I beni di costo unitario sino ad euro 516.46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati ammortizzati 
sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione. Gli ammortamenti rispecchiano l’effettivo 
deperimento e consumo subiti da detti beni ed il loro possibile utilizzo futuro, visto il tipo di attività 
esercitata dalla Vostra Società.   
  
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 
 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

 Attrezzature industriali e 
commerciali 

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali 

Valore di inizio esercizio    
Costo 12.986 157.711 170.697 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

6.365 121.156 127.521 

Valore di bilancio 6.621 36.555 43.176 
Variazioni nell'esercizio    
Ammortamento dell'esercizio 1.362 10.098 11.459 
Altre variazioni  163 163 
Totale variazioni -1.362 -9.934 -11.296 
Valore di fine esercizio    
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Costo 12.986 157.875 170.861 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

7.727 131.254 138.981 

Valore di bilancio 5.259 26.621 31.880 
 

 
 
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 imprese 
controllate 

Partecipazioni 
in imprese 
collegate 

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti 

Partecipazioni in  
imprese 

sottoposte al 
controllo delle 

controllanti 

Partecipazioni 
in altre 

imprese 

Totale 
Partecipazioni 

Altri 
titoli 

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi 

Valore di inizio esercizio         
Costo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 
Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 
Valore di bilancio     2.014 2.014   
Variazioni nell'esercizio         
Incrementi per acquisizioni 0 0 0 0 0 0 0 0 
Riclassifiche (del valore di 
bilancio) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Decrementi per alienazioni 
(del valore di bilancio) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totale variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 
Valore di fine esercizio         
Costo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 
Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 
Valore di bilancio     2.014 2.014   
 
 
Valore delle immobilizzazioni finanziarie 
 
 

Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie 
 

 Valore contabile Fair value 
Partecipazioni in imprese controllanti 0 0 
Partecipazioni in imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 

0 0 

Partecipazioni in altre imprese 2.014  
Crediti verso imprese controllate 0 0 
Crediti verso imprese collegate 0 0 
Crediti verso imprese controllanti 0 0 
Crediti immobilizzati verso imprese 
sottoposte al controllo delle controllanti 

0 0 

Crediti verso altri 0 0 
Altri titoli 0 0 
 
Attivo circolante 
 
 
Rimanenze 
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Rimanenze 
  
La società non ha effettuato alcuna rettifica non ricorrendone le condizioni. 
 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
 
Crediti  
  
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti  
Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza. 
 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
 

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

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine esercizio Quota scadente entro 
l'esercizio 

Quota scadente oltre 
l'esercizio 

Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

6.736 41.796 48.532 48.532  

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

65.613 42.629 108.242 108.242  

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

1.082.588 266.943 1.349.531 1.265.250 84.281 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

1.154.937 351.368 1.506.305 1.422.024 84.281 

 
DETTAGLIO CREDITI TRIBUTARI 

IVA  78.886 
IVA IN SOSPENSIONE 4.416 
IRES 24.827 
INAIL 39 
IMPOSTE SOSTITUTIVE 74 
TOTALE 108.242 

 

DETTAGLIO CREDITI V/ALTRI 
  ENTRO OLTRE 
PREVIDENZIALI 54  
DIVERSI 902  
COSAP COMUNI  330.989 84.281 
ADD. IDRICHE 699.070  
V/SOCI 234.235  
TOTALE 1.265.250 84.281 

 
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
 
Non esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.  
 
Disponibilità liquide 
 
 
Variazioni delle disponibilità liquide 
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La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata 
nel prospetto seguente: 
 

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Depositi bancari e postali 348.624 -220.733 127.891 
Denaro e altri valori in cassa 94 155 249 
Totale disponibilità liquide 348.718 -220.578 128.140 
 
Ratei e risconti attivi 
Nessun importo per tale voce 
 
  
Oneri finanziari capitalizzati 
Nell’esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari. 
 
Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 
 

 
Patrimonio netto 
 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 
 
Voci patrimonio netto 
  
Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto. 
Rispetto al 31/12/2018 il capitale sociale è rimasto invariato. 
La riserva legale risulta incrementata di € 1.875 per effetto dell’accantonamento del 5% dell’utile conseguito 
nell’esercizio 2018.   
Di seguito vengono esposte le voci che compongono il Patrimonio netto, indicando la possibilità di utilizzazione e 
distribuibilità ed il loro avvenuto utilizzo negli esercizi precedenti 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti 
informazioni complementari: 
Composizione della voce Riserve di rivalutazione: zero 
Composizione della voce Riserve statutarie: zero 
Composizione della voce altre riserve:  48.170 
   
 

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 303.960 0 0 0 0 0  303.960 
Riserva da soprapprezzo 
delle azioni 

 0 0 0 0 0   

Riserve di rivalutazione  0 0 0 0 0   
Riserva legale 2.516 0 0 1.875 0 0  4.391 
Riserve statutarie  0 0 0 0 0   
Riserva straordinaria 47.773 0 0 397 0 0  48.170 
Riserva da deroghe ex 
articolo 2423 codice civile 

 0 0 0 0 0   

Riserva azioni o quote 
della società controllante 

 0 0 0 0 0   

Riserva da rivalutazione 
delle partecipazioni 

 0 0 0 0 0   

Versamenti in conto 
aumento di capitale 

 0 0 0 0 0   

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale 

 0 0 0 0 0   
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Versamenti in conto 
capitale 

 0 0 0 0 0   

Versamenti a copertura 
perdite 

 0 0 0 0 0   

Riserva da riduzione 
capitale sociale 

 0 0 0 0 0   

Riserva avanzo di fusione  0 0 0 0 0   
Riserva per utili su cambi 
non realizzati 

 0 0 0 0 0   

Riserva da conguaglio utili 
in corso 

 0 0 0 0 0   

Varie altre riserve  0 0 0 0 0   
Totale altre riserve 47.773 0 0 397 0 0  48.170 
Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi 
finanziari attesi 

 0 0 0 0 0   

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

-35.232 0 0 0 35.232 0   

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

37.505 0 0 0 37.505 0 7.545 7.545 

Perdita ripianata 
nell'esercizio 

 0 0 0 0 0   

Riserva negativa per 
azioni proprie in 
portafoglio 

 0 0 0 0 0   

Totale patrimonio netto 356.522 0 0 0 0 0 7.545 364.066 
 
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 
 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto 
 

 Importo 
Capitale 303.960 
Riserva legale 4.391 
Altre riserve  
Riserva straordinaria 48.170 
Totale altre riserve 48.170 
Totale 356.521 
 
 
 
Fondo per rischi e oneri 
  
 
 

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri 
 

 Fondo per trattamento di 
quiescenza e obblighi simili 

Fondo per imposte 
anche differite 

Strumenti finanziari 
derivati passivi 

Altri fondi Totale fondi per 
rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio    80.000 80.000 
Variazioni nell'esercizio      
Accantonamento nell'esercizio 0 0 0 0 0 
Utilizzo nell'esercizio 0 0 0 0 0 
Altre variazioni 0 0 0 0 0 
Totale variazioni 0 0 0 0 0 
Valore di fine esercizio    74.000 74.000 
 
Il fondo si riferisce alla vertenza promossa dall’ex. direttore generale Francesco Diano. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Trattamento fine rapporto 
  
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al  31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti. 
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Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Valore di inizio esercizio 221.300 
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 29.241 
Utilizzo nell'esercizio 21.467 
Totale variazioni 7.774 
Valore di fine esercizio 229.074 
 
Debiti 
 
 
Debiti 
 
I Debiti verso i fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali;  
La voce Debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte 
probabili o incerte nell’ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, ove ricorrenti iscritte 
nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie 
reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree 
geografiche. 
Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza. 
 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 
I debiti v/fornitori   
I debiti originati da acquisizioni di beni sono stati iscritti nello stato patrimoniale solo quando rischi, oneri e benefici 
significativi, connessi alla proprietà, sono stati trasferiti e realizzati con il passaggio dei titolo di proprietà, in linea a 
quanto disposto dall'OIC 19. 
La data di riferimento è la data di ricevimento del bene, ovvero la data di spedizione nel caso in cui i termini siano 
consegna franco stabilimento o magazzino fornitore.   
I debiti relativi a servizi sono stati rilevati in bilancio quando i servizi sono stati effettivamente resi, cioè la data di 
esecuzione della prestazione. 
 
Acconti 
Gli importi pagati ai fornitori di beni e servizi prima del verificarsi delle suindicate condizioni, sono stati rilevati come 
acconti fra le rimanenze per le forniture d'esercizio e fra le immobilizzazioni materiali o immateriali per l'acquisizione di 
immobilizzazioni. 
Gli anticipi e depositi ricevuti da clienti a fronte di vendite di prodotti e servizi sono rilevati come acconti tra i debiti di 
stato patrimoniale fino al momento in cui la vendita è contabilizzata. 
I crediti per acconti a fornitori od altri non possono e non sono stati compensati con debiti verso gli stessi. 
 
