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AZIENDA SPECIALE ANTICO CLANIS MULTIUTILITY

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici

Sede in P.zza UMBERTO NOBILE n. SNC Lauro (AV)

Codice Fiscale 02488300647

Numero Rea AV 161775

P.I. 02488300647

Capitale Sociale Euro 45.000 i.v.

Forma giuridica
Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 
114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali)

Settore di attività 
prevalente (ATECO)

812999

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad 
altrui attività di direzione 
e coordinamento

no

Appartenenza a un 
gruppo

no
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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 1.082

2) costi di sviluppo 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 0 1.082

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 0 0

2) impianti e macchinario (2.424) (1.795)

3) attrezzature industriali e commerciali 3.939 3.939

4) altri beni 0 0

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 1.515 2.144

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 0 0

b) imprese collegate 0 0

c) imprese controllanti 0 0

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) altre imprese 0 0

Totale partecipazioni 0 0

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
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Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 0 0

Totale crediti 0 0

3) altri titoli 103.918 103.918

4) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 103.918 103.918

Totale immobilizzazioni (B) 105.433 107.144

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 0 0

4) prodotti finiti e merci 0 0

5) acconti 0 0

Totale rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 34.582 31.446

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 34.582 31.446

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 11.266 9.220

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti tributari 11.266 9.220

5-ter) imposte anticipate 0 0

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 4.632 2.671

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 4.632 2.671

Totale crediti 50.480 43.337

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0

5) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

6) altri titoli 0 0

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 82.316 87.924

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 17 55

Totale disponibilità liquide 82.333 87.979

Totale attivo circolante (C) 132.813 131.316

D) Ratei e risconti 1.756 3.022

Totale attivo 240.002 241.482

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 45.000 45.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 8.141 7.258

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0

Varie altre riserve 0 (1)

Totale altre riserve 0 (1)

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 271 883

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 53.412 53.140

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0

3) strumenti finanziari derivati passivi 0 0

4) altri 50.346 61.209

Totale fondi per rischi ed oneri 50.346 61.209
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 77.490 73.227

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso banche 0 0

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 27.587 24.692

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.115 2.115

Totale acconti 29.702 26.807

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 7.300 14.969

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 7.300 14.969

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso controllanti 0 0

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

12) debiti tributari
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esigibili entro l'esercizio successivo 7.241 2.462

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 7.241 2.462

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 12.316 9.668

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 12.316 9.668

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.195 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale altri debiti 2.195 0

Totale debiti 58.754 53.906

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 240.002 241.482
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 422.218 424.661

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 917 1.275

Totale altri ricavi e proventi 917 1.275

Totale valore della produzione 423.135 425.936

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 24.682 10.106

7) per servizi 42.432 103.906

8) per godimento di beni di terzi 980 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 222.109 188.206

b) oneri sociali 70.417 55.898

c) trattamento di fine rapporto 15.292 15.187

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 17.630 4.096

Totale costi per il personale 325.448 263.387

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.082 1.082

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 629 1.883

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.711 2.965

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 20.000 30.650

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 7.848 15.426

Totale costi della produzione 423.101 426.440

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 34 (504)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 18 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0
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da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 18 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 6.931 5.396

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi diversi dai precedenti 0 0

Totale altri proventi finanziari 6.949 5.396

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 305 424

Totale interessi e altri oneri finanziari 305 424

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 6.644 4.972

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 6.678 4.468

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

imposte correnti 6.407 3.585

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 6.407 3.585

21) Utile (perdita) dell'esercizio 271 883
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2021 31-12-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 271 883

Imposte sul reddito 6.407 3.585

Interessi passivi/(attivi) 175 281
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

6.853 4.749

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 35.292 45.837

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.711 2.965
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

37.003 48.802

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 43.856 53.551

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (3.136) 367

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (7.669) (5.857)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 1.266 (1.642)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (39.963) (33.424)

Totale variazioni del capitale circolante netto (49.502) (40.556)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (5.646) 12.995

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (5.646) 12.995

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (5.646) 12.995

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 87.924 74.894

Danaro e valori in cassa 55 90

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 87.979 74.984

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 82.316 87.924

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 17 55

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 82.333 87.979
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Dall'analisi delle variazioni dei flussi finanziari del bilancio al 31/12/2021, risulta che si è generata liquidità nella

gestione dell’impresa. Inoltre dalle variazioni della liquidità emerge che non sussistono squilibri o aree critiche, e

che l’andamento delle disponibilità liquide nel complesso è coerente con lo svolgimento dell’attività.

 

Il rendiconto finanziario è obbligatorio nello schema di bilancio ordinario, rappresenta il terzo prospetto contabile del

bilancio, insieme allo Stato Patrimoniale e al Conto economico. E' sempre facoltativo per il bilancio abbreviato, ed è

estraneo al bilancio micro-imprese. La Nota Integrativa mantiene la sua funzione di documento descrittivo.

La tassonomia XBRL, ed il principio contabile OIC 10, definiscono due schemi di Rendiconto Finanziario, quello

indiretto e quello diretto, secondo le indicazioni dell’art. 2425-ter del C.c. I flussi finanziari sono riferiti alla gestione

operativa, alla gestione di investimento e a quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le

operazioni con i soci. Lo  schema accoglie le variazioni non monetarie da valutazione degli strumenti finanziari

derivati, i singoli incrementi e decrementi relativi i rami d’azienda, la separazione dell’effetto cambi sulle

disponibilità liquide.

 

In sostanza è un prospetto contabile che presenta le cause di variazione, positive o negative, delle disponibilità

liquide avvenute in un determinato esercizio, permettendo di comprendere:

a) le disponibilità liquide prodotte/assorbite dalla gestione operativa e le modalità di impiego/copertura;

b) La capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;

c) La capacità della società di autofinanziarsi.

 

Le singole disponibilità liquide sono esplicite, suddivise in depositi bancari e postali, gli assegni, il denaro e valori in

cassa, specificando quelle non liberamente utilizzabili.

 

I flussi finanziari determinano variazioni delle disponibilità liquide di tre tipi (cioè devono essere ricondotte a):

 

-gestione operativa (che comprende acquisizione, produzione e distribuzione dei beni e servizi);

-attività di investimento (acquisto e vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie e attività non

immobilizzate);

-attività di finanziamento (operazioni di ottenimento o restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale

di rischio o di capitale di debito).
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

L'esercizio in corso al 31/12/2021 si chiude con un utile di € 271.

 

Attività svolte
La società svolge l'attività di Servizi Strumentali di interesse collettivo

 

Tassonomia del bilancio e principi contabili OIC
La tassonomia XBRL del bilancio al 31/12/2021, secondo quanto disposto da XBRL Italia il 19/10/2021, rimane

quella dell'esercizio precedente, cioè la tassonomia PCI_2018-11-04, sia per gli schemi quantitativi del bilancio che

per le tabelle in nota integrativa.

 

Tra le novità della nota integrativa, figurano:

 

- la proroga della  2021 di cui all'art. 6 del D.L. 23/2020 (modificato in sede di conversionesospensione delle perdite

in legge del decreto milleproroghe 2022)  e del connesso obbligo di informativa attraverso la tabella di

movimentazione nel quinquennio. 

- la riproposizione nel 2021 della di cui al D.L.104/2020  sempre con obbligosospensione degli ammortamenti 

informativo in nota integrativa.

- la possibilità di  dei beni d'impresa, introdotta dall'Art. 110 comma 4-bis del D.L.104/2020rivalutazione civilistica

(così come modificato dal ) quindi operabile nel 2021  senza riconoscimento fiscale dei maggioridecreto sostegni

valori  in precedenza ottenibili con l'imposta sostitutiva del 3%, inoltre non potendo includere beni già oggetto di

rivalutazione nel bilancio 2020.

-L'obbligo di nel bilancio 2021, in base al valore di mercato (non essendo statosvalutazione dei titoli del circolante 

più prorogato il DM di deroga previsto dall'art. 20-Quater del D.L.119/2018 emanato a causa della turbolenza dei

).mercati finanziari

- la stretta all'ammortamento fiscale di alcuni beni , marchi/avviamento rivalutati o riallineati,immateriali rivalutati

beneficiando della precedente legge di rivalutazione (Art. 110 D.L.104/2020) di interpretazioni dell'AdE e dell'OIC n.

7 che avevano "aperto" ai beni non iscritti tra i cespiti ma spesati a conto economico. La legge di bilancio 2022 (art.

