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Sede in VIA VESTUTI SNC - 84100 SALERNO (SA) Capitale sociale Euro 103.290,00 I.V.  
 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2012  
 

 
Criteri di formazione 
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla 
presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le 
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” 
compresa tra le poste di Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri 
straordinari” di Conto Economico. 
Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia in unità di Euro. 
 
Criteri di valutazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 
nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica 
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato 
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non 
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
 
Deroghe 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 
comma 4 del Codice Civile. 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
Le licenze software ed i costi per la formazione e l’addestramento del personale sono ammortizzati con una 
aliquota annua del 10%. 
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Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate in un periodo di 10 anni corrispondente con quello di durata 
dell’affidamento dei servizi da parte del Comune di Salerno. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 
rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione 
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. 
 
Crediti 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le 
condizioni economiche generali. 
 
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
 
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. 
 
Rimanenze magazzino 
 
I prodotti finiti (rimanenze di prodotti per la somministrazione ed alimentari) sono iscritti al minore tra il costo 
di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo specifico. 
 
Partecipazioni 
 
Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte 
della società. 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna 
perdita durevole di valore. 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed 
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 
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. 
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Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 

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

 l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte 
o annullate nell'esercizio; 

L’Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività 
determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla 
società. 
L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società. 
 
Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente 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. 
 
Dati sull’occupazione 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti 
variazioni. 
 

Organico 31/12/2012  31/12/2011  Variazioni 
Dirigenti    
Impiegati 31 33 - 2 
Operai 98 101 - 3 
Altri 1 1 - 
 130 135 - 5 

 
I contratti nazionali di lavoro applicati sono quelli del settore “terziario”  e quello delle Case di Cura – 
personale non medico (Aiop).  
 
 

Attività 
 
B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
811.175 905.890 (94.715) 

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
 
 

Descrizione 
costi 

Valore 
31/12/2011  

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio 

Valore 
31/12/2012  

Impianto e ampliamento 868.428 7.532  90.909 785.051 
Diritti brevetti industriali 2.697   1.155 1.542 
Altre 34.765   10.183 24.582 

  905.890 7.532    102.247  811.175 

 
  
La composizione delle diverse voci è la seguente: 
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- Impianto e ampliamento: accoglie i costi sostenuti per l’ammodernamento ed adeguamento dei 
diversi immobili occupati dalla società. Gli incrementi dell’esercizio si riferiscono a diversi lavori di 
manutenzione straordinaria presso la Pia Casa di Riposo, per € 1.580,00, presso la struttura 
balneare “Vigor”, per € 3.296,60, e presso il Centro sociale, per € 2.655,84,00. 

- Diritti brevetti industriali: comprende i costi per l’acquisto di licenze per software applicativi; 
- Altre immobilizzazioni immateriali: è riferita ai costi per la formazione e l’addestramento del 

personale, per la creazione del sito web aziendale e oneri pluriennali di varia natura.  
 
Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 
 
Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto. 
 

Descrizione 
costi 

Costo  
storico 

Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore 
netto 

Impianto  ampliamento 1.196.518 328.090   868.428 
Diritti brevetti industriali 10.495 7.798   2.697 
Altre 136.706 101.941   34.765 

  1.343.719 437.829       905.890 

 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
2.015.779 2.049.263 (33.484) 

 
 
Terreni e fabbricati 
 

Descrizione Importo 

Costo storico 351.981 
Ammortamenti esercizi precedenti (15.725) 
Saldo al 31/12/2011 336.256 
Saldo al 31/12/2012 336.256 

 
La voce accoglie i costi per l’acquisto della struttura “Arena del mare”. 
 
Attrezzature industriali e commerciali 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 531.826 
Ammortamenti esercizi precedenti (242.594) 
Saldo al 31/12/2011 289.232 

Acquisizione dell'esercizio 73.118 
Ammortamenti dell'esercizio (77.899) 
Saldo al 31/12/2012 284.451 

 
La voce, che accoglie i costi per l’acquisto delle attrezzature specifiche necessarie allo svolgimento delle 
varie attività svolte, ha subito i seguenti incrementi: 

- Attrezzature Centro sociale: € 1.382,05; 
- Attrezzature Cinema Augusteo: € 900,00; 
- Attrezzature PCR: € 146,28; 
- Attrezzature struttura Vigor: € 113.64; 
- Attrezzature Parco Pinocchio: € 4.365,21; 
- Attrezzature varie Sede: € 1.921,00. 
- Tabelloni pubblicitari ed accessori connessi: € 64.289,73. 

