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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  SERVIZI IDRICI INTEGRATI SALERNITANI-

S.I.I.S.SPA IN LIQ  

Sede:  VIALE A. DE LUCA 8 SALERNO SA  

Capitale sociale:  120.000,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  SA  

Partita IVA:  04191300658  

Codice fiscale:  95088320650  

Numero REA:  337999  

Forma giuridica:  SOCIETA' PER AZIONI  

Settore di attività prevalente (ATECO):  360000  

Società in liquidazione:  sì  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 

 

Bilancio al 31/12/2021  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2021 31/12/2020 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 100 259 

 II - Immobilizzazioni materiali 363 574 

Totale immobilizzazioni (B) 463 833 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 14.424.914 18.348.787 

  esigibili entro l'esercizio successivo 14.424.914 18.348.787 
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 31/12/2021 31/12/2020 

 IV - Disponibilita' liquide 365.316 728.590 

Totale attivo circolante (C) 14.790.230 19.077.377 

D) Ratei e risconti 2.683.933 2.060.284 

Totale attivo 17.474.626 21.138.494 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 120.000 120.000 

 IV - Riserva legale 33.294 33.294 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (3.275.330) (1.296.377) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (634.257) (1.978.953) 

Totale patrimonio netto (3.756.293) (3.122.036) 

B) Fondi per rischi e oneri 570.905 567.356 

D) Debiti 20.660.014 23.693.174 

 esigibili entro l'esercizio successivo 7.303.147 8.230.599 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 13.356.867 15.462.575 

Totale passivo 17.474.626 21.138.494 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2021 31/12/2020 

A) Valore della produzione   

 5) altri ricavi e proventi - - 

  altri 76.899 135.583 

 Totale altri ricavi e proventi 76.899 135.583 

Totale valore della produzione 76.899 135.583 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 13 33 

 7) per servizi 200.921 251.073 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

370 527 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 159 159 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 211 368 
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 31/12/2021 31/12/2020 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide 

390.669 871.665 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 391.039 872.192 

 12) accantonamenti per rischi 3.548 131.612 

 14) oneri diversi di gestione 11.901 448.196 

Totale costi della produzione 607.422 1.703.106 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (530.523) (1.567.523) 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 741 1.020 

  Totale proventi diversi dai precedenti 741 1.020 

 Totale altri proventi finanziari 741 1.020 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 104.475 407.228 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 104.475 407.228 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (103.734) (406.208) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (634.257) (1.973.731) 

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

 imposte correnti - 5.222 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 5.222 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (634.257) (1.978.953) 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Introduzione 

Signori Soci, il bilancio di esercizio 2021, sottoposto al Vostro esame e alla vostra approvazione, riporta una perdita 

d’esercizio civilistico pari a euro 634.257. 

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021. 

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 

dall’art. 2435-bis del codice civile. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 

nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 

corretta interpretazione del bilancio.  

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 del codice civile, 

in quanto, come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.  

La Vostra società, come ben sapete, si occupava della gestione dell’impianto di depurazione dell’Area Salernitana e della 

relativa rete di collettori, qualificandosi quindi come “gestore grossista” che fornisce il servizio di depurazione e 

collettamento fognario.  

A seguito della delibera dell’Autorità di Ambito Sele n. 25 del 24/09/2018, con la quale si è ritenuto opportuno procedere 

ad un processo di unificazione della gestione dei servizi legati al ciclo delle acque, la gestione dell’impianto di depurazione 

del territorio comunale di Salerno è stato affidato – unitamente alla gestione della rete di collettori – alla società Salerno 

Sistemi S.p.A. già gestore del servizio idrico dello stesso territorio comunale, a far data dal 1° marzo 2019. 

Pertanto la SIIS ha trasferito, al nuovo gestore, tutte le attività in uno a tutto il personale dipendente, immobilizzazioni, 

materiali, attrezzature, scorte e mezzi d’opera.  

Conseguentemente, giusto verbale di Assemblea Straordinaria del 15.02.2019, è stato deliberato lo scioglimento anticipato, 

e pertanto la liquidazione volontaria della società, con effetto dal 7 marzo 2019. 

Di conseguenza anche nell’esercizio 2021 la società non ha svolto alcuna attività di gestione, proseguendo con le sole 

attività relative alla procedura di liquidazione. 

Nel corso dell’esercizio, la gestione della liquidazione non ha generato problematiche di particolare rilievo e, nel 

contempo, si evidenzia che la gestione finanziaria, con le risorse a disposizione, ha continuato a consentire il regolare 

adempimento del pagamento dei debiti correnti, il puntuale rispetto delle scadenze relative alle rateazioni, e inoltre, sono 

stati pagati la maggior parte dei fornitori relativamente alle posizioni maturate nel periodo ante liquidazione. 

