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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: ALBA S.R.L.

Sede: VIA ROSA JEMMA 104 BATTIPAGLIA SA

Capitale sociale: 1.377.125,89

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: SA

Partita IVA: 04863070654

Codice fiscale: 04863070654

Numero REA: 399875

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO): 381100

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: sì

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 31/12/2015

Stato Patrimoniale Ordinario

31/12/2015 31/12/2014

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - -

1) Costi di impianto e di ampliamento 1.201 -

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 4.802 -

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 400 3.971

5) Avviamento 2.047.280 2.388.494

7) Altre 633 -
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31/12/2015 31/12/2014

Totale immobilizzazioni immateriali 2.054.316 2.392.465

II - Immobilizzazioni materiali - -

1) Terreni e fabbricati 2.437.942 2.437.942

2) Impianti e macchinario 20.398 14.899

3) Attrezzature industriali e commerciali 244.724 238.268

4) Altri beni 206.691 287.385

Totale immobilizzazioni materiali 2.909.755 2.978.494

Totale immobilizzazioni (B) 4.964.071 5.370.959

C) Attivo circolante

I - Rimanenze - -

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 5.240 4.800

4) Prodotti finiti e merci 14.483.966 -

Totale rimanenze 14.489.206 4.800

II - Crediti - -

1) verso clienti 4.047.135 3.986.625

esigibili entro l'esercizio successivo 4.047.135 3.986.625

4-bis) Crediti tributari 351.979 29.191

esigibili entro l'esercizio successivo 351.979 29.191

5) verso altri 1.123.861 1.054.144

esigibili entro l'esercizio successivo 1.123.861 1.054.144

Totale crediti 5.522.975 5.069.960

IV - Disponibilità liquide - -

1) Depositi bancari e postali 136.138 223.062

3) Danaro e valori in cassa 1.934 140

Totale disponibilità liquide 138.072 223.202

Totale attivo circolante (C) 20.150.253 5.297.962

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 43.896 48.434

Totale ratei e risconti (D) 43.896 48.434

Totale attivo 25.158.220 10.717.355

Passivo

A) Patrimonio netto 1.489.321 1.428.619

I - Capitale 1.377.126 1.367.126

IV - Riserva legale 63.540 58.649
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31/12/2015 31/12/2014

VII - Altre riserve, distintamente indicate - -

Riserva straordinaria o facoltativa 38.335 -

Varie altre riserve (1) -

Totale altre riserve 38.334 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio - -

Utile (perdita) dell'esercizio 10.321 2.844

Utile (perdita) residua 10.321 2.844

Totale patrimonio netto 1.489.321 1.428.619

B) Fondi per rischi e oneri

3) altri 403.113 389.657

Totale fondi per rischi ed oneri 403.113 389.657

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.074.044 1.068.155

D) Debiti

4) Debiti verso banche - 664

esigibili entro l'esercizio successivo - 664

7) Debiti verso fornitori 2.138.961 1.703.183

esigibili entro l'esercizio successivo 2.138.961 1.703.183

12) Debiti tributari 1.302.901 1.739.476

esigibili entro l'esercizio successivo 561.223 710.155

esigibili oltre l'esercizio successivo 741.678 1.029.321

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.605.626 3.865.499

esigibili entro l'esercizio successivo 714.320 824.551

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.891.306 3.040.948

14) Altri debiti 15.144.254 510.102

esigibili entro l'esercizio successivo 15.144.254 510.102

Totale debiti 22.191.742 7.818.924

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi - 12.000

Totale ratei e risconti - 12.000

Totale passivo 25.158.220 10.717.355



ALBA S.R.L. Bilancio al 31/12/2015

Bilancio XBRL 4

Conto Economico Ordinario

31/12/2015 31/12/2014

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.406.322 7.385.983

5) Altri ricavi e proventi - -

Altri - 9.184

Totale altri ricavi e proventi - 9.184

Totale valore della produzione 8.406.322 7.395.167

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 612.145 422.982

7) per servizi 1.183.666 968.379

8) per godimento di beni di terzi 441.708 367.706

9) per il personale - -

a) Salari e stipendi 3.796.697 2.779.356

b) Oneri sociali 1.273.608 945.446

c) Trattamento di fine rapporto 294.947 190.602

e) Altri costi 158.702 96.410

Totale costi per il personale 5.523.954 4.011.814

10) Ammortamenti e svalutazioni - -

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.370 4.997

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 154.053 153.284

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 341.213 341.213

Totale ammortamenti e svalutazioni 501.636 499.494

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (440) 11.040

13) Altri accantonamenti 45.000 -

14) Oneri diversi di gestione 209.012 293.737

Totale costi della produzione 8.516.681 6.575.152

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (110.359) 820.015

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari - -

d) Proventi diversi dai precedenti - -

altri 134.903 118.001

Totale proventi diversi dai precedenti 134.903 118.001

Totale altri proventi finanziari 134.903 118.001
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31/12/2015 31/12/2014

17) Interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 141.709 272.724

Totale interessi e altri oneri finanziari 141.709 272.724

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (6.806) (154.723)

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi - -

Altri 190.529 391.416

Totale proventi 190.529 391.416

21) Oneri - -

Altri - 693.672

Totale oneri - 693.672

Totale delle partite straordinarie (20-21) 190.529 (302.256)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 73.364 363.036

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

Imposte correnti 63.043 152.362

Imposte anticipate - (207.830)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 63.043 360.192

23) Utile (perdita) dell'esercizio 10.321 2.844
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Nota Integrativa parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015. 

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 
nazionali così come 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.

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, 3° comma 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.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile. 

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

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.

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.

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

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.
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Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

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.

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 
all’art.2426 del Codice Civile, e 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.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

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

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota Integrativa Attivo

Introduzione

I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del 
Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri 
applicati nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali

Introduzione

Le immobilizzazioni immateriali 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 di svalutazione.

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:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 5 anni in quote costanti

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 10 anni in quote costanti

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10 anni in quote costanti
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Avviamento 5 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti

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.

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.

Avviamento

L'avviamento, derivante dall’operazione di scissione formalizzata nel corso del 2011 , viene svalutato in nove anni in 
quote costanti per rendere tale valore aderente alla mutata realtà aziendale rispetto all’epoca della sua iscrizione. Il tutto 
con il consenso del Collegio Sindacale

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Introduzione

Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 6.370, le immobilizzazioni 
immateriali ammontano ad € 2.054.317.