L’incremento più significativo, come si vede, è dovuto all’acquisto di nuovi tabelloni per la pubblicità 
retroilluminati ed auto ruotanti.  
  
Altri beni 
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Descrizione Importo 
Costo storico 1.654.920 
Ammortamenti esercizi precedenti (231.145) 
Saldo al 31/12/2011 1.423.775 

Acquisizione dell'esercizio 5.007 
Ammortamenti dell'esercizio (33.710) 
Saldo al 31/12/2012 1.395.072 

 
Sotto tale voce troviamo i costi per gli arredi ed i mobili d’ufficio, gli automezzi, le macchine elettroniche e gli 
impianti, gli indumenti da lavoro e le reti informatiche degli uffici. 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011  Variazioni 
3.170 3.170  

 
Partecipazioni 
  
 

Descrizione 31/12/2011 Incremento Decremento 31/12/2012 
Altre imprese 3.170   3.170 
 3.170   3.170 

 
L’unica partecipazione detenuta è relative ad una quota della Banca di Salerno che non ha subito alcuna 
variazione rispetto allo scorso esercizio. 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte 
della società. 
Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. 
 
C) Attivo circolante 
 
I. Rimanenze 
 

 Saldo al 31/12/2012  Saldo al 31/12/2011  Variazioni 
21.688 12.693 8.995 

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della 
presente Nota integrativa. 
 
II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011  Variazioni 
8.916.396 8.455.749  460.647 

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze . 
  

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti 8.481.006   8.481.006 
Crediti tributari 36.401   36.401 
Verso altri 118.340 280.649  398.989 
 8.635.747 280.649  8.916.396 

 
I “crediti verso clienti” al 31/12/2012, pari ad € 8.481.006,00, sono riferiti sia a fatture emesse e non ancora 
riscosse che alla voce “fatture da emettere”, rispettivamente per € 5.500.108,95 ed e 2.980.897,49. 
Tra i crediti documentati da fatture troviamo quello principale, ossia quello  verso il Comune di Salerno, per 
€ 5.044.044,52. 
Tra i crediti per fatture da emettere, invece, la parte riferita al Comune di Salerno è pari ad € 2.980.213,03, 
ossia pressoché il totale complessivo. Si precisa che quest’ultimo importo va letto in uno a quello della voce 
“note credito da emettere”, esposto nella voce DXIV del Passivo, per € 320.960,24. 
Di seguito si fornisce il dettaglio delle fatture e note credito da emettere nei confronti del Comune di Salerno.   
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Descrizione  Periodo  Importo  

 Rimborso lavori straordinari Centro sociale  2004               218.737,29  
 Adeguamento CCNL area assistenza  2008              78.527,39  
 Adeguamento CCNL area servizi terziario  2008                52.336,67  
 Adeguamento CCNL centro diurno  2008                10.809,92  
 Adeguamento CCNL Interscambio/segretariato  2008               13.023,88  
 Interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002  2008               101.200,62  
 Interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002  2009               253.129,30  
 Adeguamento costo del lavoro  2009              168.414,36  
 Interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002  2010               308.928,71  
 Adeguamento tariffe CCNL   2008                56.364,32  
 Adeguamento tariffe CCNL   2009              166.547,19  
 Adeguamento tariffe ISTAT  2008               68.511,86  
 Adeguamento tariffe ISTAT  2009              127.146,58  
 Interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002  2011              378.034,46  
 Addebito utenze Centro sociale  2011                 6.223,97  
 Progetto Primavera Apr-Giu  2012                61.606,83  
 Reperibilità Segretariato sociale 4° trim.  2012                 3.264,92  
 Attività motoria PCR 4° trim.  2012                 2.729,44  
 Adeguamento tariffe ISTAT e CCNL  2012              178.789,97  
 Progetto "minori" apr-giu  2012                60.038,80  
 Progetto Primavera set-dic  2012                82.142,45  
 Progetto "minori" set-dic  2012                80.051,74  
 Servizi c/o mostra del fumetto  2012                  800,00  
 Assist.domic.integrata ott-dic  2012               27.994,30  

