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Patto Territoriale Pen. Sorr. SCArl 
 

Codice fiscale 04336771219 – Partita iva 04336771219 
Via Municipio, 13 - 80062 META NA 

Numero R.E.A 688529 
Registro Imprese di NAPOLI n. 04336771219 

Capitale Sociale € 141.000,00 i.v. 
 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 
 

  

   

  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2019  31/12/2018  

 

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                  0   

 

B) IMMOBILIZZAZIONI         

 

 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                0                  0   

 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                0                  0   

 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                0                  0   

 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI                0                  0   

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE         

 

 I) RIMANENZE                0                  0   

 

 ) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita                0                  0   

 

 II) CREDITI :         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo          341.677            435.802   

    

      

 II TOTALE CREDITI :          341.677            435.082   

 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0   

 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE           354                31.929   

 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE          342.031   467.731   

 

D) RATEI E RISCONTI                0                  0   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO          342.031            467.731   
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2019  31/12/2018  

 

A) PATRIMONIO NETTO         

 

 I) Capitale          141.000            141.000   

 

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0   

 

 III) Riserve di rivalutazione                0                  0   

 

 IV) Riserva legale              166                166   

 

 V) Riserve statutarie                0                  0   

 

 VI) Altre riserve                0                  1   

 

 VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi                0                  0   

 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                235                  0   

 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio              89                  235   

 

 ) Perdita ripianata nell'esercizio                0                  0   

 

 X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                0                  0   

 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO 141.490            141.402   

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI                0                  0   

 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO                0                  0   

 

D) DEBITI         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo          200.541            326.329   

 

D TOTALE DEBITI          200.541            326.329   

 

E) RATEI E RISCONTI                0                  0   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO          342.031   467.731   

 
 

CONTO ECONOMICO  31/12/2019  31/12/2018  

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

 

 5) Altri ricavi e proventi         

 

 a) Contributi in c/esercizio 51.240             0   

 

 b) Altri ricavi e proventi           63.916             52.028   

 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi           115.156             52.028   

 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE           115.156             52.028   

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE         
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 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci 322                0   

 

 7) per servizi 87.277             22.423   

 

 14) oneri diversi di gestione           27.219             29.370   

 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE           114.818             51.793   

 

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE 338              235    

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI                (57)                  0   

 

D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE         

 
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE 281                 235   

 

       

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 192                 0   

 

 21) Utile (perdite) dell'esercizio              89                  235   

 

 
 

  
Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2019 
 

Nota Integrativa parte iniziale 
 

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2019 
 
Signori Soci, 
Il Patto Territoriale della Penisola Sorrentina nasce ufficialmente nel gennaio 1997, 
con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa da parte dei rappresentanti dei Comuni 
membri e di alcuni tra i principali altri Enti operanti sul territorio, tra i quali le 
organizzazioni economiche di categoria e della cooperazione, le organizzazioni 
sindacali dei lavoratori, l’Università ed altri istituti di formazione professionale. 
Il suddetto Patto si riferisce al territorio della Penisola Sorrentina, dei comuni di 
Massa Lubrense, Sorrento, Sant’Agnello, Piano di Sorrento Meta, Vico Equense. 
Le iniziative approvate in seguito al finanziamento - per investimenti complessivi di 
euro 45.361.442,34 - del Patto Territoriale della Penisola Sorrentina, avvenuto in via 
definitiva con decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica PT 003489 del 24.12.2004, sono classificabili come segue: 
- n. 11 interventi infrastrutturali per una spesa complessiva di euro 14.430.838,68; 
- n. 65 iniziative imprenditoriali, nei settori dell’industria/artigianato e del 
turismo/servizi, per un investimento complessivo – così come risultante 
dall’istruttoria bancaria iniziale - di euro 30.930.603,66 con oneri a carico dello Stato 
per euro 16.795.606,989 e contributi a favore delle imprese per euro 16.449.736,86. 
 
Bilancio  
 
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice 
civile e si compone dei seguenti documenti: 
1) Stato patrimoniale; 
2) Conto economico; 
3) Nota integrativa. 
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 corrisponde alle risultanze di 
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e 
seguenti del codice civile. Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 evidenzia un 
risultato utile. 
Si precisa che l’esame del bilancio chiuso al 31.12.2019 viene sottoposto all’esame 
dell’assemblea entro il termine lungo dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per 
l’emergenza sanitaria Covid 19 che ha colpito il paese. 
 
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai 
sensi dell’art. 2423, ultimo comma, c.c.: 
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il 
passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, 
espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per 
difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE; 
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono 
una migliore intelligibilità del documento. 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), 
i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le 
singole voci (art. 2426 c.c.). 