1, commi 622-625 L.234/2021) riduce l'ammortamento deducibile che passa da 18 a 50 anni salvo pagamento di una

nuova imposta sostitutiva o la revoca dell'agevolazione.

 

Si segnala anche l'attività interpretativa da parte dell'OIC nell'ambito dei principi contabili che concorrono alla

formazione del bilancio:

- Gli emendamenti ai principi contabili per le specificità delle , di cui al documento del maggiosocietà cooperative

2021, relativo ad azioni, capitale sociale, modalità di contabilizzazione dei ristorni;

- Il nuovo  che disciplina i criteri di rilevazione, classificazione e valutazione dei ,principio contabile n.34 ricavi

soprattutto nel caso di contratti con  più operazioni oppure "ricavi misti" (vendita e prestazione di servizi resa

successivamente, in un unico contratto) principio in vigore dagli esercizi successivi ma che introduce corrette

pratiche contabili adottabili già nel 2021.

 

E' dovuta l'informativa sulle perdite significative del 2020 che hanno beneficiato della sospensione ex art. 6 del D.L.

liquidità, a cui si aggiunge l'informativa su quelle 2021.
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Tornano vigenti le regole sulla valutazione delle voci 2021 e la prospettiva della continuazione dell'attività 2022 di

cui all'art. 2423-bis comma 1 n.1) Cod.Civ.

Principi di redazione

AZIENDA SPECIALE ANTICO CLANIS MULTIUTILITY
Ente Strumentale del Comune di LAURO
 
NOTA INTEGRATIVA
BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2021

ORGANI SOCIALI ATTUALMENTE IN CARICA:
AMMINISTRATORE UNICO: Dott. Claudio Nappo 
DIRETTORE GENERALE: Cdl Penna Aniello
REVISORE DEI CONTI: Dott. Mario Lanza
 
PREMESSA
Il Bilancio Consuntivo chiuso al 31.12.2021 chiude con un utile di euro 271,00 ed è stato redatto in base ai principi
e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6,
in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità
(OIC), e tenuto conto del documento il Trattamento Fiscale dei Rapporti Finanziari intercorrenti fra i Comuni e gli
Enti (Società - Aziende Speciali) Gestori di Servizi Pubblici Locali nel novembre 2007.
La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; è da
considerarsi, pertanto, insieme allo schema di stato patrimoniale e di conto economico, un unico documento
inscindibile, così come stabilito dall'articolo 2423 del Codice Civile.
La Nota Integrativa ha la funzione di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, analizzare e dettagliare
i dati quantitativi esposti nello schema di bilancio al fine di fornire ulteriori informazioni necessarie a migliorare
l'immediatezza informativa del bilancio stesso.
Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera
e corretta, anche se non specificatamente richieste da disposizioni di legge. In ottemperanza a quanto disposto dal D.
M. 26/04/1995 del Ministero del Tesoro il Conto Consuntivo si compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa;
4) Rendiconto Finanziario;
5) Relazione sulla gestione.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente
tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del Codice Civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, comma 5,
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.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all'unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati di
dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall'importo esposto nella riga di totale.
 
1. NATURA ED ATTIVITA' DELL'AZIENDA SPECIALE
L’Azienda Speciale Antico Clanis Multiutility è stata costituita dal Comune di Lauro in data 27.03.2017 a seguito di
trasformazione della Antico Clanis Multiutility S.r.l. con Verbale dell’assemblea dei Soci redatto dal Notaio Baldari
rep. 50.421 raccolta n. 22146 Registrato in Avelli in data 04.04.2017 al 2234 quale ente strumentale, per la gestione
di settori fondamentali della collettività Lauretana.
L'azienda speciale è ente strumentale del Comune di Lauro, dotata di autonomia amministrativa, patrimoniale e
personalità giuridica, iscritta al Registro delle Imprese al n. 02488300647 ed al n. AV 16775 del R.E.A. tenuto
presso la C.C.I.A.A. di Avellino.
L'azienda speciale ha per finalità d'istituto:
· Servizi di Spazzamento RSU, Manutenzione Verde Pubblico, Pulizia Strutture Comunali;
· Servizi di Manutenzione Cimitero Comunale, Manutenzione Pubblica Amministrazione;
· Servizi di Trasporto Scolastico;
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- Servizi di pulizia caditoie
· Servizi Cimiteriali: Tumulazione, Esumazione, Inumazione ed estumulazione;
· Servizi di Ottimizzazione dei Rifiuti Solidi Urbani;
- Servizi di Raccola dei rifiuti Porta a Porta.

La recente evoluzione normativa ha coinvolto i servizi pubblici locali. L'Azienda Speciale, proprio alla luce di queste
nuove disposizioni rappresenta una scelta strategica a cui molte amministrazione stanno ricorrendo per cogliere
alcune opportunità contenute nell'azione di riforma dei servizi pubblici locali.
Il comma 12-bis dell'art. 4 della Legge 89/2015 è intervenuto sulla disciplina concernente i vincoli alle assunzioni e
alle spese di personale delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società partecipate dalle amministrazioni locali.
In particolare, viene interamente sostituito l'articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 112/2008 (già modificato dall'articolo
1, comma 557, della L. 147/2013).

2. DESTINATARI DEL BILANCIO
"L'impresa Pubblica Locale, in ragione della sua natura e delle sue finalità, sente il dovere di presentarsi nei
confronti dei propri soci (i cittadini) e dei propri clienti (gli utenti) come una «casa di vetro»: pertanto i suoi bilanci e
i relativi dati organizzativi e produttivi vengono impostati ed illustrati in modo chiaro e accessibile a tutti.". Tali
concetti di trasparenza e di pluri-utilità dei bilanci delle aziende speciali dei servizi pubblici degli Enti Locali (A.S.S.
P.E.L.) sono stati nel tempo ribaditi: dal D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902 recante "Regolamento generale di
amministrazione e contabilità delle aziende speciali", dalla Legge 8 giugno 1990 n. 142 recante "ordinamento delle
autonomie locali" - capo VI°, dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante "Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali" - titolo V°.
3. FINALITA' DEL BILANCIO
Il principio contabile nazionale n. 11, emanato nel settembre 1993 dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti
e Ragionieri enuncia le fondamentali finalità del bilancio per la generalità delle imprese, oltre a dette finalità ne
vengono indicate alcune proprie per il settore di appartenenza dell'azienda speciale.
4. COMPARAZIONE
Il bilancio delle aziende speciali deve consentire comparazioni dettagliate sia con le imprese pubbliche del settore
d'attività, sia con imprese analoghe di diritto privato. Un utile supporto alla confrontabilità è venuto dall'adozione
italiana della IV° Direttiva CEE sui bilanci.
Determinazione del costo sociale delle tariffe
Le informazioni di carattere contabile, della contabilità generale e del bilancio, sono uno degli elementi per la
determinazione delle tariffe, in uno con quello di tipo tecnico-gestionale ottenibili dalla contabilità analitica.
Una volta determinate le tariffe, è necessario, peraltro, che nella relazione sulla gestione vengano informati l'Ente
proprietario, le autorità responsabili della disciplina dei prezzi ed i cittadini / utenti in genere.
Il bilancio di esercizio (conto consuntivo) rappresenta la base per la determinazione del contributo, quale
partecipazione ai costi sociali per il raggiungimento del pareggio di bilancio , dell'Ente Locale di riferimento che
deve essere iscritto tra i ricavi dell'azienda come prevalente componente positiva di reddito, affinché possano essere
valutati gli effetti, quantificabili in termini economici, delle decisioni tariffarie adottate, indicando chiaramente, nel
caso di prezzi amministrativi inferiori ai costi, gli oneri che sono riversati sulla collettività, mediante accolli di
contributi di esercizio, come peraltro obbligatoriamente richiesto dall'articolo 40 del D.P.R. 902/86.
Qualora fosse imposto, dall'Ente Proprietario o da altre autorità (regionali o statali) una contabilizzazione di
contributi o di costi non corretta, ciò deve essere posto chiaramente in evidenza nella Nota Integrativa, indicando le
motivazioni che hanno resa necessaria o semplicemente opportuna la deroga ai correnti principi contabili e le
conseguenze economico
Patrimoniali che ne sono derivate rispetto alle risultanze che si sarebbero invece determinate ove deroghe non
fossero state imposte.
Per mezzo del bilancio, la direzione dell'azienda speciale rende conto, tramite il Consiglio di amministrazione, dei
risultati durante la sua gestione.
Tuttavia i risultati non sono misurabili solo in termini economici, ma anche della "efficienza" generale e della
"efficacia" del servizio.