Nella seguente tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto 
e ampliamento

Diritti di brevetto 
industriale e 

diritti di 
utilizzazione 
delle opere 

dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili
Avviamento

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - 3.971 2.729.707 - 2.733.678

Svalutazioni - - - 341.213 - 341.213

Valore di bilancio - - 3.971 2.388.494 - 2.392.465

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

1.201 7.203 2.801 - 633 11.838

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio)

- 2.401 6.372 341.213 - 349.986

Totale variazioni 1.201 4.802 (3.571) (341.213) 633 (338.148)

Valore di fine 
esercizio

Costo 1.201 4.802 400 2.388.494 633 2.395.530
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Costi di impianto 
e ampliamento

Diritti di brevetto 
industriale e 

diritti di 
utilizzazione 
delle opere 

dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili
Avviamento

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Svalutazioni - - - 341.213 - 341.213

Valore di bilancio 1.201 4.802 400 2.047.281 633 2.054.317

Commento

Nell corso dell’esercizio è stato svalutato l’avviamento per Euro 341.213  A comporre tale tabella vi sono anche le 
immobilizzazioni immateriali acquisite a seguito della operazione di fusione per incorporazione della società Veicolo s.r.l. 
formalizzata nel mese di aprile 2015 .

Commento

Dettaglio composizione costi pluriennali

Non esistono costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità di cui indicare la composizione.

Immobilizzazioni materiali

Introduzione

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, 
aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso.

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.

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

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati

In continuità con le valutazioni effettuate nei bilanci dei precedenti esercizi non si è provveduto a scorporare il valore del 
terreno sul quale insiste il fabbricato in quanto l’unità immobiliare di proprietà è in un fabbricato condominiale e la quota
riferibile alla stessa non è rilevante.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Introduzione

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 5.322.446,23 ; i fondi di 
ammortamento risultano essere pari ad € 2.412.690,18 .
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Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati
Impianti e 

macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 2.437.942 20.818 1.126.315 1.676.176 5.261.251

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- 5.919 888.047 1.388.791 2.282.757

Valore di bilancio 2.437.942 14.899 238.268 287.385 2.978.494

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 7.129 73.322 14.181 94.632

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del valore 
di bilancio)

- 25 - 547 572

Ammortamento 
dell'esercizio

- 1.605 2.577 94.328 98.510

Totale variazioni - 5.499 70.745 (80.694) (4.450)

Valore di fine 
esercizio

Costo 2.437.942 27.922 1.166.772 1.689.810 5.322.446

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- 7.524 922.048 1.483.119 2.412.691

Valore di bilancio 2.437.942 20.398 244.724 206.691 2.909.755

Commento

L’immobile di proprietà non è stato ammortizzato .

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Commento

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

.



ALBA S.R.L. Bilancio al 31/12/2015

Bilancio XBRL 11

Attivo circolante

Introduzione

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del 
Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze

Introduzione

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.

Il costo delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo è stato calcolato a costi specifici.

Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del 
mercato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Tuttavia si attesta che tale valore non è comunque superiore al valore di mercato.

Analisi delle variazioni delle rimanenze

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 4.800 440 5.240

Prodotti finiti e merci - 14.483.966 14.483.966

Totale 4.800 14.484.406 14.489.206

Commento

Trattasi delle rimanenze di materiali di consumo necessari allo svolgimento dell’attività aziendale di igiene urbana. I 
prodotti finiti e merci sono costituiti dagli immobili  del comune di Battipaglia facenti parte della dotazione della società 
Veicolo srl incorporata nel corso del 2015 . La relativa valutazione è quella del citato atto di fusione 

1)
Materie prime, sussidiarie e di 
consumo

Riman. mat.prime, sussid. e di consumo 5.240 5.240 -

Totale 5.240 5.240

4) Prodotti finiti e merci

Immobili c/rim. Americanino F19 P518 1.314.281 1.314.281 -

Immobili c/rim. Marcello Comunale F. 5 p. 
518

2.263.474 2.263.474 -

Ex Serbatoio Via Olevano F 5 P 
1101/12/392

255.927 255.927 -
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Fabbricati Zona ASI - Fili Galardi 264.705 264.705 -

Terreni ex Sorgente Festola F 23 P.7/58 7.890 7.890 -

Immob. exSorgente Festola F 23 p. 552 
Sub 1

229.020 229.020 -

Terr. es Sorgente Festola F 23 p 108,110 123.670 123.670 -

Chiosco via Clarizia F 28 P 1045 Cat. C/1 195.000 195.000 -

Ex Ati F5 P. 124/177/306/588/589/591 8.460.000 8.460.000 -

Terreni Ex Ersac F 17 P. 678-679 108.592 108.592 -

Terreni Ex Ersac F 17 P 676 340.812 340.812 -

Terreni Ex Ersac F 17 P 677 24.331 24.331 -

Terreni Ex Ersac F 17 P 680 4.475 4.475 -

Terreni Ex Ersac F 17 P 681 1.789 1.789 -

Palazauli F 25 P 3136 sub 1 + terreni p 
1997

890.000 890.000 -

Totale 14.483.966 14.483.966

.

Attivo circolante: crediti

Introduzione

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo. 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante 
nonché,  se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

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

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti 3.986.625 60.510 4.047.135 4.047.135

Crediti tributari 29.191 322.788 351.979 351.979

Crediti verso altri 1.054.144 69.717 1.123.861 1.123.861

Totale 5.069.960 453.015 5.522.975 5.522.975

Commento

In dettaglio i crediti verso i clienti sono composti come segue :
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1) Crediti verso clienti

Fatture da emettere a clienti terzi 19.000 19.000 -

Fatture da emettere per raccolta diff. 120.191 120.191 -

Fatture da emett. comune di Battipaglia 213.666 213.666 -

Note credito da emettere comune Battipag (10.070) (10.070) -

Crediti verso  CLIENTI 3.704.346 3.704.346 -

Totale 4.047.135 4.047.135

- a comporre l’importo di Euro 3.704.346 concorrono :

-Crediti verso il comune di Battipaglia per fatture emesse e non incassate alla data di chiusura dell’esercizio per Euro 
3.515.766;