 

Patto Territoriale Pen.Sorr.SCArl  Codice fiscale 04336771219 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2019  Pagina 5 di 16 
 

In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva 
della continuazione dell'attività;  
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 
dell'operazione o del contratto; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo; 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato 
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle 
disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.; 
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati 
separatamente. 
 
Si precisa inoltre che: 
- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in 
forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati 
per due esercizi consecutivi; 
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 
31/12/2017 tengono conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal 
D.Lgs. n. 139/2016, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. 
Per effetto del D.Lgs. n. 139/2016 sono stati modificati i principi contabili nazionali 
OIC; 
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, 
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato 
Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi 
sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del 
risultato economico. 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema 
di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza 
aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.  

 
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti 
esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio 
sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun 
adattamento.  
 
ATTIVITA’ SVOLTA E FATTI DI RILIEVO DELL’ESERCIZIO 
La società svolge l’attività di soggetto responsabile del Patto Territoriale 
della Penisola Sorrentina ed in particolare provvede all’istruttoria delle pratiche di 
finanziamento dei soggetti pubblici e privati, inoltre in forza del nuovo oggetto sociale 
svolge attività di agenzia di sviluppo locale. 
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che 
abbiano modificato in modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali 
si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, codice civile. 
Nel corso del 2019 la società ha concluso l’iter istruttorio e provveduto agli 
adempimenti necessari per la concessione definitiva ai beneficiari privati aventi 
diritto non ancora erogati, ad oggi l’iter procedurale a carico del Patto Territoriale per 
i beneficiari privati può considerarsi chiuso ad eccezione delle erogazione ancor in 
corso da parte della Cassa Deposito e Prestiti.  
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Si sono proseguite azioni di recupero legale dei crediti, tutt’ora in corso, nei confronti 
dei seguenti soci morosi:  

• Città Metropolitana;  

• Fenailp;  
  

E’ stata convocata l’Assemblea straordinaria soci in prima convocazione per il giorno 
24 del mese di gennaio ’20, alle ore 16,00, presso lo studio del Notaio Sergio 
Marconi in Vico Equense via Canale 2, ed in seconda convocazione per il giorno 27 
del mese di gennaio ’20, alle ore 12,00 sempre presso la Sede dell’ARIPS in 
Sorrento alla via degli Aranci 41, per discutere e deliberare sull’adeguamento statuto 
per recesso soci. Entrambe le assemblee sono andate deserte e per i noti fatti di 
emergenza sanitaria non è stato possibile convocare successive assemblee. 
In previsione della scadenza statutaria della società al 31/12/2022 si precisa che 
l’attività del Patto per quanto riguarda i progetti privati finanziati dovrebbe 
presumibilmente concludersi per quella data, in quanto il processo è stato 
notevolmente accelerato dal comma 1 dell’art.28 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, 
n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche 
situazioni di crisi”, di seguito riporatato  
“1. Per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse 
nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, 
lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese beneficiarie 
presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti in particolare 
l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello 
stesso. 
 [...] 
Sono fatti salvi i provvedimenti adottati fino alla data di emanazione della predetta 
direttiva ai sensi della normativa previgente. Per l'insieme delle imprese che non 
presentano le dichiarazioni sostitutive sopra indicate, entro sessanta giorni dalla 
data di pubblicazione del predetto decreto, il Ministero dello sviluppo economico 
accerta la decadenza dai benefici con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana, con salvezza degli importi gia' erogati sulla base 
dei costi e delle spese sostenute.” 
Mentre la situazione per i progetti pubblici è totalmente diversa al quanto ad oggi vi 
sono progetti pubblici che non risultano ancora avviati. 
Inoltre sempre in ottica di assicurare, qualora non fosse prorogata la società, una 
regolare chiusura della stessa si è avviato il recupero legali di crediti verso soci 
morosi come sopra riportato.     
 
 
 
INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124 
 
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito 
all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente 
ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e 
comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni 
e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta di aver 
avuto ai sensi del bando Por Fesr Campania 2014/2020- o.s. 1.1 - avviso pubblico 
per il sostegno alle imprese nella realizzazione di studi di fattibilità (fase 1) e progetti 
di trasferimento tecnologico (fase 2) coerenti con la Ris 3 -  la concessione del 
contributo in forma di sovvenzione sul progetto “Big data e tecnologie del turismo 4.0 
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penisola sorrentina” cup b33d18000200007, per un aiuto pubblico (contributo) di 
euro € 51.240,00. 
 