Utilità del bilancio d'esercizio e completezza della sua informativa
In relazione all'ampia gamma dei destinatari del bilancio (ente pubblico di riferimento, cittadini, utenti,
amministratori, fornitori, personale dipendente ed organizzazioni sindacali, pubbliche amministrazioni Statale e
regionali, ecc.) si è posta particolare attenzione all'esigenza della completezza dell'informazione nonché
dell'attendibilità e verificabilità della contabilità da cui è espresso il documento medesimo.

Principi di comprensibilità e chiarezza
Il bilancio d'esercizio è stato redatto secondo lo schema del bilancio-tipo per le aziende speciali degli enti locali,
introdotto dal decreto del Ministero del Tesoro 26 aprile 1995 (pubblicato nella G.U. n. 157 del 7 luglio 1995) di
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recepimento del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127 ed agli articoli 2423 e segg. del Codice Civile, ai quali
pertanto si rimanda.
Il bilancio è, pertanto, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa.
Il bilancio trova puntuale riscontro nelle scritture contabili tenute ai sensi del Codice Civile. Per raggiungere il
necessario grado di chiarezza e comprensibilità, il bilancio è corredato dalla relazione del Direttore Generale sulla
gestione redatta nel rispetto dell'articolo 2428 del Codice Civile, e dalla relazione del Presidente del Consiglio di
amministrazione.

Principio di neutralità ed imparzialità
Il già richiamato principio contabile nazionale n. 11, afferma che le politiche di livellamento dei redditi, cioè le
politiche che realizzano il conguaglio dei risultati di esercizio mediante impliciti accantonamenti nei "periodi
economici favorevoli" ed implicite utilizzazioni degli stessi nei "periodi sfavorevoli", contrastano con le finalità del
bilancio d'esercizio. L'imparzialità contabile, insieme alla costanza di applicazione nel tempo dei "criteri di
valutazione" di cui all'articolo 2426 Codice Civile, assicurano la determinazione del reddito dell'esercizio in modo
svincolato dal succedersi di fasi economiche "attive" / "passive", onde averne un rendiconto rispettoso del postulato
delle neutralità.

Principio della prudenza
Nelle aziende speciali dei servizi pubblici degli Enti Locali il postulato della prudenza appare, oltre che
fondamentale, indispensabile al fine di non aggravare le gestioni future "scaricando" oneri su utenti diversi da quelli
che hanno usufruito di un servizio che avesse generato spese scorrettamente differite.
La prudenza non giustifica tuttavia deroghe alla trasparenza del bilancio e, quindi, gli accantonamenti per oneri in
corso di formazione per altre poste per fondi specifici e passività potenziali, oltre che essere realistici e legati ad
eventi occorsi o verosimilmente prevedibili, devono comunque trovare esplicita indicazione nel bilancio d'esercizio e
nella Nota Integrativa.

 Comparabilità
Il principio della comparabilità è fondamentale per il settore delle imprese pubbliche degli Enti Locali.
L'applicazione dei corretti principi contabili renderà possibili le comparazioni non solo tra le "voci" del bilancio-tipo,
ma anche del loro contenuto.

Principi della competenza dei costi e ricavi
Il principio generale che l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito
all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono - e non quello in cui si concretizzano i relativi movimenti 
di numerario (incassi e pagamenti) - deve essere condiviso; per le aziende devono essere abbandonate le
impostazioni distorcenti della "contabilità finanziaria".
In merito al già citato principio di neutralità, l'azienda iscrive distintamente in bilancio le partite non di competenza
economica dell'esercizio.
 
STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO
La redazione del bilancio, e della relativa nota integrativa, è espressa in unità di euro, in conformità al disposto dei
commi 7° ed 8°, dell'articolo 16, decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213, ed alle conseguenti modifiche introdotte
al quinto comma dell'articolo 2423 Codice Civile.
Nella redazione del bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dalla normativa di legge, integrati dai
principi contabili emanati dal O.I.C. - Organismo Italiano di Contabilità.
Note ai prospetti contabili
La riforma della disciplina delle società di capitale - da cui il bilancio di esercizio dell'azienda speciale trae origine
introdotta dal decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 (c.d. Riforma Vietti) e le sue modificazioni, hanno introdotto
profonde modifiche ai criteri di redazione del bilancio di esercizio, pur considerando che per le aziende speciali si
applica il DM /1995
 

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

Deroghe
Nel bilancio al 31/12/2021 non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe

di cui agli artt. 2423, comma 5.
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Cambiamenti di principi contabili

Cambiamento di principi contabili
 

Nel bilancio chiuso al 31/12/2021 non sono cambiati i principi contabili utilizzati per le singole voci, assicurando

quindi il carattere di continuità rispetto al bilancio precedente.

 

Ai sensi del principio contabile OIC 29, i principi contabili sono le regole che disciplinano l'individuazione delle

operazioni, le modalità della loro  rilevazione, i criteri di valutazione delle operazioni e di classificazione ed

esposizione del loro valore in bilancio.

 

Un  principio contabile può essere ad  se utilizzato anche per operazioni avvenute innuovo applicazione retroattiva

esercizi precedenti a quello in cui avviene il cambiamento, come se fosse sempre esistito, oppure può essere ad 

 se utilizzato solo per operazioni che si verificano dopo la data in cui avviene ilapplicazione prospettica

cambiamento, quindi mantenendo il precedente trattamento di bilancio per le operazioni pregresse.

   

Non sono cambiamenti di principi contabili:

a. L’adozione di un principio contabile per rappresentare  operazioni  sostanzialmente diverse da

quelle precedentemente verificatesi;

b. La prima applicazione di un principio contabile esistente per rappresentare operazioni che non si sono mai

verificate precedentemente, oppure che prima erano contabilizzate diversamente poiché non erano rilevanti.

 

Correzione di errori rilevanti

Correzione di errori rilevanti
Nel bilancio chiuso al 31/12/2021 non si rilevano correzioni di errori rilevanti rispetto al bilancio precedente.

 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Comparabilità del bilancio
Nel  bilancio ordinario al 31/12/2021 non si rilevano problematiche generali di comparazione con l'esercizio

precedente.

 

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione (Rif. art. 2427, punto 1, C.c.)
I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 con quelli utilizzaticoincidono 

nel bilancio al 31/12/2020.

Nella valutazione delle voci di bilancio  criteri generali di prudenza, prospettiva della continuitàsono stati osservati

aziendale, rappresentazione sostanziale, competenza, costanza nei criteri di valutazione, rilevanza, comparabilità, per

i cui approfondimenti si rimanda alle altre sezioni della della Nota Integrativa. Parte iniziale 

 

Immobilizzazioni
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Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte nell'attivo del bilancio al netto degli ammortamenti e delle

svalutazioni effettuati nel corso dell'esercizio e imputati direttamente alle singole voci.

La Vostra società, al 31/12/2021, non ha usufruito della sospensione degli ammortamenti dei , ai beni immateriali
sensi dell'art. 60 L.126/2020 prorogato con art. 1 comma 711 della L.234/2021 (legge di stabilità 2022).

I costi di impianto e di ampliamento ed i costi di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo dello

Stato Patrimoniale con il consenso del Collegio Sindacale, e sono ammortizzati per un periodo pari a 5 esercizi in

base a quanto previsto dall'art. 2426, n.5 del C.c.

 
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione ed esposte nell'attivo del bilancio al netto degli ammortamenti e

delle svalutazioni effettuati nel corso dell'esercizio.

La Vostra società, al 31/12/2021, non ha usufruito della sospensione degli ammortamenti dei , ai sensibeni materiali
dell'art. 60 L.126/2020 prorogato con art. 1 comma 711 della L.234/2021 (legge di stabilità 2022).

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori, incluse imposte e tasse, e dei costi

sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa

di ammontare rilevante.

L'ammortamento delle immobilizzazioni, la cui durata è limitata nel tempo, è stato calcolato attesi l'utilizzo, la

destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.