-Crediti verso  Comieco per Euro 78.661;

-Crediti verso Ecoambiente per Euro 46.186;

-Crediti verso altri clienti per Euro 63.734

I crediti tributari sono costituiti per Euro 319.165 dal credito iva derivante dalla liquidazione del mese di dicembre e, per
la differenza, dal credito Irap derivante dall’autoliquidazione 2015  per Euro 26.706 e da altri crediti di minore entità per 
la differenza;

4-bis) Crediti tributari

Crediti c/acc Ires ex Veicolo 488 488 -

Erario c/Ires credito ex Veicolo 238 238 -

Erario c/credito Irap da autoliquidazione 26.706 26.706 -

Erario c/liquidazione Iva 319.165 319.165 -

Erario c/imposte sostitutive su TFR 129 129 -

Bonus fiscale DL 66/2014 4.870 4.870 -

Ritenute subite su interessi attivi 165 165 -

Erario c/crediti d'imposta vari 218 218 -

Totale 351.979 351.979

I crediti verso altri dell’importo complessivo di Euro 1.123.861 sono costituiti come segue :

5) Crediti verso altri

Bacino Sa 2 c/anticipi c/ft da ricevere 525.964 525.964 -

Anticipi a forn.su fatture da ricevere 4.408 4.408 -

Anticipi su utenze telefoniche 480 480 -
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Depositi cauzionali per utenze 78 78 -

Crediti v/s Nuova per TFR Personale 439.049 439.049 -

Crediti v/s Nuova per Ratei 13^ 2014 84.482 84.482 -

Crediti diversi ex Veicolo 66.000 66.000 -

Anticipi in c/retribuzione 1.700 1.700 -

INAIL dipendenti/collaboratori 1.700 1.700 -

Totale 1.123.861 1.123.861

-Crediti verso Bacino SA/2 per anticipi effettuati in conto fatture da ricevere per Euro 525.964. Tale voce va letta 
unitamente alla voce fatture da ricevere dal Consorzio Bacino SA/2 per euro 532.990 riportata fra i debiti verso fornitori in 
prosieguo trattati nella relativa voce;

-Crediti verso Nuova srl per trasferimento del TFR relativo al personale della stessa ora in forza alla Alba Srl per Euro 
439.049;

-Crediti verso Nuova srl per ratei di 13^ mensilità corrisposti da Alba al personale e di competenza finanziaria di Nuova 
per la quota di  spettanza temporale importo Euro 84.482;

-Altri crediti di minore entità per anticipi di retribuzioni, anticipi su utenze  ecc. per l’importo complessivo di Euro 74.366. 

i

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Introduzione

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Introduzione

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

1) Depositi bancari e postali

CRA BCC  Battipaglia 8.315 8.315 -

Banca Popolare Di Puglia e Basilicata 4.444 4.444 -

Banca c/c n. Ex Veicolo 123.379 123.379 -

Totale 136.138 136.138

3) Denaro e valori in cassa

Cassa contanti 1.934 1.934 -

Totale 1.934 1.934
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Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 223.062 (86.924) 136.138

Denaro e valori in cassa 140 1.794 1.934

Totale 223.202 (85.130) 138.072

Commento

La tabella accoglie le risultanze dei conti correnti di corrispondenza intrattenuti con la BCC di Battipaglia e con la Banca 
Popolare di Puglia e Basilicata, oltre a minute disponibilità di contante .

Ratei e risconti attivi

Introduzione

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

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio

Altri risconti attivi 43.896 43.896

Totale ratei e risconti attivi 43.896 43.896

Commento

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Ratei e risconti attivi

Risconti attivi polizze assicurative RC 43.896

Totale 43.896

I risconti relativi a polizze assicurative sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” come precisato nel 
principio contabile OIC 18 
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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, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Introduzione

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni 
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Introduzione

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

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Introduzione

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio. Si precisa che a seguito della fusione per 
incorporazione della societàVeicolo srl, nel presente prospetto trovano collocazione i corrispondenti elementi componenti 
il patrimonio netto della predetta società incorporata.

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni

Altre variazioni -  
Incrementi

Altre variazioni -  
Decrementi

Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 1.367.126 - 10.000 - - 1.377.126

Riserva legale 58.649 - 4.891 - - 63.540

Riserva 
straordinaria

- - 38.335 - - 38.335

Varie altre riserve - - - 1 - (1)

Totale altre riserve - - 38.335 1 - 38.334

Utile (perdita) 
dell'esercizio

2.844 (2.844) - - 10.321 10.321

Totale 1.428.619 (2.844) 53.226 1 10.321 1.489.321
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Introduzione

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

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

Descrizione Importo Origine/Natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota disponibile

Capitale 1.377.126 Capitale A;B 1.377.126

Riserva legale 63.540 Capitale A;B 63.540

Riserva straordinaria 38.335 Capitale A;B 38.335

Varie altre riserve (1) Capitale A;B (1)

Totale altre riserve 38.334 Capitale A;B 38.334

Totale 1.479.000 1.479.000

Quota non distribuibile -

Residua quota distribuibile -

Commento

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

• A: per aumento di capitale
• B: per copertura perdite
• C: per distribuzione ai soci

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi ed oneri

Introduzione

I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i 
correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell’esercizio di competenza, in base al criterio di 
classificazione “per natura” dei costi.

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio -

Accantonamento

Variazioni 
nell'esercizio -

Utilizzo

Variazioni 
nell'esercizio -

Totale

Valore di fine 
esercizio

Altri fondi 389.656 45.000 31.543 13.457 403.113

Totale 389.656 45.000 31.543 13.457 403.113
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Commento