 

 

  

Principi di redazione 
 

PRINCIPI DI REDAZIONE 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), 
i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le 
singole voci (art. 2426 c.c.). 
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva 
della continuazione dell'attività;  
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 
dell'operazione o del contratto; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo; 
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio 
secondo il principio della competenza; 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato 
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle 
disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.; 
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati 
separatamente. 
Si precisa inoltre che: 
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, 
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato 
Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi 
sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del 
risultato economico. 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema 
di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza 
aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.  

 

 
 

  

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
 

- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni 
di legge; 
 

 
 

  

Capitale circolante crediti a breve  
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Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 

  

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale 
crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Valore di inizio esercizio 435.802 435.802 

Variazione nell'esercizio -94.125 -94.125 

Valore di fine esercizio 341.677 341.677 

Quota scadente entro l'esercizio 341.677 341.677 

Quota scadente oltre esercizio  0 0 

 

  

 

 

  
Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide 
 
 

  
Depositi 
bancari e 

postali 

Totale 
disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 31.929 31.929 

Variazione nell'esercizio -31.575 -31.575 

Valore di fine esercizio 354 354 
 
  
 
  
 

Si precisa che la variazione dei crediti verso soci è quella riportata nella tabella di seguito e che gli stessi sono 

riportati in bilancio al loro valore nominale come parere legale acquisito relativamente alla loro recuperabilità.  

 

Socio quota %
Saldo al 

31/12/18

Quota 

2019

Saldo al 

31/12/19

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI NAPOLI E PROVINCIA 13.500 9,57% 64.549 0 64.549

AZIENDE TURISTICHE ASSOCIATE PENISOLA SORRENTINA SC A RL 13.500 9,57% 16.176 0 7.250

COMUNE DI MASSA LUBRENSE 6.750 4,79% 3.987 0 3.987

COMUNE DI META 6.750 4,79% 48.468 0 48.468

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO 13.500 9,57% 61.851 0 26.851

COMUNE DI SANT'AGNELLO 13.500 9,57% 48.753 0 48.753

COMUNE DI SORRENTO 13.500 9,57% 48.752 0 0

COMUNE DI VICO EQUENSE 13.500 9,57% 33.375 0 33.375

FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMA IMPRENDITORI E LIBERI PROFESSI 13.500 9,57% 28.721 0 28.721

PROVINCIA DI NAPOLI 13.500 9,57% 48.066 0 48.066

SIB SINDACATO ITALIANO BALNEARI 6.000 4,26% 25.180 0 180

UNIONE PENISOLA SORRENTINA ALBERGATORI 13.500 9,57% 6.750 0 6.750

Totale 141.000 100% 434.629 0,00 316.950,59  
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 

  

Debiti 
 

  

Variazioni e scadenza dei debiti 
 
 
 
 

  
Debiti 
verso 

fornitori 

Debiti 
tributari 

Altri 
debiti 

Totale debiti 

Valore di inizio 
esercizio 

322.170 4.147 12 326.329 

Variazione 
nell'esercizio 

-121.996 -3.793 0 -125.788 

Valore di fine 
esercizio 

200.174 354 12 200.541 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

200.174 354 12 200.541 

 
In dettaglio le principali poste contabili dei debiti sono le seguenti euro 170.794 per fatture da 
ricevere per prestazioni professionali dei precedenti organi di governance e comitato tecnico, euro 
28.470 per fatture  per prestazioni professionali dell’attuale governance. 
 
 

 

 

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 

Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate: 
A) Patrimonio netto    € 141.490 
B) Fondi per rischi e oneri 0 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 
D) Debiti 200.541 
E) Ratei e risconti 0 
Totale passivo 342.031 
  
 

 
  

Patrimonio netto 
 

Il capitale sociale, pari ad euro 141.000 interamente sottoscritto e versato, è 
composto da n. 141.000 quote societarie del valore nominale di euro uno e non ha 
subito alcuna variazione nell’esercizio. Si precisa che relativamente al capitale 
sociale è stata presentata da parte dei soci Città metropolitana, Fenailp, Sibe 
Comune di Sorrento richiesta di recesso, il capitale sociale nel caso in cui i soci 
decidessero per il rimborso delle quote ai soci recedenti risulterebbe pari ad euro 
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108.000. A tal riguardo è stato svolto il processo di offerta delle quote ai soci pubblici 
come previsto dallo statuto e convocata assemblea per adeguamento statuto.  
 

 

  
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 

Origine possibilita di utilizzo e distribuibilita voci di patrimonio 
netto 
 

  Importo 

Capitale 141.000 

Riserva legale 166 

Altre riserve   

Utili d’esercizio 324 

Totale 141.490 

 

 

 

 
 

  

  

Variazioni della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi 
 

 
In bilancio non è presente alcuna riserva per operazioni di copertura di flussi 
finanziari attesi. 
 