Va però rilevato che, in particolare riguardo ai crediti pregressi che la società vanta nei confronti delle utenze ricadenti nei 

Comuni di cui ha gestito il s.i.i., tutte le attività introdotte per il recupero crediti, ad oggi, non hanno dato i risultati 

auspicati in termini di incasso, innanzitutto per il rallentamento subìto da tutte le attività causa emergenza sanitaria legata 

alla pandemia che ha ritardato ogni processo, ma soprattutto anche per l’incidenza della recessione economica conseguente 

che sta mettendo a dura prova dal punto di vista economico / finanziario famiglie e piccoli imprenditori. 

 

La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, non ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità 

di approvare il bilancio d’esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.  
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Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 

nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 

comma 3 del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 

necessarie allo scopo.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione 

Commento 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva 

di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis, comma 1,  punto 1-bis del codice civile, la rilevazione e la 

presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del 

bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal 

momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura 

dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la 

chiusura di questo. 

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare 

che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri. 

Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di 

compensazione.   

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa 

sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.    

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

Commento 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 

codice civile.   

Cambiamenti di principi contabili 

Commento 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423-bis comma 2 del 

codice civile.   
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Correzione di errori rilevanti 

Commento 

Non si sono verificati errori rilevanti'   

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Commento 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 

precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.   

Criteri di valutazione applicati 

Commento 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 

codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 

inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 1 del codice civile si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel 

rispetto delle disposizioni contenute all'art. 2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per 

le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.   

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 

patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 

futura.  

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 

del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto. 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi 

di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita 

alcuna rivalutazione monetaria.  

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 

rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione, aumentato 

degli oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del valore 

recuperabile. Il costo di produzione corrisponde all’insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all’entrata in 

funzione del bene, sia che si tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni 

comuni per la quota ragionevolmente ad esso imputabile.  

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 

precedente.  
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria.   

Operazioni di locazione finanziaria 

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo 

patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio.  

 Rimanenze 

Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto e/o di produzione. 

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. 

Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione, in quanto questi ultimi non sono risultati imputabili 

secondo un metodo oggettivo.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 

dall'art. 2435-bis del codice civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 

svalutazione crediti dell'ammontare totale di euro 390.669.  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

 denaro, al valore nominale; 

 depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 

coincide con il valore nominale.  

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 

comuni a più esercizi.  

I risconti sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le prestazioni contrattuali 

ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l’attribuzione 

all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione 

come precisato nel principio contabile OIC 18.  

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.  

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le 

quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del 

principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza, 

in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.  

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis del codice 

civile.   
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Altre informazioni 

Commento 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter del codice civile, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna 

operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

 

Nota integrativa, attivo 

Introduzione 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

Immobilizzazioni 

Introduzione 

Si evidenzia che, a seguito del trasferimento della gestione e delle attività connesse, sono state trasferite ad altro gestore anche 

tutte le immobilizzazioni funzionali e derivanti dalla gestione stessa, sia materiali che immateriali, cedute al valore residuo da 

libro cespiti ante trasferimento delle attività.  

 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Introduzione 

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 

materiali e finanziarie. 

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

 il costo storico; 

 le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 

 le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 

 le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 

 la consistenza finale dell'immobilizzazione.  

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato 

 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio    

Costo 259 574 833 

Valore di bilancio 259 574 833 

Variazioni nell'esercizio    
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 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 

Ammortamento dell'esercizio 159 211 370 

Totale variazioni (159) (211) (370) 

Valore di fine esercizio    

Costo 259 574 833 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

159 211 370 

Valore di bilancio 100 363 463 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Introduzione 

Nel seguente prospetto vengono riportate le informazioni richieste dal Legislatore allo scopo di rappresentare, seppure in 

via extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario, nel quale 

l’impresa utilizzatrice rileverebbe il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcolerebbe su tale bene le relative 

quote di ammortamento, mentre contestualmente rileverebbe il debito per la quota capitale dei canoni da pagare. In questo 

caso, nel conto economico si rileverebbero la quota interessi e la quota di ammortamento di competenza dell’esercizio.  

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.   

Attivo circolante 

Introduzione 

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del 

codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.  

Rimanenze 

La società non ha rimanenze di merci. 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Commento 

I crediti iscritti nell'Attivo Circolante al 31.12.2021, sono pari a € 14.424.914, di cui: 

- verso clienti pari a euro 17.082.398 al lordo del fondo svalutazione crediti per €. 390.669, ed €. 3.455.300 

corrispondente al valore dell’accantonamento allo specifico fondo per i crediti di modesto importo; 

- tributari pari a euro 257.387; 

- verso altri pari a euro 931.099. 
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Oneri finanziari capitalizzati 

Introduzione 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, comma 1, n. 