 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine esercizio Quota scadente entro 
l'esercizio 

Quota scadente oltre 
l'esercizio 

Debiti verso fornitori 95.675 12.527 108.202 108.202  
Debiti tributari 44.754 -14.809 29.945 29.945  
Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

27.046 6.332 33.378 33.378  

Altri debiti 723.548 106.126 829.674 520.538 309.136 
Totale debiti 891.023 110.176 1.001.199 692.063 309.136 
 
 
 
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
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Analisi dei debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

 Ammontare 
Debiti non assistiti da garanzie reali 1.001.199 
Totale 1.001.199 
 

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

 Obblig
azioni 

Obbli
gazio

ni 
conv
ertibil

i 

Debiti 
verso 
soci 
per 

finanzi
amenti 

Debiti 
verso 
banch

e 

Debiti 
verso 
altri 

finanzi
atori 

Accont
i 

Debiti 
verso 

fornitori 

Debiti 
rappre
sentati 

da 
titoli di 
credito 

Debiti 
verso 

impres
e 

control
late 

Debiti 
verso 

impres
e 

colleg
ate 

Debiti 
verso 

control
lanti 

Debiti 
verso 

impres
e 

sottop
oste al 
control

lo 
delle 

control
lanti 

Debiti 
tributari 

Debiti 
verso 
istituti 

di 
previd
enza e 

di 
sicure

zza 
social

e 

Altri 
debiti 

Totale debiti 

Debiti 
assistiti 
da 
garanzi
e reali 

                

Debiti 
assisti
ti da 
ipotec
he 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Debiti 
assisti
ti da 
pegni 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Debiti 
assisti
ti da 
privile
gi 
special
i 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 
debiti 
assisti
ti da 
garanz
ie reali 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Debiti 
non 
assisti
ti da 
garanz
ie reali 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale       108.202      29.945 33.378 829.674 1.001.199 
 
 
 

DETTAGLIO DEBITI TRIBUTARI 
IRPEF LAV. DIP. E ADD.LI 17.589 
IRPEF LAV. AUT. E COLL.  4.881 
IRAP 945 
IVA SPLIT PAYMENT 6.530 
TOTALE 29.945 
 

DETTAGLIO ALTRI DEBITI 
  ENTRO OLTRE 
V/SOCI PER COSAP 312.062  
V/SOCI PER Imp. Termici 1.381  
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V/REGIONE CAL. PER ADD. REG.LE A.I. 148.755  
DEPOSITO CAUZ. CAR SHARING 60  
EMOL. AMM.RI 6.362  
DIP. RETRIB. DIFFERITE 48.176  
DIP. PER BUONI PASTO 415  
RITENUTE SINDACALI 853  
V/UTENTI COSAP 1.964  
ALTRI 510  
V/SOCI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  224.127 
C/SOCI PER ANTICIPAZIONE STIPENDI  85.009 
TOTALE 520.538 309.136 
 

 
Ratei e risconti passivi 
 
 
Ratei e Risconti passivi 
  
Non sono stati rilevati ratei e/o risconti passivi. 
 
Nota integrativa abbreviata, conto economico 
 

 
Valore della produzione 
 
 
Ripartizione dei ricavi 
  
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è così riepilogabile, in base alle categorie di attività. 

 
 

Conto Economico - Valore della produzione - Variazioni 
 

 Importo a termine dell’esercizio 
precedente 

Variazione verificatasi 
nell'esercizio 

Importo al termine dell'esercizio 

Ricavi, vendite e prestazione 814.824 153.825 968.649 
Variazioni rimanenze prod. 0 0 0 
Variaz. lav. in cors. su ord. 0 0 0 
Increm. immobil. lav. int. 0 0 0 
Altri ricavi e proventi 177.326 -164.902 12.424 
Totale 992.150 -11.077 981.073 

 
 
 
Costi della produzione 
 

 
 