 
 

  

Disponibilita e utilizzo del patrimonio netto 
 
Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di 
utilizzazione e distribuibilità:  
 

 

Variazioni del Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto ammonta a euro 141.490 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 

88. 

Nel prospetto che segue si evidenziano le movimentazioni intervenute nel corso 

dell’esercizio in commento delle poste che compongono il patrimonio netto. 

 

Patrimonio Netto: prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio 

Patrimonio netto Consistenza 

iniziale 

Pagamento 

dividendi / utili 

Altri movimenti Utile / perdita 

d'esercizio 

Consistenza 

finale 

-Capitale Sociale   141.000  (0)  0  0 141.000 

-Ris.sovrap.azioni  0  (0)  0  0  0 

-Ris.da rivalutaz.  0  (0)   0  0  0 

-Riserva legale  166  (0)  0  0  166 
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-Ris. statutarie  0  (0)  0  0  0 

-Ris.azioni proprie  0  (0)  0  0  0 

-Altre riserve 0  (0) 0  0 0 

-Ut/perd. a nuovo  235  (0) 0  0 235 

-Ut/perd. d'eser. 89  (0)  0  0 89 

-Tot.Patrim.Netto  141.490  (0)  0  0 141490 

 
 
 

 

 

ANALITICA INDICAZIONE DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO 

Art. 2427, n. 7-bis Codice Civile 

 

Il principio contabile nazionale n. 28 individua i criteri di classificazione delle poste 

ideali del patrimonio netto che cambiano a seconda delle necessità conoscitive. Il 

richiamato principio contabile individua due criteri di classificazione che si basano 

rispettivamente sull'origine e sulla destinazione delle poste presenti nel patrimonio 

netto. 

- Criterio dell'origine 

Secondo questo criterio, si distinguono "riserve di utili" e "riserve di capitale": 

•le riserve di utili traggono origine dal "risparmio" di utili d'esercizio (come nel caso 

della riserva legale e della riserva statutaria), sono generalmente costituite in sede di 

riparto dell'utile netto risultante dal bilancio d'esercizio approvato, mediante esplicita 

destinazione a riserva, o mediante semplice delibera di non distribuzione ("utili a 

nuovo"); 

•le riserve di capitale sono costituite in sede di ulteriori apporti dei soci o di 

conversione di obbligazioni in azioni (riserva da soprapprezzo azioni/quote), di 

rivalutazione monetaria (riserva di rivalutazione monetaria), di donazioni da parte dei 

soci o di rinuncia di crediti da parte dei soci, di rilevazione di differenze di fusione. 

 

- Criterio della destinazione 

Seguendo il criterio della destinazione, divengono preminenti il regime giuridico e le 

decisioni dell'organo assembleare che vincolano le singole poste a specifici 

impieghi. 

 

L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, relativamente a ciascuna 

posta del patrimonio netto contabile, risultano evidenziate nella seguente tabella.  

 

Patrimonio Netto: dettaglio origine, disponibilità e distribuibilità 

Patrimonio Netto Importo Possibilità di 

utilizzazione (*) 

Quota disponibile 

Capitale sociale 141.000   

Riserve di capitale    

Ris. sovrapprezzo azioni  0    0 
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Ris. di rivalutazione  0    0 

Riserva contrib. in c/capitale  0    0 

Ris. regimi fiscali speciali  0    0 

Ris. per azioni proprie in portafoglio  0    0 

Altre riserve di capitale  0    0 

Riserve di utili    

Riserva legale  166 (A, B)   0 

Riserve statutarie  0    0 

Riserve facoltative 0      0 

Ris.utili non distribuibili art.2423 e 2426 

Cod. Civ.  0    0 

Ris. rinnovamento impianti e macchinari  0    0 

Ris. per azioni proprie da acquistare  0    0 

Altre riserve di utili  235   235 

Utile(perdita) esercizio 89   89 

Totale 141.490   0 

Quota non distribuibile 141.490   0 

Residua quota distribuibile 0   0 

(*) Possibilità di utilizzazione: inserire A per aumento di capitale, B per copertura  

perdite, C per distribuzione ai soci. 

 

 
 

  

Debiti 
 

I debiti sono iscritti al valore nominale. 
 

 
  

Variazioni e scadenza dei debiti 
 

I debiti al 31/12/2019 ammontano complessivamente a euro 200.541 e si riferiscono 
a debiti verso i fornitori di servizi della società. 
Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni. 

  

Il totale dei debiti è diminuito del 39% rispetto all'anno precedente passando da euro 
326.329 per l’anno 2018 ad euro 200.541 per l’anno 2019.   