Altri fondi

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

altri

Fondo per sanzioni attese su Iva 2009 27.870

Fondo per sanzioni attese su Iva 2011 24.744

Fondo per sanzioni attese su rit. 2008 42.191

Fondo per sanzioni attese su rit. 2009 23.079

Fondo per sanzioni attese su 1001/2010 12.230

Fondo per sanzioni attese su addiz/2010 1.268

Fondo per sanzioni attese su Irap 2009 15.193

Fondo per sanzioni attese su Irap 2010 8.881

Fondo per sanzioni attese su Irap 2011 7.307

Fondo per int. attesi su Iva anno 2009 31.600

Fondo interessi  attesi su Iva anno 2011 9.260

Fondo per int. attesi su Irap 2010 1.461

Fondo per int. attesi su Irap 2009 26.482

Fondo per int. attesi su ritenute 2008 34.786

Fondo per int. attesi su rit. 1001/2010 23.000

Fondo per int. attesi su rit. 1004/2010 915

Fondo per int. attesi su rit. addiz/2010 1.634

Fondo per int. attesi su rit. 2009 48.859

Fondo per int. attesi su Irap 2011 3.036

Fondo sanzioni attese su ritenute 2011 8.163

Fondo interessi attesi su ritenute 2011 6.154

Fondo Interessi Attesi Equit. 45.000

Totale 403.113

I fondi per rischi ed oneri esposti in bilancio sono relativi alle sanzioni ed agli oneri aggiuntivi relativi al mancato 
pagamento di imposte e tributi in massima parte riferiti a periodi precedenti la scissione. Gli stessi sono stati calcolati 
appostando a titolo di sanzioni un importo pari al 10% del dovuto nella ipotesi di definizione del debito a seguito di 
rateizzazione della comunicazione di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per gli interessi la percentuale 
applicata è quella del 5%. Naturalmente in caso di iscrizioni a ruolo dei tributi gli importi esposti dovranno essere integrati 
con nuovi e maggiori valori. Nel corso dell’esercizio si è provveduto ad accantonare ulteriori somme per gli interessi di 
dilazione attesi da parte di Equitalia
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Introduzione

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio.

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio -

Accantonamento

Variazioni 
nell'esercizio -

Utilizzo

Variazioni 
nell'esercizio -

Totale

Valore di fine 
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

1.068.155 43.538 37.649 5.889 1.074.044

Totale 1.068.155 43.538 37.649 5.889 1.074.044

Commento

Il fondo TFR accoglie il debito a fine esercizio di tutti i lavoratori aziendali , compresi quelli provenienti dalla Nuova srl
per i quali in apposita voce dell’attivo è riportato il relativo credito vantato verso la predetta società per gli importi di 
competenza .

Debiti

Introduzione

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

Variazioni e scadenza dei debiti

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni 
relative alla scadenza degli stessi.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Debiti verso banche 664 (664) - - -

Debiti verso fornitori 1.703.183 435.778 2.138.961 2.138.961 -
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Debiti tributari 1.739.476 (436.575) 1.302.901 561.223 741.678

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

3.865.499 (259.873) 3.605.626 714.320 2.891.306

Altri debiti 510.102 14.634.152 15.144.254 15.144.254 -

Totale 7.818.924 14.372.818 22.191.742 18.558.758 3.632.984

Commento

In dettaglio i debiti esposti nella tabella che precede sono così composti :

7) Debiti verso fornitori

Fatture da ricevere da fornitori terzi 100.057 100.057 -

Fatture da ric.da Comune di Battipaglia 195.987 195.987 -

Fatture da ric.da Consorz. Bacino Sa 2 532.990 532.990 -

Debiti verso FORNITORI 1.309.927 1.309.927 -

Totale 2.138.961 2.138.961

-Debiti verso fornitori :  per fatture da ricevere da terzi fornitori Euro 126.630,  da parte del comune di Battipaglia 
per Euro 209.636 , mentre per Euro 532.990 dal consorzio di Bacino SA/2 già commentati in altra parte della presente nota 
integrativa.

I debiti verso fornitori per fatture ricevute ammontano ad Euro 1.309.927 . Fra questi si indicano quelli di importo 
complessivo , riferiti al singolo fornitore, di importo superiore ad Euro 50.000 :

-GE.SCO Ambiente  Euro 293.617;

-Gest. Imp. Sardone Euro 68.136 ;

-Nuova srl Euro 92.864;

-Working Servizi Integrati Euro 120.216;

-Coop sociale Multiservices Euro 54.625;

-De Mo Ter Costruzioni   Euro 65.329;

-LRS Trasporti Euro 109.408;

-Sud Service soc Coop Euro 123.626.

Debiti per fatture da ricevere da terzi fornitori Euro 100.057,  da parte del comune di Battipaglia per Euro 195.987 , mentre
per Euro 532.990 dal consorzio di Bacino SA/2 già commentati in altra parte della presente nota integrativa.

Nei debiti tributari confluiscono sia debiti correnti, pagati alle ordinarie scadenze, che debiti pregressi e/o debiti 
potenziali (iva sospesa). In particolare a comporre la suddetta voce concorrono :

-Debiti per imposte dirette di competenza per Euro 17.144 ( Ires) ;

-Iva sospesa, esigibile all’atto dei relativi incassi, per Euro 85.834;
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-Ritenute fiscali riferite al  mese di dicembre 2015,  pagate a gennaio 2016, per Euro 107.784 su lavoro dipendente,  4.498 
per lavoro autonomo ed  Euro 1.396 per collaborazioni.;

-Euro 41.584 per iva dovuta riferita all’anno 2009;

-Euro 151.929 per Irap anno 2009;

-Euro 29.228 per Irap anno 2010;

-Per la differenza trattasi di ritenute fiscali di anni precedenti.

Si precisa che per quasi tutti i debiti pregressi sono, regolarmente, in corso dilazioni con l’Agenzia delle Entrate. 

12) Debiti tributari

Erario c/imposte 17.144 17.144 -

Iva sosp.su vend.art.6 c.5 DPR 633/72 85.834 85.834 -

Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass. 107.785 107.785 -

Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 4.498 4.498 -

Erario c/debiti per ritenute 2008 444.617 444.617 -

Erario c/ritenute coll.coord.e contin. 1.396 1.396 -

Erario c/ritenute 1012 anno 2009 6.522 6.522 -

Erario c/ritenute 1004 anno 2009 20.245 20.245 -

Erario c/addizionali anno 2009 39.969 39.969 -

Erario c/riten.1001 anno 2011 99.924 99.924 -

Erario c/acc. imp. sost. TFR 1.313 1.313 -

Erario c/riten.su redd.lav.dipend.2009 250.903 250.903 -

Erario c/IRES ex Veicolo 11 11 -

Debiti IVA anno 2009 41.584 41.584 -

Erario c/IRAP anno 2009 151.929 151.929 -

Erario c/IRAP anno 2010 29.227 29.227 -

Totale 1.302.901 1.302.901

In prosieguo si fornisce il dettaglio analitico delle altre voci componenti la tabella:

14) Altri debiti

Trattenute sindacali C.I.S.L. 923 923

Trattenute sindacali C.G.L. 545 545

Trattenute sindacali U.I.L. 207 207

Trattenute sindacali U.G.L. 45 45

Trattenute sindacali COBAS 275 275

Debiti v/fondi previdenza complementare 67.735 67.735
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Debiti v/finanz. per cess. quinto stip. 10.641 10.641

Debiti v/banche per comm/interessi 722 722

Debiti c/comune per Tarsu 58.994 58.994

Debiti v/terzi per ordinanze tribunale 3.365 3.365

Trattenute Equitalia dipendenti 1.130 1.130

Debiti v/Equitalia per int.su dil 60284 22.710 22.710

Debiti v/Equitalia percomp.risc.dil58374 2.113 2.113

Debiti v/Equitalia percomp.risc.dil60284 5.767 5.767

Debiti verso Nuova srl 18.020 18.020

Debiti verso Telecom 15.353 15.353

Debiti v/Equitalia per int.su dil 660282 72.966 72.966

Debiti cessione quinto SIGLA srl 1.113 1.113

Debiti cessione quinto UNIFIN 2.225 2.225

Debiti cessione q.to UNICREDIT EX FAMILY 3.433 3.433

Debiti cessione quinto BANCA 24/7 150 150

Debiti cess.ne q.INTESA S.PAOLO ex NEOS 1.161 1.161

Debiti cessione quinto BARCLAYS Bank 3.912 3.912

Debiti cessione quinto FUTURO  Spa 4.378 4.378

Debiti cessione quinto DETTO Factor 1.296 1.296

Debiti cessione quinto FIDITALIA 310 310

Debiti cessione quinto BANCA Apulia 212 212

Debiti cessione quinto PRESTITALIA 5.216 5.216

Debiti v/ altri Enti e Org. c/ritenute 190 190

Debiti cessione quinto CARICHIETI SPA 291 291

Debiti cessione quinto IBL BANCA SPA 380 380

Debiti verso Nuova srl per ex dipendenti 125.423 125.423

Debiti cauz. ric. Vivinatura 2.000 2.000

Depositi cauz. ric. Catino srl 2.000 2.000

Depositi cauz. ric. Polisportiva 178.000 178.000

Depositi cauz. ric. Caruccio Cosimo 1.000 1.000

Depositi cauz. ric. Filomarino Bruno 10.144 10.144

Debiti verso Comune per immob. ex Veicolo 14.483.966 14.483.966

Personale c/retribuzioni 35.943 35.943

Totale 15.144.254 15.144.254
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Non si ritiene necessario fornire ulteriori delucidazioni stante l’analiticità delle voci esposte in tabella. Si segnala solo che
la voce dei debiti verso il comune per immobili ex Veicolo è relativa all’importo di corrispondenza degli immobili 
trasferiti alla allora società e, per effetto della fusione, alla Alba srl.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Introduzione

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 
garanzie reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Introduzione

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Ratei e risconti passivi

Introduzione

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

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio

Ratei passivi 12.000 (12.000)

Totale ratei e risconti passivi 12.000 (12.000)

Commento

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti d'ordine

Commento

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere 
indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Nota Integrativa Conto economico

Introduzione

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile

Conto Economico

Voce Descrizione Dettaglio 2015
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

1)
Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

Altri ricavi 1.883 1.883 -

Ricavi c/raccolta imball. metallici 661 661 -

Ricavi c/gestione servizio Igiene Urbana 6.454.545 6.454.545 -

Ricavi c/gest. Serv. Ig. costi extra 1.047 1.047 -

Ric. c/racc. carta e cartone 91.609 91.609 -

Ricavi c/raccolta vetro 25.339 25.339 -

Ricavi consorzi premi di efficienza 8.612 8.612 -

Altri ricavi con tessera 358 358 -

Ricavi c/gestione serv.Manutenz.Ordinar. 1.393.446 1.393.446 -

Ricavi c/gestione serv.Manutenz.Straord. 246.611 246.611 -

Ricavi c/gestione serv.Manut.Segnaletica 137.705 137.705 -

Ricavi c/gest.serv.Pubblica incolumità 44.506 44.506 -

Totale 8.406.322 8.406.322

6)
Costi per materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci

Acquisti materiali per serv. spazzamento 828 828 -

Acquisti materiali per racc. diff. 92 92 -
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Voce Descrizione Dettaglio 2015
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Acquisti materiali per serv.disinfestaz. 5.339 5.339 -

Acquisti materiali per serv.inform. R.D. 2.383 2.383 -

Acq.beni e materiali per servizio igiene 15.113 15.113 -

Acq.beni e materiali per serv. spazzamen 53 53 -

Acq.beni e mat.per manut.p.i.straord. 32.359 32.359 -

Acq.beni e mat. per manut. p.i. ordinari 16.529 16.529 -

Acq.beni e mat.per serv.manut.ordinari 75.169 75.169 -

Acq.beni e mat.per serv.manut.straord. 98.010 98.010 -

Acq.beni e mat.per serv.manut.verde 4.608 4.608 -

Altri servizi racc diff da ribalt comune 114.316 114.316 -

Acquisto beni strumentali< 516,46 ded. 478 478 -

Acq.beni strum<516,46 telef.fissa/mobile 100 100 -

Materiali manutenz.impianti e macchinari 871 871 -

Materiali manutenzioni diverse 49.655 49.655 -

Carburanti e lubrificanti automezzi 16.217 16.217 -

Carburanti e lubrif. settore Igiene Urb. 180.025 180.025 -

Totale 612.145 612.145

7) Costi per servizi

Altri servizi per raccolta differenziata 370 370 -

Servizi informativi per utenza racc. dif 350 350 -

Lavorazioni di terzi manut straordinaria 50.891 50.891 -

Lavorazioni di terzi manutenzione 5.822 5.822 -

Assistenza Sistema RA.DI.O. 1.200 1.200 -

Assistenza Sistemi Esolver 4.485 4.485 -

Assistenza  Infopaghe 2.830 2.830 -

Assistenza NICA informatica 1.080 1.080 -

Assistenza Sistemi Job 1.413 1.413 -

Servizio spazzamento da terzi 306.324 306.324 -

Spese telefoniche ordinarie 4.933 4.933 -

Spese telefoniche radiomobili 10.215 10.215 -

Energia elettrica 18.201 18.201 -

Acqua potabile 8.048 8.048 -

Pulizia locali 6.890 6.890 -

Altre spese manutenzione beni propri 3.438 3.438 -
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Voce Descrizione Dettaglio 2015
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Canoni manutenzione attrezzature proprie 291 291 -