Tale criterio si è ritenuto ben rappresentato dalle aliquote fiscali ordinarie, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in

funzione del bene:

 

 Impianti e macchinari: [15]%

 Attrezzature: [15]%

 Altri beni: [15]%

 

Nel caso in cui alla data di chiusura dell'esercizio risulti, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato,

una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione materiale viene corrispondentemente svalutata. Negli esercizi

successivi, se verranno meno i presupposti della svalutazione, verrà ripristinato il valore originario rettificato dei soli

ammortamenti. Per il criterio semplificato o ordinario di calcolo della perdita durevole di valore, si rimanda alle

considerazioni fatte sull’avviamento.

Il criterio di valutazione semplificato sulle attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di

consumo è stato abrogato in forza del principio generale di rilevanza. In precedenza potevano essere iscritte

nell'attivo ad un valore costante qualora costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in

rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si rilevassero variazioni sensibili nell'entità, valore e composizione.

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite

massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.

Operazioni di locazione finanziaria (Leasing)

La società non ha operazioni di locazione finanziaria al 31/12/2021.

Crediti
I crediti commerciali sono iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo in quanto il criterio del costo

ammortizzato produrrebbe effetti trascurabili

Non è stato previsto alcuno stanziamento al fondo svalutazione crediti.

 
Debiti
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I debiti commerciali sono rilevati al loro valore nominale, in quanto il criterio del costo ammortizzato produrrebbe

effetti trascurabili; il valore tiene conto di resi o di rettifiche di fatturazione

I debiti diversi da quelli commerciali sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato tenendo

conto del fattore temporale;

 

Sono assimilati ai precedenti i debiti originariamente esigibili entro l'anno, non liquidati e successivamente

trasformati in debiti a medio/lungo termine opportunamente riclassificati nello stato patrimoniale.

 

Strumenti finanziari derivati

Nei bilanci in forma ordinaria, gli strumenti finanziari derivati iscritti a partire dal 2016, devono essere valutati al

fair value (anche se incorporati in altri strumenti finanziari). Lo strumento finanziario, se attivo, viene rilevato o tra

le immobilizzazioni finanziarie (voce B.III.2.4) o nell’attivo circolante (voce C.III.5) mentre se è passivo

direttamente tra i fondi per rischi ed oneri (B.3 Strumenti finanziari derivati passivi). La prima iscrizione o le

variazioni del fair value, sono imputate in contropartita al conto economico (Rettifiche di attività e passività

finanziarie voci D.18.d) per le rivalutazione e D.19.d per le svalutazioni) oppure, se lo strumento copre il rischio di

variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente

alla voce  A.VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (che può assumere quindi saldo sia

positivo che negativo) e che sarà chiusa a conto economico, in corrispondenza della variazione dei flussi o del

realizzarsi dell’operazione coperta.

 

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

La voce riporta il credito dell’impresa, facente parte di un gruppo societario, verso la società capogruppo (o

finanziaria di gruppo) che gestisce la tesoreria accentrata se il rapporto è assimilabile al conto corrente cioè:

a) le condizioni contrattuali che regolano la gestione della tesoreria accentrata siano equivalenti a quelle di un

deposito bancario;

b) il rischio di perdita della controparte sia insignificante (cioè che le controllate “perdano” il loro credito per

inadempienza della controllante).

Nel bilancio ordinario, eventuali attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria di gruppo, confluiscono

nel totale delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, se sono assimilate a un deposito bancario

e se il rischio di perdita della controparte è insignificante. In caso negativo tale credito è rilevato nelle

Immobilizzazioni finanziarie.

 

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione

originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Aggi e disaggi di emissione su nuovi prestiti, non figurano più in tale voce in quanto concorrono alla determinazione

del costo ammortizzato del prestito a cui si riferiscono.

 

Titoli

I titoli immobilizzati cioè detenuti in portafoglio quale investimento duraturo e destinati a rimanervi fino alla loro

naturale scadenza, sono rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile.

Partecipazioni
La società non ha alcuna partecipazione al 31/12/2021.
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Azioni proprie

Non sono presenti azioni proprie al 31/12/2021.

 
Fondi per rischi e oneri
fondi rischi e oneri sono stati stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile per i quali alla fine

dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare e la data di sopravvenienza, nel rispetto dei principi di prudenza e

competenza.

Fondo TFR
 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,

considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del

bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di

cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

 

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme

vigenti;

- l'ammontare delle imposte differite ed anticipate in relazione a differenze temporanee fiscali sorte o annullate

nell'esercizio, inclusi anche i riassorbimenti dovuti al venir meno delle stime pregresse o alle variazioni delle

aliquote intervenute nel corso dell'esercizio.

- La voce che accoglie le imposte relative a esercizi precedenti, può anche rilevare dei proventi se alla chiusura di un

contenzioso le imposte dovute siano inferiori rispetto al precedente stanziamento effettuato al fondo imposte.

- A questa voce si aggiungono Oneri e Proventi da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale,

entrambi relativi a regimi fiscali di tipo opzionale.

 

Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando il processo produttivo dei beni

è stato completato e si verifica il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà cioè il trasferimento dei

rischi e benefici che, salvo eccezioni, si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza

temporale.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data

nella quale la relativa operazione è compiuta.

Secondo la formulazione dell'OIC 12, tutte le rettifiche di ricavo sono portate a riduzione della voce ricavi

dell'esercizio, incluse quelle relative agli esercizi precedenti, escluse solamente le rettifiche derivanti da errori

rilevanti o da cambiamenti di principi contabili che devono essere imputate al patrimonio netto.

Nella rilevazione dei ricavi si è tenuto conto delle previsioni della bozza del Principio Contabile n.34 in tema di 

.ricavi misti

Operazioni in valuta
Le attività e le passività espresse in moneta estera, non immobilizzate, sono iscritte in bilancio in base al tasso di

cambio alla data di chiusura dell'esercizio, secondo quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8-bis.
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Il risultato netto degli utili e delle perdite, derivanti dalla differenza tra il cambio alla data di effettuazione

dell'operazione e quello alla data di chiusura dell'esercizio, sono stati imputati a conto economico alla voce C.17-bis

Utili e Perdite su Cambi insieme agli utili e perdite su cambi relative ad operazioni concluse nell’esercizio.

L'eventuale utile netto, derivante dall'adeguamento del valore delle attività e delle passività al tasso di cambio di fine

esercizio, verrà iscritto, secondo quanto disposto dall'art. 2426, n. 8-bis, in sede di approvazione del bilancio e

conseguente prioritaria destinazione del risultato a riserva legale, per la parte non assorbita dall'eventuale perdita

d'esercizio, in una riserva non distribuibile fino al momento del successivo realizzo.

Impegni, garanzie, passività potenziali e altri rischi (Art. 2427 C.c. numero 9)

Al 31/12/2021, non sussistono impegni, passività potenziali, rischi o garanzie per debiti altrui o di altro tipo.

Altre informazioni

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Le conseguenze della pandemia rientrano tra i fatti aziendali  di competenza dell’esercizio. Non si sonodi rilievo

verificati altri fatti di rilievo nel corso dell'esercizio 2021.
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Nota integrativa, attivo

 

Variazione dello stato patrimoniale attivo

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

241.482 -1.480 240.002

Immobilizzazioni

Sospensione degli ammortamenti
Con l’articolo 60, commi 7-bis/7-quinquies della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 (conversione del D.L.104/2020)

il legislatore ha introdotto la facoltà di sospensione civilistica degli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali

iscritti nel bilancio del 2020.

 

Tale norma è stata prorogata per il 2021 dall'art. 1 comma 711 della legge 234/2021 (Legge di Stabilità 2022) ed

integrata con Legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2022, che estende il beneficio anche ai soggetti che

nel precedente bilancio hanno effettuato una sospensione parziale dell'ammortamento annuo del costo delle

immobilizzazioni materiali e immateriali o l'hanno fatto solo su alcuni cespiti.

 

Ricorrendone le condizioni 2021, l'ammortamento può essere sospeso completamente o  parzialmente,

rimandando agli esercizi successivi la quota civilistica non rilevata nel 2021, quindi prolungando la vita utile del

cespite di un anno e può riguardare tutti i cespiti, una categoria, una parte della categoria, fino al caso di un solo

cespite.

Poiché si tratta di una facoltà inserita in un contesto normativo preordinato ad introdurre misure agevolative dovute

alla pandemia SARS-COV-2, viene lasciata massima discrezionalità nelle scelte  del  redattore del bilancio a

condizione che vi sia coerenza con le ragioni fornite in nota integrativa.