 Servizi vari c/o Teatro Verdi  2012 
                  

960,00  
 Conguaglio Assis.domiciliare integrata  2012                17.642,09  
 Interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002  2012             456.255,97  
 Note credito da emettere per conguaglio negativi servizi resi  2011 - 77.893,92  
 Note credito da emettere per storno maggiori ricavi  2010 - 95.398,08  
 Note credito da emettere per conguaglio negativo gestione teatri  2012 -  9.808,36  
 Note credito da emettere per conguaglio negativo Assis.domiciliare  2012 - 126.040,32  
 Note credito da emettere per conguaglio negativo Pia Casa Riposo  2012 - 11.819,56  

 Totale    
                             

2.659.252,79  

 
Sotto la voce “crediti tributari” troviamo l’importo del rimborso IRES richiesto sia per la deducibilità forfetaria 
del 10% dell’IRAP, per € 17.196,57, che quello per la deducibilità dell’IRAP versata sul costo del personale 
per gli anni pregressi, pari ad € 19.174,13.  
 
I “crediti verso altri”, al 31/12/2012, pari a Euro 398.989,00, sono così costituiti: 
 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 

Crediti v/INPS 3.634  
Anticipi a fornitori 8.846  
Crediti verso INPS per maggiori pagamenti 36.192  
Crediti verso Equitalia per estinzione 
anticipata quote di cartelle rateizzate 

 
68.867 

 

Amministratori c/anticipi 800  
Debiti verso l’Erario e l’INPS in attesa di 
sgravio ma inseriti in cartelle in corso di 
rateizzazione presso Equitalia Sud   

  
 

276.110 
Depositi cauzionali  4.539 
Crediti per contributi FSE aiuti alle assunzioni  316.917 
Fondo svalutazione crediti per contributi FSE  (316.917) 

Totali 118.340 280.649 

 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante 
apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 
 
 

Descrizione F.do svalutazione 
 ex art. 2426 

 Codice civile 

F.do svalutazione ex art. 106 
 D.P.R. 917/1986 

Totale 

Saldo al 31/12/2011  316.917 316.917 
Saldo al 31/12/2012  316.917 316.917 
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IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
35.429 60.567 (25.138) 

 
 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 
Depositi bancari e postali 27.441 43.920 
Denaro e altri valori in cassa 7.988 16.647 
 35.429   60.567 

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
 
 
D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
533.438  633.694  (100.256)  

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, 
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
La composizione della voce è così dettagliata. 
 

Descrizione Importo 

Risconto per 24/72 dei compensi di riscossioni e degli interessi di 
mora relativi alla rateizzazione Equitalia Sud (in 72 rate mensili)  

 
34.353 

Risconto delle quote non di competenza delle sanzioni e degli 
interessi relativi a tributi e contributi iscritti in cartelle di 
pagamento in corso di rateizzazione (in 72 rate mensili) 

 
 

294.933 

Risconto delle quote non di competenza delle sanzioni e degli 
interessi relativi a tributi iscritti in comunicazioni di irregolarità 
emesse dall’Agenzia delle Entrate in corso di rateizzazione (in 20 
rate trimestrali) 

 
 
 

76.748 

Risconti attivi di costi assicurativi  non di competenza 
dell’esercizio 

 
85.560 

Risconto  per 56/80 degli interessi passivi sulla rateizzazione del 
debito verso il fornitore Lavoro.doc 

 
41.844 

 533.438 

 
 

Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
394.720 392.359 2.361 

 
 

Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012 
Capitale 446.729   446.729 
Versamenti a copertura perdite 429.423   429.423 
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 6  5 1 
Riserva per conversione EURO  4  4 
Utili (perdite) portati a nuovo (504.217) 20.418  (483.799) 
Utile (perdita) dell'esercizio 20.418 2.362 20.418 2.362 
 392.359 22.784 20.423 394.720 
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Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti. 
  