Premi di assicurazione automezzi 118.939 118.939 -

Spese manutenzione automezzi propri 137.720 137.720 -

Spese manutenzione automezzi di terzi 881 881 -

Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie) 27.040 27.040 -

Consulenze tecniche 123 123 -

Consulenze legali 117.194 117.194 -

Consulenze notarili 6.304 6.304 -

Consulenze/tecniche igiene 1.490 1.490 -

Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti 48.643 48.643 -

Altri rimb. spese a co.co.co.afferenti 7.158 7.158 -

Compenso amm. patrimonio immob. 
Comunale

4.160 4.160 -

Compensi amministratori 34.740 34.740 -

Compensi collegio sindacale 20.272 20.272 -

Contrib.previd.ammin.non soci co.co.co 14.499 14.499 -

Comp. revisori patrimonio immob.
comunale

7.584 7.584 -

Spese commerciali varie 246 246 -

Spese postali 262 262 -

Diritti annuali Albo Nazional Smaltitori 1.150 1.150 -

Altre spese amministrative 545 545 -

Premi di assicurazioni obbligatorie 24.542 24.542 -

Vigilanza 141.000 141.000 -

Servizi smaltimento rifiuti 11.647 11.647 -

Vidimazioni certificati ed ademp. CCIAA 1.278 1.278 -

Assistenza software 600 600 -

Costi per servizi indeducibili 2.319 2.319 -

Medicina del lavoro c/o personale 12.930 12.930 -

Dispositivi di sicurezza personale 8.826 8.826 -

Commissioni e spese bancarie 4.793 4.793 -

Totale 1.183.666 1.183.666

8) Costi per godimento di beni di terzi

Canoni locazione immobili 59.016 59.016 -

Canoni per utilizzo licenze software 259 259 -
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Voce Descrizione Dettaglio 2015
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Licenze d'uso software non capitalizzati 320 320 -

Noleggi macchinari/attrezzature 369.552 369.552 -

Noleggi automobili  parco aziendale 12.561 12.561 -

Totale 441.708 441.708

a) Salari e stipendi

Retrib.Igiene Racc. Diff. Operai 2.013.116 2.013.116 -

Retrib.Igiene Racc. Diff. impiegati 46.692 46.692 -

Retrib.Igiene spazzamento operai 135.723 135.723 -

Retrib.Igiene spazzamento impiegati 43.079 43.079 -

Retrib.Igiene amministrazione 240.051 240.051 -

Retrib.Igiene Centro raccolta  operai 66.750 66.750 -

Retrib.Igiene Centro raccolta impiegati 93.129 93.129 -

Retrib.Igiene Parco Automezzi  operai 103.296 103.296 -

Retrib.Manutenzione Ammin.Impiegatai 285.823 285.823 -

Retrib.Manutenzione Affissioni Operai 40.541 40.541 -

Retrib.Manutenzione Immobili Operai 339.886 339.886 -

Retrib.Manutenzione Immobili Impiegati 26.134 26.134 -

Retrib.Manutenzione Verde Operai 263.509 263.509 -

Retrib.Manutenzione Pubbl.Illum. Operai 98.968 98.968 -

Totale 3.796.697 3.796.697

b) Oneri sociali

Oneri sociali  raccolta differ.Operai 575.913 575.913 -

Oneri sociali  raccolta differ.impiegati 12.571 12.571 -

Oneri sociali  spazzamento impiegati 13.327 13.327 -

Oneri sociali  spazzamento operai 39.667 39.667 -

Oneri sociali  Parco automezzi operai 30.063 30.063 -

Oneri sociali  uffici ed amministrazione 68.966 68.966 -

Oneri sociali  centro raccolta operai 17.464 17.464 -

Oneri sociali  centro raccolta impiegati 28.885 28.885 -

Oneri sociali amministrazione Previras 596 596 -

Oneri sociali raccolta diff. Previambien 6.953 6.953 -

Oneri sociali spazzamento Previambien 530 530 -

Oneri sociali Manutenzione Verde Operai 81.101 81.101 -

Oneri sociali Manutenz.Imm.Impiegati 7.090 7.090 -
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Voce Descrizione Dettaglio 2015
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Oneri sociali Manutenz.Amministrazione 81.002 81.002 -

Oneri sociali Manutenz.Affissioni Operai 12.346 12.346 -

Oneri sociali Manutenz.Immobili Operai 98.828 98.828 -

Oneri sociali Manutenz.Pubbl.Illu Operai 28.854 28.854 -

Premi INAIL amministrazione impiegati 1.025 1.025 -

Premi INAIL amministrazione dirigenti 86 86 -

Premi INAIL racc.diff.operai 79.897 79.897 -

Premi INAIL racc.diff.impiegati 1.975 1.975 -

Premi INAIL spazzamento operai 6.077 6.077 -

Premi INAIL spazzamento impiegati 1.817 1.817 -

Premi INAIL centro raccolta operai 2.726 2.726 -

Premi INAIL centro raccolta impiegati 463 463 -

Premi INAIL parco automezzi operai 4.662 4.662 -

Premi INAIL Manutenzione Amm.Impiegati 3.572 3.572 -

Premi INAIL Manutenz.Affissioni Operai 1.366 1.366 -

Premi INAIL Manutenz.Immobili Operai 35.906 35.906 -

Premi INAIL Manutenz.Immobili Impiegati 114 114 -

Premi INAIL Manutenz.Verde Operai 27.178 27.178 -

Premi INAIL Manutenz.Pubbl.Illum.Operai 2.588 2.588 -

Totale 1.273.608 1.273.608

c) Trattamento di fine rapporto

Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) 50.491 50.491 -

Quote TFR  Igiene racc. diff. operai 128.500 128.500 -

Quote TFR  Igiene spazzamento operai 8.480 8.480 -

Quote TFR  Igiene amministrazione 15.642 15.642 -

Quote TFR  parco automezzi operai 6.350 6.350 -

Quote TFR  centro raccolta  operai 10.624 10.624 -

Quote TFR  Affissioni 2.810 2.810 -

Quote TFR  settore Manutenzione 26.107 26.107 -

Quote TFR  settore Pubblica Illuminazion 7.229 7.229 -

Quote TFR  settore Manutenzione Verde 19.724 19.724 -

Quote TFR  settore Manutenz. 
Amministraz

18.990 18.990 -

Totale 294.947 294.947
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Voce Descrizione Dettaglio 2015
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