 

I soggetti che si avvalgono della facoltà, devono accantonare la parte corrispondente  al maggior utile conseguito

nell'esercizio, al netto delle eventuali imposte differite passive stanziate (Assonime 2/2021), ad una riserva

.indisponibile

In caso di utili inferiori all'ammortamento sospeso, o in caso di perdite di esercizio, per alimentare la riserva

indisponibile occorrerà attingere a riserve di utili o altre riserve preesistenti.

In loro assenza, la riserva indisponibile verrà integrata negli esercizi successivi.

La riserva tornerà ad essere , con gradualità, in ogni esercizio successivo in cui l'ammortamento sospesodisponibile

verrà stanziato in bilancio e non dedotto fiscalmente.

 

A prescindere dall'imputazione a conto economico, gli ammortamenti sospesi sono pienamente riconosciuti:

- in deduzione dal reddito fiscale (ai sensi del DPR 917/86 - imposte sui redditi);

- in deduzione dal valore della produzione netta (ai sensi del D.Lgs. 446/97- Irap).

La deduzione fiscale è ritenuta comunque facoltativa (Agenzia delle Entrate Interpello n.607 del 17/09/2021).
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La Vostra società, al 31/12/2021, non ha usufruito della sospensione degli ammortamenti ex art. 60 L.126/2020 e

successive proroghe.

 

 

Informativa sulla sospensione degli ammortamenti

Categorie Agevolabili Ammortamento senza agevolazione A Ammortamento contabilizzato 
B

Ammortamento sospeso 
C=A-B

Imm.Immateriali 156 1.082 -926

Imm.Materiali 629 629 0

Totale 785 1.711 -926

Eventuali Imposte Differite D 0

Riserva Indisponibile ammortamenti sospesi 
art. 60 c.7-ter, L.126/2020 E=C-D -926

Variazione delle immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

107.144 -1.711 105.433

Immobilizzazioni immateriali

Variazione delle immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

1.082 -1.082 0

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Si indica di seguito la composizione delle voci relative alle Immobilizzazioni Immateriali e le movimentazioni
avvenute per ciascuna voce nel corso dell'esercizio:

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 3.389 - - - - - 716 4.105

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

2.307 - - - - - 716 3.023
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Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di 
bilancio

1.082 0 0 0 0 0 0 1.082

Variazioni 
nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

1.082 - - - - - - 1.082

Totale 
variazioni

(1.082) - - - - - - (1.082)

Valore di fine 
esercizio

Costo 2.307 - - - - - 716 3.023

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

2.307 - - - - - 716 3.023

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 0 0

Commento, movimenti delle immobilizzazioni immateriali
La Vostra società, al 31/12/2021, ha usufruito non ha usufruito della sospensione degli ammortamenti  dei  

, ai sensi dell'art. 60 L.126/2020 così come prorogato con modifiche dall'art.1 comma 711 della L.beni immateriali
234/2021.

 

 

Immobilizzazioni materiali

Variazione delle immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

2.144 -629 1.515

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Si indica di seguito la composizione delle voci relative alle Immobilizzazioni Materiali e le movimentazioni
avvenute per ciascuna voce nel corso dell'esercizio (Rif. art. 2427, punto 2, C.c.):

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - 4.953 4.491 - 9.444

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- 1.795 1.014 4.491 - 7.300

Valore di bilancio 0 (1.795) 3.939 0 0 2.144

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

- 629 - - - 629

Totale variazioni - (629) - - - (629)

Valore di fine esercizio
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Costo - - 4.953 4.491 - 9.444

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- 2.424 1.014 4.491 - 7.929

Valore di bilancio 0 (2.424) 3.939 0 0 1.515

Commento, movimenti delle immobilizzazioni materiali
 
La Vostra società, al 31/12/2021, non ha usufruito della sospensione degli ammortamenti dei , ai sensibeni materiali
dell'art. 60 L.126/2020 prorogato con modifiche dall'art. 1 comma 711 della L.234/2021.

 

Immobilizzazioni finanziarie

Variazione delle immobilizzazioni finanziarie

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

103.918 0 103.918

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e 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 - - - - - - 103.918 -

Valore 
di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 103.918 0

Valore di 
fine 
esercizio

Costo - - - - - - 103.918 -

Valore 
di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 103.918 0

Titoli
I titoli immobilizzati cioè detenuti in portafoglio quale investimento duraturo e destinati a rimanervi fino alla loro
naturale scadenza, sono rilevati in bilancio al loro costo di acquisto.

Non hanno subito nessuna svalutazione in quanto non hanno subito nessuna perdita durevole di Valore.
Tale investimento (sottoscritti con la Banca Sella Patrimoni) e a garanzia per i dipendenti
dell'Azienda Speciale Acm, in quanto saranno ultilizzati a copertura del Fondo di Trattamento di Fine Rapporto che
al 31.12.2022 ammonta ad euro 77.490.

Attivo circolante

Variazione dell'attivo circolante
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

131.316 1.497 132.813

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

43.337 7.143 50.480

Variazioni e 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 31.446 3.136 34.582 34.582 0

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 9.220 2.046 11.266 11.266 0

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

0 - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 2.671 1.961 4.632 4.632 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 43.337 7.143 50.480 50.480 -

I Crediti iscritti nell'Attivo Circolante esigibili entro l'esercizio, sono cosi composti:
1. Crediti V/Clienti euro 34.582

Comune di Lauro (fatture da emettre per i serivizi svolti mese di dicembre 2021) euro 34.484
Clienti per servizi cimiteriali euro 98.

2. Altri Crediti euro 4.632

Fornitori c/anticipo euro 4.632 rappresentano crediti nei confronti di fornitori che verranno riscossi nel corso
del 2022, e più presicasemnte:
Fattura Errebian euro 530;
Fattura Neon Company srl euro 2.674;
Pagmento Auruba euro 50;
Anticipi Pasquali Alessandro euro 1.378 .

3. Crediti Tributari euro 11.266

Eraio C/Bonus euro 680;
Erario C/Ires euro 1.099;
Erario C/IVa euro 9.487;
Inail euro 293.
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Si riporta di seguito la ripartizione dei crediti per area geografica secondo quanto disposto dall'art. 2427, punto 6, C.
c.:

Area geografica Regionale Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 34.582 34.582

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 11.266 11.266

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 4.632 4.632

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 50.480 50.480

Al 31/12/2021 non sussistono rischi di credito legati al paese del cliente, in quanto i crediti del circolante sono
relativi a clientela regionale e comunque verso aree geografiche prive di rischi rilevanti.

 

Disponibilità liquide

Di seguito è evidenziato il dettaglio della voce Disponibilità Liquide:

 

Variazione delle disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

87.979 -5.646 82.333

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 87.924 (5.608) 82.316

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 55 (38) 17

Totale disponibilità liquide 87.979 (5.646) 82.333

Il valore delle disponibilità liquide presso il Tesoriere, iscritto a bilancio, corrisponde al saldo effettivo alla fine
dell'esercizio riconciliato con le partite rettificative della Banca Patrimoni Sella & C., delle Poste italiane e Banca 
Popolare di Sondrio.
Il denaro e valori in cassa in quanto valori numerari certi sono stati valutati al valore nominale.
 
Di seguito si riporta il dettagli dei C/c:
Conti Correnti attivi saldo riconciliato
Banca Patrimoni Sella & C. Spa euro 81.470;
Poste italiane euro 188;
Banca Popolare di Sondrio euro 658.
Denaro in Cassa euro 17.
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Ratei e risconti attivi

Variazione dei ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

3.022 -1.266 1.756

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 3.022 (1.266) 1.756

Totale ratei e risconti attivi 3.022 (1.266) 1.756

L'art. 2427, primo comma, impone l'obbligo di evidenziare in nota intefrativa la composizione delle voci ratei

e risconti quanto il loro ammontare si apprezzabile.