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

Utilizzazioni eff. Nei 
3 es. prec. Per 
copert. Perdite 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni 
Capitale 446.729 B    
Altre riserve 429.428 A, B    
Utili (perdite) portati a nuovo (483.799)     

 
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
 
  
B) Fondi per rischi e oneri 
 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
229.430  103.959  125.471  

 
 

Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012 
Per imposte, anche differite 103.959 125.471  229.430 
 103.959 125.471  229.430 

 
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. 
Tra i fondi per imposte sono iscritte passività per IRES differita, per Euro 229.430,00, relative a differenze 
temporanee non tassabili nell’esercizio derivanti dall’iscrizione in bilancio di interessi moratori ai sensi del 
D.Lgs. 231/2002, per € 378.034,46,  non ancora incassati e che, quindi, diverranno imponibili ai fini fiscali 
nell’esercizio di riscossione. 
Non essendo gli interessi attivi rilevanti ai fini IRAP, non si è proceduto ad effettuare alcuna iscrizione in 
bilancio a titolo di IRAP differita. 
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
1.014.846 1.032.471 (17.625) 

 
La variazione è così costituita. 
 

Variazioni 31/12/2011 Incrementi 
 

Decrementi 
 

31/12/2012 

TFR al 31/12/2011 1.032.471    
Accantonamento esercizio  33.591   
Utilizzo dell’esercizio   44.895  
Imposta sost. su rivalutaz.   6.321  
Saldo finale    1.014.846 

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2012  verso i dipendenti in forza a 
tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
 
D) Debiti 
 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
10.617.157 10.555.811 61.346 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. 
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Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso banche 1.196.910   1.196.910 
Debiti verso fornitori 1.267.671 720.000  1.987.671 
Debiti tributari 2.781.932 744.965  3.526.897 
Debiti verso istituti di previdenza 1.777.071   1.777.071 
Altri debiti 1.138.082 990.526  2.128.608 
 8.161.666 2.455.491  10.617.157 

 
 Il saldo del debito verso banche al 31/12/2012, pari a Euro 1.196.910,00,  esprime l'effettivo debito per 
capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. Esso è dettagliato come di seguito: 

- Banca MPS: € 148.338,73; 
- Banca di Salerno c/c ordinario: € 728.966,30; 
- Banca di Salerno c/c 30105816: € 319.604,99. 

 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni 
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
Sotto tale voce è compreso anche il debito verso la ditta Lavoro.doc, per complessivi € 912.000,00 di cui € 
720.00,000 con scadenza oltre i 12 mesi,  oggetto di una rateizzazione in 80 rate mensili. 
 
La voce "Debiti tributari" è composta come di seguito.  
 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 

Iva in sospensione 648.698  
Ritenute cod. 1040 su fatture in attesa pagamento 2.448  
Iva da versare anni precedenti 48.920  
Iva da versare periodo corrente 820.822  
Erario c/ritenute 1001 221.643  
Debiti per IRAP 383.789  
Debiti per IRES 132.936  
Erario c/ritenute da 730 3.548  
Erario c/interessi da 730 8  
Erario c/ritenute 1040 40.937  
Erario c/add.le regionale 10.146  
Erario c/add.le comunale 1.659  
Erario c/ritenute 1004 12.490  
Erario c/imposta rivalutazione TFR 9.200  
Sanzioni ed interessi su imposte arretrate 107.982  
Rateizzazione debiti da UnicoSC2008 – redditi 2007 128.951 225.663 
Rateizzazione debiti da Mod. 770/08 – anno 2007 57.639 100.868 
Rateizzazione debiti da Mod. IRAP09 – anno 2008  10.415 27.772 
Rateizzazione debiti da UnivoSC2009 – redditi 2008 81.509 224.149 
Rateizzazione debiti da Mod. 770/09 – anno 2008 33.633 86.687 
Rateizzazione debiti da Mod. IRAP11 – anno 2010  24.562 79.825 
Totale 2.781.932 744.965 

 
Quanto all’IVA corrente ed alle ritenute d’acconto cod. 1040 dell’esercizio si provvederà, entro i termini delle 
rispettive dichiarazioni fiscali, ad effettuare i versamenti con ravvedimento operoso. L’IRES e l’IRAP, per 
complessivi € 305.070,00, saranno versati ratealmente in seguito alla prossima dichiarazione dei redditi.  
 