e) Altri costi per il personale

Indumenti da lavoro c/personale 29.123 29.123 -

Altri costi per il personale dipendente 129.579 129.579 -

Totale 158.702 158.702

a)
Ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali

Amm.to civilistico software capitalizz. 6.370 6.370 -

Totale 6.370 6.370

b)
Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali

Amm.to civil.altri impianti e macchinari 1.605 1.605 -

Amm.to civilistico attrez.varia e minuta 2.577 2.577 -

Amm.to civilistico mobili e arredi 4.525 4.525 -

Amm.to civil.mobili e macchine da uffic. 9.000 9.000 -

Amm.to civilistico telefonia mobile 365 365 -

Amm.to civilistico autoveicoli 500 500 -

Amm.to civilistico automezzi 69.508 69.508 -

Amm.to civilistico altri beni materiali 7.230 7.230 -

Amm.to civilistico attrezzature diverse 55.543 55.543 -

Ammortamento autom. Pubbl. Illum. 3.200 3.200 -

Totale 154.053 154.053

c)
Altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni

Svalutazione avviamento 341.213 341.213 -

Totale 341.213 341.213

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

Rimanenze finali di merci (5.240) (5.240) -

Riman. finali Americanino F 19 part. 518 (1.314.281) (1.314.281) -

Riman. finali Marcello comun. F 5 Part. 
1612

(2.263.474) (2.263.474) -

Riman. fin ex serbatotio v. Olevano F 5 (255.927) (255.927) -

Riman. fin. fabbric. zona ASI fili Gelard (264.705) (264.705) -

Riman. fin. terr. ex sorgente festola F23 (7.890) (7.890) -

Riman. fin. imm. ex sorgente Festola F 23 (229.020) (229.020) -

Riman. fin. terr. ex Sorgente Festola F 23 (123.670) (123.670) -
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Voce Descrizione Dettaglio 2015
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Riman.fin. chiosco via Clarizia F 28 part (195.000) (195.000) -

Riman. fin. ex Ati F 5 part. 124/177/306 (8.460.000) (8.460.000) -

Riman. fin. terreni ex Ersac F 17 p 678-
679

(108.592) (108.592) -

Riman. fin. terreni ex Ersac F 17 p. 676 (340.812) (340.812) -

riman. fin. terreni es Ersac F 17 p. 677 (24.331) (24.331) -

Rim. fin. terreni ex Ersac F 17 p. 680 (4.475) (4.475) -

Riman. fin. terreni ex Ersac F 17 p. 681 (1.789) (1.789) -

Riman. fin. Palazauli F 25 P 3136 sub 1 + 
te

(890.000) (890.000) -

Rimanenze iniziali di merci 4.800 4.800 -

Riman. iniz. Americano F 19 P 518 1.314.281 1.314.281 -

Riman. iniz. Marcello comun. F5 P. 1612 2.263.474 2.263.474 -

Riman. iniz. serbatoio via Olevano F 5 255.927 255.927 -

Riman. iniz. fabb. zona ASI - Fili Galardi 264.705 264.705 -

Riman. iniz. Terr. ex sorgente Fastola f 23 7.890 7.890 -

Riman. iniz. immob. ex Sorgente Festola F 
23

229.020 229.020 -

Riman. iniz. immob. ex Sorgente Festola F 
23

123.670 123.670 -

Riman. iniz. chiosco via Clarizia F 28 P 
1042

195.000 195.000 -

Riman. iniz. Ex Ati F 5 P 124/177/306/588 8.460.000 8.460.000 -

Riman. iniz. Terreni ex Ersac F 17 P 678-
679

108.592 108.592 -

Riman. iniz. Terreni ex Ersac F 17 P 676 340.812 340.812 -

Riman. iniz. Terreni ex Ersac F 17 P 677 24.331 24.331 -

Riman. iniz. Terreni ex Ersac F 17 P680 4.475 4.475 -

Riman. iniz. Terreni ex Ersac F 17 P 681 1.789 1.789 -

Riman. iniz. Palazauli F 25 P 3136 sub 1 + 
ter

890.000 890.000 -

Totale (440) (440)

13) Altri accantonamenti

Accantonamento altri fondi e spese 45.000 45.000 -

Totale 45.000 45.000

14) Oneri diversi di gestione

Altre spese automezzi 25.951 25.951 -
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Voce Descrizione Dettaglio 2015
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Multe e spese varie automezzi 554 554 -

Tassa di possesso automezzi 1.258 1.258 -

Multe autoveicoli 134 134 -

Tasse possesso veicoli 522 522 -

Valori bollati e concessioni governative 349 349 -

Spese generali varie 501 501 -

Tassa raccolta e smaltimento rifiuti 6.885 6.885 -

Altre imposte e tasse 1.516 1.516 -

Spese, perdite e sopravv.passive inded. 44.974 44.974 -

Spese, perdite e sopravvenienze passive 19.705 19.705 -

Sanzioni, penalità e multe 40.419 40.419 -

Stampati amministrativi 1.930 1.930 -

Abbonamenti, libri e pubblicazioni 3.412 3.412 -

Materiali di consumo uffici 8.409 8.409 -

Arrotondamenti passivi diversi 2 2 -

Costi non di competenza 32.044 32.044 -

Costi e spese diverse 500 500 -

Compensi di riscossione Equitalia 19.947 19.947 -

Totale 209.012 209.012

Proventi diversi dai precedenti da 
altre imprese

Interessi att. su crediti verso clienti 133.773 133.773 -

Interessi attivi su c/c bancari 1.136 1.136 -

Interessi attivi di mora (6) (6) -

Totale 134.903 134.903

Interessi ed altri oneri finanziari 
verso altre imprese

Interessi passivi bancari 303 303 -

Interessi passivi di mora 26.556 26.556 -

Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte 27.270 27.270 -

Inter.pass.per dilaz.98333 2.897 2.897 -

Inter.pass.per dilaz.660282 74.869 74.869 -

Inter.pass.per dilaz.98329 9.815 9.815 -

Arrotondamento (1) (1)