I ratei attivi sono valori numerari presunti atti a misurare componenti positivi di rettito di pertinenza economica

dell'esercizio in chiusura, benchè rilevino manifestazione nell'esercizio successivo. Tali voci, pertanto, si riferiscono

esclusivamente a quote di costi la cui entità varia in ragione del tempo, ma il cui calcolo è stato effettuato con grado

di attendibilità massimo. Tale voce è riferita ai costi relativi ai premi di assicurazione e tassa di possesso.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Variazione dello stato patrimoniale passivo

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

241.482 -1.480 240.002

Patrimonio netto

Variazione del patrimonio netto

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

53.140 272 53.412

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Di seguito si evidenzia la movimentazione delle poste di Patrimonio Netto (Rif. art. 2427, punto 4 e 7-bis C.c.):

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 45.000 - - 45.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - 0

Riserva legale 7.258 883 - 8.141

Riserve statutarie 0 - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 - - 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 
codice civile

0 - - 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - - 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 - - 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - - 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - 0

Versamenti a copertura perdite 0 - - 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 - - 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 - - 0

Varie altre riserve (1) - - 0

Totale altre riserve (1) - - 0
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Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 883 (883) 271 271 271

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - 0

Totale patrimonio netto 53.140 - 271 271 53.412

Fondi per rischi e oneri

La voce "Fondo per Rischi e Oneri" è così dettagliata (Rif. Art. 2427, punto 4, C.c.):
 

Variazione dei fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

61.209 -10.863 50.346

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

0 0 0 61.209 61.209

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

- - - 20.000 20.000

Utilizzo 
nell'esercizio

- - - 30.863 30.863

Totale variazioni - - - (10.863) (10.863)

Valore di fine 
esercizio

0 0 0 50.346 50.346

Gli incrementi dei fondi per rischi e oneri riguardano gli accantonamenti dell'esercizio effettuati per 20.000
I decrementi sono relativi agli utilizzi effettuati nell'esercizio.
Tale Fondo è cosi composto:
 
- Fondo Rischi su liti (spese legali) per euro 20.287;
- Fondo Tutela Dipendenti euro 24.059.
 
1. Fondo Rischi su liti (spese legali)
Al fine di tutelarsi da evuntali rischi finanziari di natura legale inerenti a procedumenti in corso, l'Azienda,  ha deciso 
di accanotanre un f.do per le spese legali che ammonta ad euro 26.287. Tale fondo nell'esercizio precedente 2020 era 
già presente per un importo pari ad euro 30.650 utilizzato nel corso dell'anno 2021 per un importo complessivo di 
euro 24.363. (spese legali).
 
2. Fondo Tutela Dipendenti.
Tale fondo si è reso necessario per tutelare i lavoratori dell’Azienda Speciale coinvolti attualemte in
procedimenti giudiziari relativi ad attività svolte durante lo svolgimento delle mansioni nello scorso anno.
Tale fondo è stato utilizato nel corso del 2021 per un importo di euro 6.500 e più precisamente per il pagamento di 
una sanzione amministrativa da parte del precedente Amministratore.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

La variazione del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è così costituita (Rif. Art. 2427, punto 4, C.c.):
 

Variazione del trattamento fine rapporto lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

73.227 4.263 77.490

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 73.227

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 14.920

Utilizzo nell'esercizio 10.657

Totale variazioni 4.263

Valore di fine esercizio 77.490

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale data e

comprende, oltre agli importi maturati nell'esercizio 2021, anche la rivalutazione con il coefficiente Istat degli

importi già accantonati, al netto degli anticipi corrisposti.

 

 

Debiti

Variazione dei debiti

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

53.906 4.848 58.754

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (Rif. art. 2427, punto 6, C.c.):
 
Debiti Commerciali
- Clienti c/anticipi e acconti ricevuti euro 27.587;
Tale voce è rappresentata dall'acconto pari al 80% che il Comune di Lauro ha erogato all'Azineda Speciale relativo al
mese di dicembre 2021.
- Clienti c/ anticipi e acconti ricevuti euro 2.115;
Tale voce è rappresentata da anticipi concessi dal Comune di Lauro.

- Fonitori fatture da ricevere pari ad euro 6.380;
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Tale voce è rappresentata dalle fatture ricevute nel mese di gennaio 2022 ma di competenza dell'anno 2021, e piu
precistamente:
- Errebian Srl: euro 1.526;
- Comune di Lauro 4.854.

- Debiti V/ Fornitori euro 919
Tale Voce è rappresentata da fatture ricevute alla fine del mese di Dicembre 2020 è regolarmente saldate agli inizi
del mese di gennaio 2022.
 
- Debiti Tributari euro 7.241
Tale voce è rappresentata dai debiti tributari del mese di dicembre 2021 regolarmente addebitati il 16.01.2022
 
- Debiti Previdenziali euro 12.316
Tale voce è rappresentata dai debiti previdenziali del mese di dicembre 2021 regolarmente addebitati il 16.01.2022
 
- Altri debiti euro 2.195
Tale voce e rappresentata dal personale c/retribuzione per un importo di euro 1.989, e dalla cartita di credito per euro 
206, tale importo è stato addebitato nel mese di gennaio 2022.
 
 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni 0 - 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 - 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 - 0 0 0

Debiti verso banche 0 - 0 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 - 0 0 0

Acconti 26.807 2.895 29.702 27.587 2.115

Debiti verso fornitori 14.969 (7.669) 7.300 7.300 0

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 - 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

0 - 0 0 0

Debiti tributari 2.462 4.779 7.241 7.241 0

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

9.668 2.648 12.316 12.316 0

Altri debiti 0 2.195 2.195 2.195 0

Totale debiti 53.906 4.848 58.754 56.639 2.115

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si riporta di seguito la ripartizione dei debiti per area geografica secondo quanto disposto dall'art. 2427, punto 6, C.c.:
 

Area geografica regionale Totale

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche - 0

v.2.13.0 AZIENDA SPECIALE ANTICO CLANIS MULTIUTILITY

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 30 di 39

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Area geografica regionale Totale

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti 29.702 29.702

Debiti verso fornitori 7.300 7.300

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso imprese controllanti - 0

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 0

Debiti tributari 7.241 7.241

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 12.316 12.316

Altri debiti 2.195 2.195

Debiti 58.754 58.754
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Variazione del valore della produzione

Valore esercizio precedente
Variazione Valore dell'esercizio

425.936 -2.801 423.135

Variazione dettaglio valore della produzione

Valore esercizio precedente Variazione Valore nell'esercizio

Ricavi vendite e prestazioni 424.661 -2.443 422.218

Variazioni rimanenze prodotti 0 0 0

Variazioni lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0

Altri ricavi e proventi 1.275 -358 917

Totale valore della produzione 425.936 -2.801 423.135

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

regione 422.218

Totale 422.218

Secondo la formulazione dell'OIC 12, tutte le rettifiche di ricavo sono portate a riduzione della voce ricavi

dell'esercizio, incluse quelle relative agli esercizi precedenti, escluse solamente le rettifiche derivanti da errori

rilevanti o da cambiamenti di principi contabili che devono essere imputate al patrimonio netto.

 
Per la comparabilità dei bilanci, i proventi straordinari di natura diversa dai finanziari o comunque residuali, sono 
stati collocati nella voce A)5.Altri ricavi e proventi-Altri, sia al 31/12/2021 che al 31/12/2020.
 

Con riferimento alla bozza del nuovo principio contabile n. 34 sui ricavi, al 31/12/2021 si è tenuto conto delle nuove

indicazioni per la contabilizzazione dei contratti che prevedono più operazioni o ricavi misti, previste per il bilancio

ordinario [Contabilizzazione di un fondo rischi, valorizzazione di rimanenze, ricorso ai risconti, ecc.].

Costi della produzione
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Per la comparabilità dei bilanci, gli oneri straordinari di natura diversa dai finanziari e imposte dirette, quindi i

residuali, sono stati collocati nella voce "B)14 Oneri diversi di gestione", sia al 31/12/2020 che al 31/12/2019.
 