Conto Economico - Costi della produzione - Variazioni 
 

 Importo a termine dell’esercizio 
precedente 

Variazione verificatasi 
nell'esercizio 

Importo al termine dell'esercizio 

Mat. prime, suss. e merci 3.848 1.556 5.404 
Servizi 278.649 56.268 334.917 
Godimento beni di terzi 0 0 0 
Personale 530.266 53.218 583.484 
Ammortam. e svalutazione 14.309 -2.850 11.459 
Variazioni rimanenze mat.prime, suss. etc 0 0 0 
Altri accantonamenti 0 0 0 
Oneri diversi di gestione 10.922 16.170 27.092 
Totale 837.994 124.362 962.356 
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Conto Economico - Costi per mat. prime, suss., di cons. e di merci 
 

 Importo a termine dell’esercizio 
precedente 

Variazione verificatasi 
nell'esercizio 

Importo al termine dell'esercizio 

Acquisti di produzione 0 0 0 
Materie prime 0 0 0 
Semilavorati 0 0 0 
Prodotti finiti 0 0 0 
Materiali di consumo 3.848 1.556 5.404 
Imballi 0 0 0 
Altri acquisti 0 0 0 
Resi, sconti, abbuoni e rett. 0 0 0 
Totale 3.848 1.556 5.404 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conto Economico - Costi per servizi 

 
 Importo a termine dell’esercizio 

precedente 
Variazione verificatasi 

nell'esercizio 
Importo al termine dell'esercizio 

Altri costi generali 158.706 45.836 204.542 
Manutenzioni 3.085 -2.048 1.037 
Pulizie e smaltimento rifiuti 8.966 -686 8.280 
Trasporto e vigilanza 0 0 0 
Consulenze tecniche 0 0 0 
Servizi industriali 0 0 0 
Altri costi industriali 0 0 0 
Pubblicita' e propag. e rappr. 0 0 0 
Rimborso spese 4.685 -2.109 2.576 
Consulenze di marketing 0 0 0 
Altri costi per servizi commer 0 0 0 
Emolumenti ad Amministratori 50.036 9.142 59.178 
Postali 1.378 1.648 3.026 
Consulenze e prest. profess. 35.014 -5.068 29.946 
Assicurazioni 5.327 -2.060 3.267 
Rimb. spese a pers.le di strut 151 -151 0 
Lavorazioni esterne 26 -26  
Compenso al collegio sindacale e 
revisore legale 11.275 11.790 23.065 
Totale 278.649 56.268 334.917 

 
 
 
 

Conto economico - Costi del personale 
 
 Importo a termine dell’esercizio 

precedente 
Variazione verificatasi 

nell'esercizio 
Importo al termine dell'esercizio 

Salari e stipendi 380.395 41.501 421.896 
Oneri sociali 117.617 12.961 130.578 
Trattamento fine rapporto 30.717 -1.477 29.240 
Trattamento quiescenza e sim. 1.537 233 1.770 
Altri costi 0 0 0 
Totale 530.266 53.218 583.484 
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Conto Economico - Ammortamento Immobilizzazioni materiali 
 

 Importo a termine dell’esercizio 
precedente 

Variazione verificatasi 
nell'esercizio 

Importo al termine dell'esercizio 

Terreni e fabbricati 0 0 0 
Impianti e macchinari 0 0 0 
Attrezzature industr. e commer 1.382 -20 1.362 
Altri beni materiali 12.927 -2.830 10.097 
Totale 14.309 -2.850 11.459 

 
 
 
 
Proventi e oneri finanziari 
 
 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 

 Interessi e altri oneri finanziari 
Int. pass. Su pagamento imposte 93 
Totale 93 
 
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 
 
Nel corso dell’esercizio la società ha proceduto allo stralcio di debiti sorti negli esercizi precedenti per prestazioni 
professionali non più richiesti dai relativi creditori entro il termine prescrizionale per € 11.416 oltre all’incasso di crediti 
per Cosa esercizi 2014/15/16 non contabilizzati per € 1.007; per quanto attiene ai costi ha invece eliminato dai crediti 
importi per COSAP non esigibili per € 4.667 e per adduzioni idriche relative al Comune di Siderno per € 15.057; ha 
inoltre adeguato i debiti/crediti Ires per € 1.550. 
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 
 
Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite 
  
Le Imposte sul reddito (Ires/Irap) sono state accantonate secondo il principio di competenza. 
In bilancio non sono state contabilizzate imposte anticipate, ossia imposte che pur essendo inerenti ad esercizi futuri, 
sono esigibili nell’esercizio in corso, nè imposte differite ossia quelle che pur essendo di competenza dell’esercizio, si 
renderanno esigibili solo nel corso degli esercizi successivi. 
Non vi sono state infatti differenze temporanee tra il valore attribuito ad una posta di bilancio secondo la normativa 
civilistica rispetto a quello attribuito in base alla normativa fiscale.  
 