I  “debiti previdenziali”  sono rappresentati da debiti verso: 

- INPS Gestione separata: € 68.677,30; 
- INPS Gestione dipendenti: € 1.597.992,00; 
- ENPALS: € 55.769,46; 
- INAIL: € 54.632,30. 

 
Alla voce “Altri debiti”, come già accennato, troviamo, tra gli altri, anche l’importo delle note credito da 
emettere a favore del Comune di Salerno, per € 320.960,24, da considerare quale partita rettificativa della 
voce “fatture da emettere” esposta nell’Attivo alla voce CII. 
Il dettaglio della voce “Altri debiti” è il seguente. 
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Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 

Dipendenti c/retribuzioni (dicembre) 166.531  
Anticipi da clienti 766  
Note credito da emettere (di cui verso Comune di 
Salerno € 320.960) 

321.760  

Sindacati c/trattenute 31.290  
Debiti v/co.co.pro. (dicembre) 12.547  
Debiti diversi di modico valore 2.475  
Debiti per cessioni del quinto 42.119  
Trattenute a favore del coniuge separato 1.377  
Dipendenti c/pignoramenti 14.118  
Debiti v/fondi previdenziali 34.428  
Debiti v/Comune di Salerno per canoni cinema 39.342  
Rateizzazione Equitalia Sud dicembre 2008 143.594 141.241 
Rateizzazione Equitalia Sud febbraio 2010 195.664 449.801 
Rateizzazione Equitalia Sud novembre 2010  132.071 399.484 
Totale 1.138.082 990.526 

 
 
E) Ratei e risconti 
 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011  Variazioni 
80.922  36.426  44.496 

 
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
Sono riferiti ai risconti passivi dei ricavi della gestione pubblicitaria non di competenza del 2012. 
 

 

Conto economico 
 
 
A) Valore della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
7.670.812 7.290.655 380.157 

 
 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 7.670.812 7.288.525 382.287 
Altri ricavi e proventi  2.130 (2.130) 
 7.670.812 7.290.655 380.157 

 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti: 
 
Ricavi per categoria di attività 
 
 
Centro costo/ricavo   Tipo di ricavo   Anno 2012   Inc. %   Anno 2011   Inc. %  

 Centro sociale   Uso locali  
                          

82.774  
 

38.031    

   Spettacoli  
                          

10.064  
 

                          
11.556    

   Servizi diversi  
                                      

-  
 

                          
37.653    

   Corrispettivi campi  
                          

66.611  
 

                          
76.987    

   Corrispettivi bar  
                          

78.995  
 

                          
87.604    

   Pulizia locali ed aree scop.                          
 

                          



SALERNO SOLIDALE S.P.A. 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2012  Pagina 11 

215.796  209.511  

   Centro diurno anziani  
                             

2.355  
 

                             
6.095    

   Centro diurno convenzione  
                        

291.474  
 

                        
283.005    

    
                        

748.069  
         

9,76  
                        

750.442  
      

10,30  

 Pia Casa di Riposo   Gestione servizi  
                        

359.931  
 

                        
336.268    

   Gestione PCR convenzione  
                     

1.988.836  
 

                     
1.942.336    

   Servizi diversi  
                          

23.323  
 

                             
3.229    

    
                     

2.372.090  
      

30,94  
                     

2.281.833  
      

31,31  

 Assistenza domic.   Gestione servizio convenz.  
                     

2.106.083  
 

                     
2.169.708    

   Servizi soc. prof./segretariato  
                        

263.866  
 

                        
248.336    

   Interscambio  
                        

132.631  
 

                        
128.767    

   Servizi diversi (minori/scuola)  
                        

405.485  
 

                        
431.149    

   Trasporto scolastico  
                        

269.709  
 

                        
262.904    

   Gestione ass.dom.integrata  
                          

63.278  
 

                                      
-    

    
                     

3.241.053  
      

42,27  
                     

3.240.865  
      

44,47  

 Teatri/convegnistica   Servizi teatri e convegni conv.  
                        