Variazione dei costi della produzione

Valore esercizio precedente Variazione Valore dell'esercizio

426.440 -3.339 423.101

Variazione dettaglio costi della produzione

Valore esercizio precedente Variazione Valore dell'esercizio

Materie prime, sussidiarie e merci 10.106 14.576 24.682

Servizi 103.906 -61.474 42.432

Godimento beni di terzi 0 980 980

Salari e stipendi 188.206 33.903 222.109

Oneri sociali 55.898 14.519 70.417

Trattamento di fine rapporto 15.187 105 15.292

Trattamento quiescenza e simili 0 0 0

Altri costi del personale 4.096 13.534 17.630

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 1.082 0 1.082

Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.883 -1.254 629

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0

Svalutazioni crediti attivo circolante 0 0 0

Variazione rimanenze materie prime 0 0 0

Accantonamento per rischi 30.650 -10.650 20.000

Altri accantonamenti 0 0 0

Oneri diversi di gestione 15.426 -7.578 7.848

Totale costi della produzione 426.440 -3.339 423.101

Variazione differenza tra valore e costi della produzione

Valore esercizio precedente Variazione Valore dell'esercizio
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-504 538 34

Proventi e oneri finanziari

Variazione dei proventi e oneri finanziari

Valore esercizio precedente Variazione Valore dell'esercizio

4.972 1.672 6.644

Variazione dettaglio proventi e oneri finanziari

Valore esercizio precedente Variazione Valore dell'esercizio

Da partecipazione 0 0 0

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 18 18

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 5.396 1.535 6.931

Da titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0 0

Proventi diversi dai precedenti 0 0 0

(Interessi e altri oneri finanziari) -424 119 -305

Utili (perdite) su cambi 0 0 0

Totale proventi e oneri finanziari 4.972 1.672 6.644

Altri Proventi Finanziari

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Sottoposte al controllo delle controllanti Altri

Interessi su obbligazioni 0 0 0 0 0

Interessi su titoli 0 0 0 0 0

Interessi bancari e postali 0 0 0 0 0

Interessi su finanziamenti 0 0 0 0 0

Interessi su crediti commerciali 0 0 0 0 0

Altri proventi 0 0 0 0 6.949

Totale 0 0 0 0 6.949

Totale altri proventi finanziari 6.949

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
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La presente sezione prevede le tabelle necessarie a calcolare la fiscalità differita, e oltre alle differenze temporanee
deducibili ed imponibili, annovera ora il prospetto "Dettaglio differenze temporanee escluse" garantendo una
informazione completa.
 

Variazione delle imposte sul reddito d'esercizio

Valore esercizio precedente Variazione
Valore dell'esercizio

3.585 2.822 6.407

Variazione dettaglio imposte sul reddito d'esercizio

Valore esercizio precedente Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Imposte correnti: 3.585 2.822 6.407

IRES 1.566 -648 918

IRAP 2.019 3.470 5.489

Imposte sostitutive 0 0 0

Imposte esercizi precedenti: 0 0 0

IRES 0 0 0

IRAP 0 0 0

Imposte differite: 0 0 0

IRES 0 0 0

IRAP 0 0 0

Imposte anticipate: 0 0 0

IRES 0 0 0

IRAP 0 0 0

Adesione consolidato / Trasparenza fiscale 0 0 0

Proventi 0 0 0

Oneri 0 0 0

Totale Imposte 3.585 2.822 6.407
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

Nel bilancio in forma ordinaria il rendiconto finanziario è un prospetto obbligatorio.
 
Per l’analisi delle variazioni delle disponibilità liquide nel bilancio al 31/12/2021 si rimanda alle considerazioni fatte

nelle informazioni in calce al rendiconto finanziario.

 

Il rendiconto finanziario, nel bilancio ordinario  è il terzo schema contabile del bilancio, insieme allo Stato

Patrimoniale e al Conto economico. La presente nota integrativa mantiene pertanto la sua funzione di documento

descrittivo. Il rendiconto finanziario è facoltativo per il bilancio abbreviato, ed estraneo al bilancio micro-imprese.

 

Le singole disponibilità liquide, suddivise in depositi bancari e postali, gli assegni e il denaro e valori in cassa, (di cui

alcune non liberamente utilizzabili) sono analizzate rispetto ai flussi finanziari che generano, determinando

variazioni di tre tipi (cioè devono essere ricondotte a):

- gestione operativa (che comprende acquisizione produzione e distribuzione dei beni e servizi);

- attività di investimento (acquisto e vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie e attività non

immobilizzate);

- attività di finanziamento (operazioni di ottenimento o restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale

di rischio o di capitale di debito).
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1.  

2.  

3.  

4.  

Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Nel prospetto che segue viene riportato il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria, come richiesto

dall'art. 2427 C.c, al punto 15.

 

Variazione dei dati sull'occupazione

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Organico 15 2 17

Numero medio

Impiegati 2

Operai 15

Totale Dipendenti 17

Il personale alle dirette dipendenze dell'Azienda , è quello previsto nella dotazione organica approvata con il piano
Programma aggiornamento 2018 nella seduta del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione
2018 e del fabbisogno del personale.
Il contratto di lavoro applicato per l'anno 2021 è quello del Regione Autonomie Locali .

Compensi al revisore legale o società di revisione

Valore

Revisione legale dei conti annuali 7.488

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 7.488

Le somme corrisposte al revisore legale al 31/12/2021 si limitano ai compensi stabiliti con gli appositi verbali o

contratti e che sono stati erogati a normali condizioni di mercato.

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio (Rif. art.2427, comma 22-quater C.c.)
 

Si fa presente che dopo la chiusura dell’esercizio, sono avvenuti i seguenti fatti di rilievo, che non richiedono modifiche ai valori delle

attività e passività del bilancio secondo il principio della competenza.

E più precisamente:

in data 04/02/2022 è stato nominato il nuovo Amministratore Unico, nella persona del dott. Claudio Nappo;

in data 11/02/2022 è stato nominato il nuovo Direttore Generale, nella persona del Cdl Aniello Penna;

E' stato estinto in conto corrente tenuto presso la Banca Popolare di Sondrio sede di Roma;
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4.  

5.  

6.  

Il titolo Obbligazionario iscritto in bilancio al valore di  acquisto per un importo di 103.000 è stato venduto per un importo

complessivo di euro 106.000;

nel primo trimestre con il trasferimento della Sede Comunale allo stabile delle Rocchettine avvenuta agli inizi di Aprile 2022, 

stabile storico e con pavimenti in cotto difficili da pulire, l’Azienda Speciale si è dotata di n. 2 Maccini Pulitrici, di un 

macchinario mono spazzola e di un aspiratore;

 In data 31.03.2022 è stato sottoscritto insieme alle OO.SS. e alle RSA di categoria, un Verbale di Accordo Sindacale contenente 

il passaggio al nuovo CCNL: Igiene Ambientale Utilitalia. Inoltre, si è provveduto ad adeguare il monte orario del singolo 

lavoratore in base alle necessità operative aziendali e il livello di inquadramento in base alle mansioni svolte, viste le ore di 

effettivo impiego e viste le mansioni svolte.

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

Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche
Nel corso del 2021, l'impresa non ha percepito sovvenzioni,  contributi, sussidi, vantaggi o aiuti economici di

qualunque genere dalla pubblica amministrazione oppure li ha percepiti per .importi inferiori ai 10.000 euro

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Premesso che la Vostra società, nel 2021, non  ha usufruito della proroga della sospensione degli ammortamenti ex

art. 60 L.126/2020 (che comporterebbe la valorizzazione di una riserva indisponibile) alla luce del risultato di

esercizio al 31/12/2021, si propone la seguente destinazione:

 

Destinazione del risultato di esercizio:

Utile di esercizio % 271

Si delibera la destinazione c.s.:

a Riserva legale 0

a Riserva straordinaria 271

a Dividendo

Altro

Totale destinazione dell'utile: 271
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Sottoscrizione da parte del legale rappresentante
L'Amministratore Unico, Claudio Nappo  consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa

dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello

conservato agli atti della società.

 

Lauro 29/04/2022 
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RELAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021 

 

 

Al Consiglio Comunale 

 del Comune di Lauro 
 

  

In qualità di Amministratore Unico pro tempore dell’azienda speciale ACM, 

con la presente relazione rappresento all’onorevole Consiglio Comunale del 

Comune di Lauro il bilancio d’esercizio al fine di illustrare i risultati conseguiti 

nell’anno 2021 dalla gestione aziendale.  

 

È d’uopo evidenziare che ho l’onore di essere Amministratore Unico dell’azienda 

speciale ACM solo dal 04 febbraio 2022, pertanto, le informazioni di seguito 

relazionate sono frutto della lettura dello stato documentale della precedente 

gestione amministrativa e dalla raccolta delle informazioni tecnico-contabili 

raccolte dai professionisti, revisore legale aziendale e del fiscalista aziendale, che 

hanno supportato la gestione amministrativa nell’anno 2021. 

Con l’ausilio di detti professionisti, nel redigere il bilancio d’esercizio si è cercato di 

fornire agli onorevoli Consiglieri Comunali ricchezza di documentazione e 

trasparenza nella presentazione tutti elementi utili all’esercizio di verifica.  

 

Nel Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.), all’ articolo 114, l’azienda speciale è 

definita “ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di 

autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale”.  