 
Conto Economico - Imposte sul reddito 

 
 Importo a termine dell’esercizio 

precedente 
Variazione verificatasi 

nell'esercizio 
Importo al termine dell'esercizio 

Imposte correnti 36.641 -24.266 12.375 
Imposte differite 0 0 0 
Imposte anticipate 0 0 0 
Totale 36.641 -24.266 12.375 
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 
 

 
Dati sull'occupazione 
 

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

numero 15 del codice civile: 
  

 Numero 
medio 

Impiegati 15  

Impiegati in distacco da altra società 2 

Interinali 1 

Totale Dipendenti 18  
 

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

Ammontare dei compensi ad amministratori sindaci e revisori 
 

 Valore 
Compensi a amministratori    (di cui 8.160 oneri prev.li) 59.178 
Compensi a sindaci e revisori (di cui    628 oneri prev.li) 23.065 
Totale compensi a amministratori sindaci e revisori 82.243 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto 
 

 Compensi Anticipazioni Crediti Impegni assunti per loro conto 
per effetto di garanzie prestate 

Amministratori 51.018 0 0 0 
Sindaci 
 

12.437 0 0 0 

Revisori 10.000    

 
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 la 



SVI.PRO.RE. S.p.A. 
 

Bilancio al 31/12/2019 Pagina  20  
 

società ha proceduto allo stralcio di debiti sorti negli esercizi precedenti per prestazioni professionali i cui importi 

correttamente contabilizzati negli anni di riferimento non sono stati richiesti nei termini prescrizionali; ciò ha generato 

sopravvenienze attive per € 11.416 oltre all’incasso di crediti per Cosap di esercizi 2014/15/16 per € 1.007.   

Costi di entità o incidenza eccezionali 
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che la società ha   
stralciato crediti per COSAP non esigibili per € 4.667 e per adduzioni idriche relative al Comune di Siderno per € 
15.057; ha inoltre adeguato i debiti/crediti Ires per € 1.550. 
  

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 

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.  

Si ritiene tuttavia utile specificare, in relazione all’emergenza COVID-19, che l’azienda non ha subito fino ad oggi 
alcuna contrazione dei ricavi né impatti sui contratti esistenti. L’attività lavorativa si è regolarmente svolta e, nel rispetto 

delle linee guida emanate dal Governo, si è attivato lo smart working per i dipendenti e disposta la chiusura al pubblico 

degli uffici. E’stata quindi attivata una rivisitazione degli spazi lavorativi interni al fine di salvaguardare le distanze di 

sicurezza. 

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.  
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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 31/12/19 sono i 

seguenti: 

  CREDITI   
 

a) Meglio muoversi (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”)  €   50.000; 

b) M.M. Car Sharing    €     2.310; 
c) Chi-Ama Bus     €     4.600;  
d) Servizio Cosap 2018     €  177.325; 

Totale crediti     €  234.235 
 
 Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti: 
 Importo a termine 

dell’esercizio precedente 
Variazione verificatasi 

nell'esercizio 
Importo al termine 

dell'esercizio 
Servizio Meglio Muoversi 50.000 0 50.000 
M.M. Car Sharing 33.576 -31.266 2.310 
Chi-Ama Bus 0 4.600 4.600 
Servizio Cosap 2018 177.325 0 177.325 
Totale 260.901 -26.666 234.235 
 
 
DEBITI  

 
a) Servizio Idrico Integrato  € 224.127 (Delibera Consiglio Provinciale n. 43 del 26/04/2010); 
b) Anticipazione di fondi per saldo stipendi €   85.009 (periodo di riferimento dicembre 2013); 
c) Cosap esercizio 2017  € 215.781   
d) Cosap esercizio 2018  €   67.191 
e) Cosap esercizio 2019  €   29.090 

Totale debiti   € 621.198 
 
Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti: 
 Importo a termine 

dell’esercizio precedente 
Variazione verificatasi 

nell'esercizio 
Importo al termine 

dell'esercizio 
Servizio idrico integrato 224.127 0 224.127 
Anticipazione fondi per stipendi 85.009 0 85.009 
Cosap 282.972 29.090 312.062 
Totale 592.108 29.090 621.198 
 

 

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 
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 l’utile conseguito.  

 
 
 
 

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