419.252  
 

                        
444.478    

   Corrispettivi bar Teatro Verdi  
                             

8.576  
 

                             
9.670    

   Servizi teatri e convegni   
                        

131.856  
 

                          
59.487    

    
                        

559.685  
         

7,30  
                        

513.635  
        

7,05  

 Vigor   Spettacoli  
                             

3.221  
 

                                      
-    

   Corrispettivi bar  
                          

47.635  
 

                          
43.884    

   Balneazione  
                        

104.713  
 

                          
94.483    

   Ricavi diversi  
                          

17.306  
 

                          
14.736    

    
                        

172.874  
         

2,25  
                        

153.103  
        

2,10  

 Cinema Augusteo   Corrispettivi cinema  
                          

18.913  
 

                          
43.788    

   Ricavi diversi  
                                      

-  
 

                             
1.967    

    
                          

18.913  
         

0,25  
                          

45.755  
        

0,63  

 Parco Pinocchio   Corrispettivi bar  
                          

36.416  
 

                          
57.407    

   Ricavi convenzione  
                        

207.779  
 

                        
201.751    

   Ricavi diversi  
                                

250  
 

                                
100    

    
                        

244.445  
         

3,19  
                        

259.258  
        

3,56  

 Pubblicità   Ricavi vendita spazi  
                        

310.683    
                          

43.633    

    
                        

310.683  
         

4,05  
                          

43.633  
        

0,60  

 Totali    
                     

7.667.812  
    

100,00  
                     

7.288.525  
    

100,00  

 

 
B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
7.375.733 7.140.575 235.158 
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Descrizione 31/12/2012  31/12/2011  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 414.211 298.181 116.030 
Servizi 1.038.716 974.351 64.365 
Godimento di beni di terzi 81.112 93.966 (12.854) 
Salari e stipendi 2.943.082 3.173.901 (230.819) 
Oneri sociali 873.863 958.709 (84.846) 
Trattamento di fine rapporto 230.254 243.159 (12.905) 
Altri costi del personale 1.026.972 617.630 409.342 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 102.247 103.642 (1.395) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 111.610 117.289 (5.679) 
Variazione rimanenze materie prime  (8.995) 11.407 (20.402) 
Oneri diversi di gestione 562.661 548.340 14.321 
 7.375.733 7.140.575 235.158 

 
  
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  
 
Sotto tale voce i pricipali costi sono rappresentati da quelli per l’acquisto di: merci per la somministrazione, 
per € 102.760,06; alimentari, per € 120.003,50; materiali di consumo vari, per € 101.867,68; ferramenta ed 
attrezzatura minuta, per € 7.874,34; carburanti, per € 16.118,68; indumenta da lavoro: € 6.287,26. Si precisa 
che sotto tale voce trova appostazione, per € 51.361,36, anche l’iva indetraibile, per effetto del pro-rata di 
detraibilità, sugli acquisti effettuati presso la Pia Casa di Riposo e per la gestione del Centro Diurno Anziani, i 
cui relative ricavi sono esenti da iva ai sensi dell’art. 10 dpr 633/72. 
 
Costi per servizi 
 

Descrizione Importo 
Prestazioni ricevute varie 22.084 
Prestazioni tecniche/produttive per manifestazioni  94.248 
Contratti di assistenza tecnica 3.050 
Collaboratori per manifestazioni 282.300 
Spese per trasporto pellicole 784 
Servizio vigilanza 2.365 
Smaltimento rifiuti speciali 951 
Contributi INPS collaboratori 19.737 
Contributi ENPALS collaboratori 37.763 
Contributi INAIL collaboratori 2.964 
Spese manutenzione piscina 4.988 
Provvigioni pubblicità 28.524 
Elettricità 60.769 
Spese per pubblicità 3.912 
Assicurazioni 35.989 
Spese telefoniche 26.099 
Consumo acqua 15.213 
Prestazioni ricevute pulizia locali 19.063 
Riscaldamento 35.753 
Abbonamenti 198 
Bar e ristoranti 3.026 
Spese automezzi 1.521 
Rimborsi e spese diversi 21.174 
Assistenza e manutenzione attrezzature e macchine ufficio 25.013 
Spese sanificazione locali 2.900 
Spese di lavanderia 399 
Consulenze professionali 67.782 
Consulenze legali 24.728 
Consulenza tecniche 20.592 
Compensi collegio sindacale 49.551 
Compensi amministratori 95.815 
Contributi INPS/INAIL amministratori 12.805 
Servizi vari ufficio 504 
Sicurezza sul lavoro 16.153 
Totale 1.038.716 

 
 
Costi per il godimento di beni di terzi 
 
 
Gli importi principali rientranti in tale voce riguardano:  
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- noleggio di attrezzature varie per € 65.766,17; 
- noleggio delle pellicole cinematografiche per € 10.818,27; 
- canoni teleleasing per € 439,55; 
- canoni di locazione di lunga durata degli automezzi per  €  4.088,03. 