Totale 141.709 141.709



ALBA S.R.L. Bilancio al 31/12/2015

Bilancio XBRL 32

Voce Descrizione Dettaglio 2015
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Altri proventi straordinari

Differenza di arrotondamento all' EURO - - -

Sopravvenienze attive non imponibili - - -

Sopravvenienze attive 190.529 190.529 -

Totale 190.529 190.529

Imposte correnti sul reddito 
d'esercizio

IRES corrente 27.938 27.938 -

IRAP corrente 35.105 35.105 -

Totale 63.043 63.043

Utile (perdita) dell'esercizio

Conto economico 10.321 10.321 -

Totale 10.321 10.321

.

Valore della produzione

Introduzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto 
concerne:

• le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;
• le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione;

• le prestazioni di servizi continuative: i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Introduzione

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività non viene indicata in quanto non 
ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Introduzione

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche non viene indicata in quanto non ritenuta 
significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.

Costi della produzione

Commento

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle 
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e 
premi.

Proventi e oneri finanziari

Introduzione

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

Composizione dei proventi da partecipazione

Introduzione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Introduzione

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del Codice 
Civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.

Commento

Gli interessi attivi su crediti verso clienti traggono origine dalla contabilizzazione di quanto vantato verso il comune di 
Battipaglia, a titolo di interessi,  per il ritardato pagamento delle fatture emesse nel corso del 2015 per l’erogazione dei 
servizi gestiti. Il tasso di interesse applicato è quello previsto dalla normativa vigente.
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Gli interessi passivi sono quasi esclusivamente costituiti dagli oneri finanziari sostenuti in relazione alle dilazioni in corso 
con Equitalia ed Agenzia delle Entrate per debiti tributari e/o previdenziali riportati in altra parte della presente nota e 
riferiti ad esercizi precedenti.   Si segnala in questa sede che sono in corso accertamenti aziendali volti a determinare 
l’esatto ammontare delle sanzioni, interessi ed interessi di mora cui la società Alba srl è chiamata a rispondere verso gli 
Enti impositori a seguito dei ritardi negli incassi dei corrispettivi vantati verso l’unico committente comune di Battipaglia. 
Tale circostanza ha determinato, negli anni, consistenti evidenze di costi (anche fiscalmente indeducibili) che sarebbero 
stati sicuramente evitati, o almeno ridotti al minimo, nel caso in cui le fatture emesse fossero state tempestivamente pagate. 
A conclusione dei citati lavori, le relative risultanze verranno tempestivamente riportate nella contabilità aziendale.  

Proventi e oneri straordinari

Commento

Proventi straordinari

La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 
dell’impresa.

La composizione degli stessi è indicata nel seguito:

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Altri

Sopravvenienze attive 190.529

Totale 190.529

In dettaglio la voce accoglie : 1) sopravvenienze derivanti dall’insorgere di crediti verso istituti previdenziali ed 
assistenziali dovuti a modifiche delle aliquote contributive applicate;  2) Storno di debiti commerciali relativi ad anni 
pregressi mai richiesti in pagamento; 3) Altre sopravvenienze gestionali di importo modesto;

Oneri straordinari

Voce non presente nel bilancio 2015.:

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Introduzione

Inoltre, conformemente a quanto previsto dal Principio Contabile OIC n. 25, viene riportato il dettaglio della 
riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal Bilancio e l'onere fiscale teorico. 
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Di seguito si riporta il prospetto di riconciliazione fiscale :

IRES IRAP

Risultato prima delle imposte 73.364

Aliquota teorica (%) 27,50

Imposta IRES 20.175

Saldo valori contabili IRAP 5.799.868

Aliquota teorica (%) 4,97

Imposta IRAP 288.253

Differenze temporanee imponibili

- Incrementi - -

- Storno per utilizzo - -

- Escluse - -

Totale differenze temporanee imponibili - -

Differenze temporanee deducibili

- Incrementi - -

- Storno per utilizzo - -

- Escluse - -

Totale differenze temporanee deducibili - -

Var.ni permanenti in aumento 464.707 63.142

Var.ni permanenti in diminuzione 30.099 -

Totale imponibile 507.972 5.863.010

Utilizzo perdite esercizi precedenti 406.378

Altre variazioni IRES -

Valore imponibile minimo - -

Deduzione ACE/Start-up -

Altre deduzioni rilevanti IRAP 5.156.679

Totale imponibile fiscale 101.594 706.331

Totale imposte correnti reddito imponibile 27.938 35.105

Detrazione -

Imposta netta 27.938 -

Aliquota effettiva (%) 38,08 0,61
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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.

Nota Integrativa Altre Informazioni

Introduzione

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis Codice Civile.

Dati sull'occupazione

Introduzione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria

Quadri Impiegati Operai Totale dipendenti

Numero medio 1 21 134 156

Compensi amministratori e sindaci

Introduzione

Nel seguente prospetto sono esposti i compensi spettanti all’Organo amministrativo e all’Organo di controllo  Si precisa 
che la tabella accoglie anche i compensi spettanti agli organi societari della Veicolo srl e riferiti ai primi quattro mesi del 
2015:

Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci

Compensi a amministratori Compensi a sindaci
Totali compensi a 

amministratori e sindaci

Valore 38.900 20.271 59.171

Compensi revisore legale o società di revisione

Introduzione

Si precisa che non è presente l’organo di revisione legale dei conti. Tale funzione viene svolta dal Collegio Sindacale
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Categorie di azioni emesse dalla società

Introduzione

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

Titoli emessi dalla società

Introduzione

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Introduzione

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

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

Introduzione

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Nota Integrativa parte finale

Commento

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 
d'esercizio:

• euro 10.321 alla riserva legale;
• euro .......... a dividendo soci;
• euro .......... alla riserva straordinaria;
• euro .......... a nuovo.

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 
31/12/2015 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.



ALBA S.R.L. Bilancio al 31/12/2015

Bilancio XBRL 38
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Pierluca Ghirelli, Amministratore Unico