  

 

 
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto 
 
Di seguito sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non 
esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo 
amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate. 

• Amministratore € 13.440 
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• Revisore unico €  5.490 

  

Nota Integrativa Conto economico 
 

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente 
dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 
prestazione viene effettivamente eseguita.  

I costi della produzione si riferiscono principalmente ai costi sostenuti per l'acquisizione di 
servizi destinati allo svolgimento dell'attività tipica dell'azienda, in mancanza di personale 
interno alla società. Dal confronto dei dati dei due ultimi esercizi emerge la sempre maggiore 
attenzione rivolta al contenimento dei costi a livelli minimi per il raggiungimento degli scopi 
sociali. Nel complesso la società ha operato nell'esercizio un ulteriore contenimento delle 
spese con la contrazione dei costi. 
 
Quindi la gestione chiude in utile pari ad euro 130 risultato determinato per quanto riguarda i 
ricavi dalle sopravvenienze attive per riduzione dei debiti societari, grazie a transazioni 
eseguite per un importo totale di euro 63.916 e ad un contributo pubblico di euro 51.240 di cui 
di seguito il dettaglio  
Informazioni ai sensi dell'art. 1, comma 125, legge 124/2017 
 
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo 
di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute 
nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi 
economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al 
comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta di aver avuto ai sensi del D.M. 
11.05.2016 - Direttiva Operativa n. 55 del 20.07.2016. 
 
Progetto "Por Campania Fesr 2014/2020” - Avviso per il sostegno alle imprese campane nella 
realizzazione di studi di fattibilità - (Fase 1) e progetti di trasferimento tecnologico (Fase 2) 
coerenti con la RIS". 
 
"Nome Progetto: “Big data e tecnologie del turismo 4.0” -  CUP B33D18000200007" 
 
Decreto di concessione n° 660 del 05/11/2018.   
Contributo ricevuto: euro     54.900  
   
 
 
DETTAGLIO COSTI 2019 

 

 

 

        

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 322 0 322 

Servizi 87.277 22.423 64.854 

Costi del personale 0 0 0 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 0 0 0 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 0 0 0 
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Oneri finanziari 57  0 57 

Oneri diversi di gestione 27.219 5.171 22.048 

Oneri tributari  192   192 

Totale 115.067 27.594   

 

 

  

Oneri diversi di gestione 

La voce è principalmente costituita dai seguenti importi: 

 

Descrizione   

Iva Indetraibile 26.281 

Altri oneri e spese ( cc.gg. diritti camerali, imposte e 

tasse) 
938 

Totale 27.219 

 

 

 

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base 
dell'applicazione delle norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte 
di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali e sono pari a 
complessivi euro 192.  

Imposte differite e anticipate 

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive 
e passive, in quanto non esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed 
onere fiscale teorico. 

C) Proventi e oneri finanziari 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

-57 0 -57 

  

La voce è relativa alla differenza tra gli interessi attivi su c/c bancario e gli oneri finanziari.  

E) Proventi e oneri straordinari 

Nell'esercizio 2019 non sono stati rilevati proventi ed oneri straordinari. 
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Nota integrativa rendiconto finanziario 
 

Dai dati finanziari emerge un decremento delle disponibilità liquide pari a euro 
31.575 per un saldo di euro 354. 
 

 

  

Nota Integrativa Altre Informazioni 
 

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

 
 

  

Importo complessivo degli impegni delle garanzie e delle passività potenziali 
 

In conformità con quanto disposto dall’art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile 
si precisa che la società non ha assunto impegni, garanzie e passività potenziali non 
risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

 
 

  

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
 

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio 
da destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. 
e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie 
prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c. 
 

 

  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 

La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza 
fiscale. 
 

 
 

  
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 

Relativamente alla destinazione dell’utile d’esercizio si propone il riporto al nuovo 
anno dopo l’accantonamento a riserva legale come previsto dalla normativa.  
 

 
 

  

Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun 
raggruppamento di voci precedute da numeri arabi, come facoltativamente previsto 
dall’art. 2423 ter del codice civile. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, 
degli abbuoni e premi così come disposto dall’art. 2425 bis Codice Civile. 
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da 
specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato 
economico dell’esercizio. 
 
 

   

Nota Integrativa parte finale 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e 
le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della 
società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di 
chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere 
l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella 
risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori 
rettifiche od annotazioni integrative al bilancio. 
 
Meta 10 giugno ’20 
 
L’amministratore unico 
(dott. Donato Aiello) 
 

 
 

 
 

 

 

  

  

 