 

 

http://www.acmanticoclanis.it/
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Il qualificare l’azienda speciale come ente strumentale dell’ente locale evidenzia 

l’esistenza di un collegamento inscindibile tra l’azienda e l’ente.  

L’ente locale, pertanto, attraverso l’azienda speciale, concretizza la gestione 

efficiente, efficace ed economica dei servizi pubblici al cittadino e, per tal motivo, 

ad esso spetta la fase delle determinazioni degli obiettivi politici e della conseguente 

attività di vigilanza circa il perseguimento ed il raggiungimento di tali obiettivi.  

A tal fine, il comma ottavo dell’art. 114 T.U.E.L. prevede come fondamentali il  il 

piano programma, i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale, il conto 

consuntivo e il bilancio di esercizio, che l’azienda deve predisporre per 

l’approvazione da parte dell’ente proprietario a mezzo delibera del Consiglio 

Comunale.  

 

A tel fine si precisa che il bilancio chiuso al 31.12.2021, nello spirito tipico 

dell’Ente strumentale che deve ispirare la propria azione al sostanziale pareggio di 

bilancio, evidenzia un risultato positivo per € 271.00 (duecentosettantuno/00). 

La contabilità ed il bilancio, infatti, altro non sono che la precisa misurazione delle 

grandezze economiche gestite dall’azienda. Pertanto, alla contabilità e al bilancio 

altro non rimane che rilevare algebricamente e sistematicamente lo spread 

economico che si crea inevitabilmente tra entrate complessive derivanti dai servizi 

forniti, rispetto ai costi di esercizio per le prestazioni dei servizi medesimi. 

 

Rispetto alla contabilità ed al bilancio, ben altro aspetto ricopre il concetto di 

programmazione economico-finanziaria. È da questa attività di programmazione 

che l’ente locale ricava i dati fondamentali per l’attuazione delle politiche di 

erogazione dei servizi,  di per se stessi privi di qualsiasi concetto di remunerazione. 

 

http://www.acmanticoclanis.it/
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A tal fine si evidenzia come i continui tagli ai trasferimenti in favore dei piccoli 

comuni così come la politica attuale nazionale di gestione dei servizi al cittadino, 

rendono altamente positiva la scelta di gestire i servizi essenziali comunali a mezzo 

di un ente strumentale che, per la propria gestione, è ispirato ai principi di 

efficienza, efficacia ed economicità.  

 

Il benessere dei cittadini attraverso la soddisfazione dei loro bisogni a mezzo dei 

servizi erogati con efficienza ed efficacia non è un costo da contenere, ma, al 

contrario, deve sempre più essere espressione di una aumentata capacità di 

investimento E ciò in quanto attraverso i servizi offerti dai cittadini vengono 

garantiti e resi concreti i diritti di cittadinanza sanciti nella costituzione.  

 

Tale scelta è stata continuamente garantita dall’amministrazione comunale che, 

pur nelle sue varie vicissitudini, tra cui il commissariamento ed dissesto 

economico-finanziario, ha mantenuto nel tempo stanziamenti economici adeguati 

alle esigenze dei servizi erogati. Tali stanziamenti hanno dato la possibilità, alla 

gestione aziendale, di garantire il mantenimento degli standard di erogazione dei 

servizi erogati.  

 

Il bilancio chiuso al 31.12.2021 dimostra, infatti, il notevole sforzo fatto per 

rafforzare la risposta quotidiana ai bisogni di centinaia di famiglie lauretane in 

tempi assolutamente critici.  

 

Sicuramente posso affermare che il bilancio consuntivo 2021, in continuità con gli 

anni precedenti, conferma la linea di assicurare alla popolazione di Lauro i corretti 

standard di erogazione dei servizi, in abbinamento all’esigenza di garantire corrette 

risposte alle attese ed ai bisogni degli utenti. 
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In particolare, la gestione del bilancio 2021 si caratterizza per l’adesione ai punti 

che seguono:  

 

● sostanziale rispetto delle previsioni per le diverse voci di spesa;  

● mantenimento degli standard senza alcun aumento delle rette e tariffe così 

come definiti dagli organi comunali;  

● mantenimento dei livelli, della quantità e della qualità dei servizi.  

 

Cosa raccontano i risultati 2021: 

 

La relazione sulla gestione, alla luce del lavoro svolto e dei servizi erogati nelle 

diverse aree in cui opera l’Azienda, offre un quadro dettagliato dell’attività svolta e 

come questa si è tradotta in termini di bilancio economico, a cui si rimanda.  

 

Le macroaree sono suddivise per centri e per ognuna sono evidenziati i dettagli dei 

costi principali e dei ricavi.  

 

La forte incidenza dei costi del personale, nel campo dei servizi alla persona, sta 

a rappresentare che la componente umana, per l’azienda speciale, è fondamentale. 

I nostri servizi si realizzano perché i lavoratori e le lavoratrici si prendono cura di 

altre persone (cittadini). 

Con riferimento al costo del personale, tuttavia, va segnalato che nell’esercizio 

2021, ai dipendenti dell’azienda, è stato applicato il CCNL Enti Locali, ancorché 

l’azienda speciale è qualificata per legge come ente economico. Difatti gli enti 

pubblici economici si caratterizzano per un particolare regime giuridico in quanto 

operano iure privato rum anche con il rapporto con il personale. Pertanto, 

http://www.acmanticoclanis.it/
mailto:anticoclanismultiutility@pec.it


A.C.M. 
Azienda Speciale Antico Clanis Multiutility  

 

www.acmanticoclanis.it 

5 

Palazzo Comunale - Piazza Municipio n. 1 - C.a.p. 83023 - Lauro (AV) 

Email: anticoclanismultiutility@gmail.com - Pec: anticoclanismultiutility@pec.it - Tel: 0812138714 

P.IVA 02488300647 

 

 

 

l’applicazione del CCNL, nella normativa e nella parte retributiva, avrebbe dovuto 

essere quello di stampo privatistico. 

Inoltre, al fine di garantire l’erogazione dei servizi, i dipendenti, inquadrati con 

orario part time non bastevole allo svolgimento della mansione assegnata, hanno 

dovuto svolgere regolarmente lavoro supplementare oltre l’orario contrattuale, la 

qual cosa ha comportato un maggior costo per il personale attese le maggiorazioni 

che la normativa prevede per lo svolgimento di lavoro in extra orario contrattuale.  

È da sottolineare, inoltre, che l’Azienda Speciale non ha subìto il blocco 

produttivo durante i vari lockdown dovuti alla pandemia per covid-19 con 

conseguente impatto negativo sull'attività aziendale. Anzi, durante tale periodo, 

l’azienda ha continuamente e correttamente erogato e garantito i servizi ai cittadini.  

 

Un dato da segnalare, incidente sugli indici di bilancio, è riferito ai procedimenti 

giudiziari in corso che hanno determinato la scelta di effettuare accantonamenti su 

“fondo rischi su liti” per spese legali al fine di tutelare l’azienda da rischi finanziari 

di natura legale inerenti a procedimenti in corso.  A tal fine, pertanto, è stato 

accantonato un fondo per le spese legali che ammonta ad euro 26.287,00. Tale 

fondo nell'esercizio precedente 2020 era già presente per un importo pari ad euro 

30.650 ed utilizzato nel corso dell'anno 2021 per un importo complessivo di euro 

24.363 per spese legali. 

Inoltre, è stato accantonato l’importo di € 30.5590 nel “Fondo Tutela Dipendenti” 

necessario per tutelare i lavoratori dell’Azienda Speciale coinvolti, attualmente, in 

procedimenti giudiziari penali per attività in contrasto con la normativa ambientale, 

svolte per ordine di servizio, durante lo svolgimento delle mansioni. 

Tale fondo, è stato in parte utilizzato nel corso del 2021 per un importo di euro 

6.500,00 e precisamente per il pagamento di una sanzione amministrativa da parte 
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del precedente Amministratore per attuare la procedura di estromissione dal 

procedimento penale circa le attività svolte in contrasto con la normativa 

ambientale. 

Il necessario accantonamento in tali fondi, e l’incidenza di alcuni costi maggiorati 

per il personale dipendente hanno inciso, negativamente, sugli indici di bilancio in 

quanto tali risorse avrebbero potuto essere impiegate in maniera più produttiva per 

operare investimenti in mezzi, strumenti, formazione per una migliore operatività 

aziendale. 

Lauro, lì 29/04/2022 

 

L’Amministratore Unico 

Claudio Nappo 
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