 
Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, 
passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e 
contratti collettivi. Sotto tale voce trova collocazione anche il costo per il lavoro interinale pari ad € 
1.025.669,93. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata 
utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
Oneri diversi di gestione 
 
Tra gli “oneri diversi di gestione” troviamo tra i principali: 

- quote di competenza   per interessi e sanzioni relativi  ad imposte e contributi iscritti a ruolo, ed 
oggetto di rateizzazione presso Equitalia Sud, per € 96.306,40; 

- quote di competenza  per interessi e sanzioni relativi  ad imposte e ritenute risultanti da 
comunicazioni di irregolarità dell’Agenzia delle Entrate, ed oggetto di rateizzazione, per € 70.447,86 ; 

- costi di competenza per compensi di riscossione, interessi di mora e di dilazione relativi alla 
rateizzazione Equitalia Polis SpA in corso,  per € 167.558,17; 

- diritti SIAE , per € 8.171,39;  
- sanzioni ed interessi su ravvedimenti operosi effettuati e/o su ritardati pagamenti di imposte, ritenute 

e contributi, per € 85.590,93; 
- oneri di concessione pubblicità: € 79.675,60; 
- perdite su crediti: € 25.295,55; 
- Tasse ed imposte minori (diritti cciaa, tax libri sociali, tarsu ecc.): € 6.625,27. 

 
C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2012  Saldo al 31/12/2011  Variazioni 
287.329 272.425 14.904 

 
Descrizione 31/12/2012  31/12/2011  Variazioni 

Proventi diversi dai precedenti 456.328 378.154 78.174 
(Interessi e altri oneri finanziari) (168.999) (103.057) (65.942) 
Utili (perdite) su cambi  (2.672) 2.672 
 287.329 272.425 14.904 

 
Altri proventi finanziari 
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari e postali    72 72 
Interessi su altri crediti    456.256 456.256 
    456.328 456.328 

 
 Alla voce “Altri proventi finanziaria” trova appostazione anche l’importo degli interessi moratori sui crediti 
vantati verso il Comune di Salerno, calcolati ai sensi del D.Lgs. 231/2002, per complessivi € 456.256,00. 
 
Interessi e altri oneri finanziari 
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari    106.766 106.766 
Interessi fornitori    8.967 8.967 
Sconti o oneri finanziari    4.937 4.937 
Interessi su finanziamenti    48.329 48.329 
    168.999 168.999 
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E) Proventi e oneri straordinari 
 

Saldo al 31/12/2012  Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
(149.506)  (102.154)  (47.352) 

 
Descrizione 31/12/2012  Anno precedente 31/12/2011  

Varie 23.845 Varie 31.456 
Totale proventi 23.845 Totale proventi 31.456 
Varie (173.351) Varie (133.610) 
Totale oneri (173.351) Totale oneri (133.610) 
 (149.506)  (102.154) 

 
 
Tra i proventi straordinari  è iscritto, tra gli altri, l’importo del rimborso IRES, per € 19.147,13, richiesto 
all’Agenzia delle Entrate per effetto della deducibilità dell’IRAP versata sul costo del personale negli anni 
2007-2011. 
Tra gli oneri straordinari, tra gli altri, trova collocazione l’importo della svalutazione di alcuni crediti per fatture 
emesse e per fatture da emettere verso il Comune di Salerno, per complessivi € 89.738,79, divenuti 
inesigibili dato il mancato riconoscimento da parte dell’Ente. 
 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
430.540  299.933  130.607 