8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.   

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Introduzione 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

Patrimonio netto 

Introduzione 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28 

 

Debiti 

Introduzione 

 I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni. 

Non sono quindi state considerare le riduzioni (concordate / concesse) dei debiti derivanti da transazioni intervenute con 

fornitori, o dalla definizione agevolata di tutti i debiti iscritti a ruolo, rinviando la rilevazione del beneficio economico alla 

chiusura delle posizioni debitorie corrispondenti, in considerazione delle condizioni sospensive legate al regolare 

adempimento degli impegni assunti dalla società.  

Per quanto riguarda ENEL S.p.A., a seguito di trattative intervenute con i legali e la dirigenza ENEL, nel mese di dicembre 

2021 è stato sottoscritto nuovo documento a parziale modifica ed integrazione del precedente che rivede il piano di rientro 

e  rimodula la composizione del debito residuo, imputando tutti i pagamenti intervenuti a sorta capitale; tale rimodulazione 

è stata recepita nelle risultanze del Bilancio 2021, allineando la composizione del debito secondo quanto sottoscritto 

nell’accordo di dicembre 2021. 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Introduzione 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, comma 1, n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata super iore 

a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.   

Analisi dei debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
abbreviato 

Descrizione Debiti non assistiti da garanzie reali Totale 

DEBITI 20.660.014 20.660.014 
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Commento 

I debiti si distinguono in base alla seguente natura: 

verso fornitori pari a euro 18.259.253; 

tributari pari a euro 85.373; 

previdenziali e di sicurezza sociale pari a euro 1.564.198; 

verso altri pari a euro 751.192. 

 

Nota integrativa, conto economico 

Introduzione 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 

reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 

bilancio secondo quanto previsto dall’art. 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 

gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 

nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 

dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 

dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 

Introduzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 

direttamente connesse agli stessi.  

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 

effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.  

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 

sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 

oneri della gestione caratteristica.  

 

Commento 

Nell’anno 2021, la società non ha conseguito alcun ricavo derivante dall’attività caratteristica. 
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Costi della produzione 

Commento 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 

principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 

12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 

rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 

quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 

per la quota maturata.  

Proventi e oneri finanziari 

Introduzione 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Introduzione 

Gli elementi di ricavo e costo di entità o incidenza eccezionali sono stati indicati rispettivamente nella voce “Altri ricavi” e 

nella voce “Oneri diversi di gestione”.   

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

Introduzione 

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; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di 

interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della 

definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le 

imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente 

soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.  

Per l’anno 2021, le imposte dovute, Ires e Irap, sono pari a zero, visto il risultato conseguito. 

Imposte differite e anticipate 

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si 

ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto 

al reddito imponibile complessivo.  
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Nota integrativa, altre informazioni 

Introduzione 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

Dati sull'occupazione 

Introduzione 

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.  

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

Introduzione 

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427, n. 16 del codice civile.   

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

 Amministratori Sindaci 

Compensi 62.400 33.072 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Introduzione 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.   

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Commento 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 

correlate.   

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Commento 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.   
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Commento 

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 

dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.  

Nonostante il perdurare della pandemia Covid-19 la società, nei primi mesi dell'esercizio successivo, non ha subito impatti 

di natura eccezionale.  

In relazione al conflitto tra la Russia e l'Ucraina, si precisa che la società non opera né sul mercato russo né in quello 

ucraino, non subisce quindi conseguenze dirette dal conflitto.   

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si 
fa parte in quanto impresa controllata 

Introduzione 

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427, n. 22-sexies del codice civile.   

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

Commento 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.   

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 

Introduzione 

Ai sensi dell’art. 2497-bis, comma 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione 

e coordinamento.   

Azioni proprie e di società controllanti 

Introduzione 

Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non 

possedeva azioni proprie.  

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.   

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

Commento 

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, 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, sussidi, vantaggi, 

contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria 
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di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la 

Società attesta che non ha ricevuto alcun aiuto di cui sopra.  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Commento 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita 

d'esercizio.     

Nota integrativa, parte finale 

Commento 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 

dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2021 

unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo Amministrativo.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

Salerno,  29 marzo 2022  

Il Liquidatore 

Avv. Stefano Salimbene 

 

 

 

 

Il sottoscritto Liquidatore Avv. Stefano Salimbene, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, dichiara che il documento 

informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è conforme ai 

corrispondenti documenti originali depositati presso la società, ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 2 del D.Lgs. n.82/2005. 

 

 

 