 
Imposte Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
Imposte correnti: 305.070 195.974 109.096 
IRES 132.936  132.936 
IRAP 172.134 195.974 (23.840) 
Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate) 125.470 103.959 21.511 
IRES 125.470 103.959 21.511 
IRAP    
 430.540 299.933 130.607 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  

 
Determinazione della base imponibile IRES 

 
Descrizione Valore Voce 

Risultato ante imposte 432.902  
Variazioni in aumento ai fini IRES   

Spese telefoniche indeducibili 5.220 B7 
Quote ammortamenti indeducibili 170 B10 
Costi indeducibili vari 18.896 B14 
Sanzioni e interessi su cartelle in rateizzazione 96.306 B14 
Compensi riscossione/interessi di mora e dilazione Equitalia 167.558 B14 
Interessi e sanzioni su imposte e contributi 156.039 B14 
Perdite su crediti 25.296 B14 
Sopravvenienze passive indeducibili 83.612 E21 

Totale delle variazioni in aumento 553.097  
   
Variazioni in diminuzione ai fini IRES   

Interessi moratori non riscossi 456.256 C16 
Sopravveniente attive non imponibili (rimborso IRES) 19.147 E20 

Totale delle variazioni in aumento 475.403  
   
Imponibile IRES 510.596  
Perdite fiscali esercizi precedenti (27.193)  
Imponibile IRES al netto delle perdite compensabili 483.403  
IRES corrente dell’esercizio 132.936  
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Determinazione dell’imponibile IRAP 
 

Descrizione Valore Voce 
Differenza tra Valore e Costi della Produzione 295.079  
Variazioni in aumento ai fini IRAP   

Compensi agli amministratori (inclusi contributi) 108.203 B7 
Compensi a collaboratori coordinati 282.300 B7 
Contributi su compensi a collaboratori 57.500 B7 
Spese per il personale 5.074.171 B9 
Compensi riscossione/interessi di mora e dilazione Equitalia 167.558 B14 
Sanzioni e interessi su cartelle in rateizzazione 96.306 B14 
Interessi e sanzioni su imposte e contributi 155.859 B14 
Perdite su crediti 25.296 B14 

Totale delle variazioni in aumento 5.967.193  
   
Variazioni in diminuzione ai fini IRAP   

Contributi INAIL dipendenti  46.228 B9 
Elemento deducibile cuneo fiscale 2.643.435  
Oneri bancari e diversi cassa (costo finanziario deducibile) 4.937 C17 
Lavoro interinale (costo del servizio deducibile) 104.224 B9 

Totale delle variazioni in diminuzione 2.798.824  
   

Imponibile IRAP 3.463.448  
   
IRAP corrente dell’esercizio 172.134  

 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità 
differita e anticipata: 
 
Fiscalità differita / anticipata 
 
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte per l'importo di Euro 
125.470,39 a titolo di IRES differita. 
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto 
dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base  dell'aliquota effettiva dell'ultimo 
esercizio. 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite  sono indicate 
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti. 
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti: 
 

 esercizio 31/12/2012 esercizio 31/12/2011 
 Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 

Effetto 
fiscale 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

Effetto 
fiscale 

Imposte anticipate:     
Totale - - - - 
Imposte differite:     
Interessi moratori non riscossi 
nell’esercizio 

 
456.256 

 
125.470 

 
378.034 

 
103.959 

Totale 456.256 125.470 378.034 103.959 

Imposte differite (anticipate) nette  125.470  103.959 

Imposte anticipate attinenti a perdite 
fiscali dell’esercizio 

    

Imposte anticipate attinenti a perdite 
fiscali dell’esercizio precedente 

    

Differenze temporanee escluse 
dalla determinazione delle imposte 
(anticipate) e differite: 

    

Perdite fiscali riportabili a nuovo     
Altro     
Netto     
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Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
 
La società non ha emesso strumenti finanziari. 
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati. 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate. 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
Altre informazioni 
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all’organo di controllo. 
 

Qualifica Compenso 
Amministratori 95.815 
Collegio sindacale 49.551 

  
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
 Salerno, 04/04/2013                                         Il CdA 
                                                             Arcieri Filomena (Presidente) 
                                                             Macinante Elio (Consigliere) 
                                                             Caravano Mario (Consigliere)             
 
  
 
 

 


