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Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2012 

 
 
 
 

PREMESSA 
 
OGGETTO E SCOPO 
 
Signori Soci, 
 
La presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio e costituisce, insieme allo 
schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento inscindibile,  così come 
stabilito dall'art. 2423 del C.c.. In particolare essa ha la funzione di evidenziare informazioni utili a 
commentare, integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi di Bilancio, al fine di 
fornire al lettore dello stesso le notizie necessarie per avere una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. 
 

SETTORE ATTIVITA' 
 
La società opera nel settore dei servizi di pubblica utilità ed in particolare la sua attività riguarda: 
-    servizio socio-assistenziale di pubblico interesse; 
-    servizi presso le zone archeologiche; 
-    servizi accessori al verde; 

-    gestione museo mineralogico; 
-    servizio orientamento al lavoro; 
-    servizio informazione turistica; 

-    servizio informa impresa; 
-    servizio accompagnamento utenti; 
-    servizio alla cultura; 

-    sevizio canile comunale; 
-    servizio loc. Capriccioli 
-    servizi relativi a parcheggi pubblici nell'ambito del territorio comunale; 
-    servizi di manutenzione verde  pubblico; 

-    servizi di pulizia presso stabili e uffici 
 

APPARTENENZA AD UN GRUPPO 
 
La società non controlla altre imprese e non appartiene ad alcun gruppo né in qualità di controllata, 
né in quella di collegata.  
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FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NELL'ESERCIZIO 
 
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato 
in modo significativo l'andamento gestionale o la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 
comprensione delle differenze fra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente.  
 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' 
 
Il presente bilancio e' stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice Civile. 
Ricorrendo i requisiti previsti dall'articolo 2435 - bis del c.c. il presente bilancio è stato redatto in 
forma abbreviata. Quindi lo schema di stato patrimoniale previsto dall'articolo 2424 c.c. è stato 
redatto con le modalità previste all'articolo 2435 - bis, comma 2. La nota integrativa è conforme al 
contenuto minimale previsto dall'articolo 2427 c.c. e da tutte le altre disposizioni che ne richiedono 
evidenza. Essendo il bilancio in forma abbreviata, in base a quanto previsto dall'articolo 2435 - bis, 
comma 3 sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 
9), 10), 12), 13), 14), 15), 16), 17) dell'articolo 2427 e dal numero 1) del comma 1 dell'art. 2427-
bis. Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile riportate in nota 
integrativa sono conformi alle scritture contabili, dalle quali sono direttamente ottenute. 
 

VALUTA CONTABILE ED ARROTONDAMENTI 
 
I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli 
arrotondamenti sono stati effettuati secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle 
Entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001, con il criterio dell'arrotondamento.  
 

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA 
 
Ai sensi dell'art. 45 del D.L. 5/2012 che ha soppresso la lett. g) del comma 1 ed abrogato il comma 
1-bis, dell'art. 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 Codice in materia di protezione dei 
dati personali, si dichiara che è stato predisposto o aggiornato il Documento Programmatico sulla 
Sicurezza (DPS).  
 

PRINCIPI DI REDAZIONE 
 
Il Bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle 
disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del 
Codice civile disposte dal D.Lgs 17/1/2003 n° 6 "Riforma organica della disciplina delle società di 
capitali e società cooperative" e successive modificazioni. I criteri di valutazione rappresentano in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato 
economico conseguito. La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri 
generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività della società, 
tenendo conto altresì della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato e 
privilegiando la sostanza rispetto alla forma giuridica. Si è seguito scrupolosamente il principio della 
prudenza e a Bilancio sono compresi solo utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre 
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla 
chiusura. 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).  
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ELEMENTI ETEROGENEI 
Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.  
 

CONTINUITA' DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 
2423, 4 comma, C.c. .  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Preliminarmente si dà atto che le valutazioni sono state determinate nella prospettiva della 
continuazione dell'attività d'impresa. I ricavi sono stati considerati di competenza dell'esercizio 
quando realizzati mentre i costi sono stati considerati di competenza dell'esercizio se correlati a 
ricavi di competenza. I principi ed i criteri di valutazione sono stati applicati con continuità rispetto 
agli esercizi precedenti. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio 
anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.  
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli 
oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in funzione del periodo di prevista utilità futura. 
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, comprensivo 
degli oneri accessori di diretta imputazione, e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Le quote di ammortamento imputate a Conto Economico, sono state calcolate in modo sistematico 
e costante, sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita economico - tecnica dei 
cespiti (art. 2426 n. 2 C.c.). 
 

RIMANENZE 
 
Materiale  di  consumo  e  merci  sono  iscritti  al  minore  tra  il  costo  di  acquisto ed il valore di 
realizzo. Il  valore  delle rimanenze risulta essere quello del costo effettivo che la società ha 
sostenuto. 
Non risultano presenti a bilancio, rimanenze su prodotti in corso di lavorazione.  
 

CREDITI 
 
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. 
 

RATEI E RISCONTI 
 
I ratei e i risconti hanno determinato l'imputazione al Conto Economico di componenti di reddito 
comuni a più esercizi per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata 
proporzionalmente, in base a criteri temporali. 
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PASSIVO 
Fondi per rischi ed oneri 
Gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri sono stati fatti 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 mentre non sono stati costituiti fondi rischi generici privi di 
giustificazione economica. Le passività potenziali sono state rilevate in Bilancio ed iscritte nei fondi 
in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevole certezza l'ammontare del relativo 
onere. 
 

T.F.R. 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato secondo i criteri stabiliti 
dall'art. 2120 C.c., in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore, accoglie il debito 
maturato nei confronti di tutti i dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio, al netto delle 
anticipazioni già erogate e dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R.  
 

Debiti 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di 
fatturazione e corrisponde al presumibile valore di estinzione.  
 

CONTO ECONOMICO 
Ricavi 
I ricavi sono imputati al Conto Economico al momento dell'effettuazione  della prestazione; il 
valore dei ricavi è esposto al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. 
 

Imposte 
Le imposte sul reddito sono calcolate in base della normativa fiscale in vigore apportando al 
risultato del Conto Economico le variazioni in aumento e in diminuzione da presentare in 
dichiarazione dei redditi. 
 

CRITERI DI CONVERSIONE DEGLI IMPORTI ESPRESSI IN VALUTA 
Non sono presenti poste in valuta.  
 

CONTI D'ORDINE 
Sono relativi a beni immobili di terzi in uso della Società. 
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 
Movimentazioni immobilizzazioni immateriali (art. 2427, n. 2 C.c.) 
 
Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali ai sensi del punto 2, 
dell'art. 2427 del Codice Civile.   
 
Immobilizzazioni immateriali 
 Anno in 

corso 
Variazioni Anno 

precedente 

costi storici 102.446 40.490 61.956 

ammortamento -16.433 -6.407 -10.026 

svalutazioni 0 0 0 

TOTALE 86.013 34.083 51.930 
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Rivalutazioni immobilizzazioni immateriali 
 
Nessuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni immateriali iscritte a Bilancio è stato 
oggetto di rivalutazione monetaria od economica.  
 

Capitalizzazione oneri finanziari (art. 2427, n. 8 C.c.) 
 
Ai sensi del punto 8 dell'art. 2427 del Codice civile, tra i costi dell'esercizio non risultano interessi 
passivi derivanti da finanziamenti accesi per l'acquisto di immobilizzazioni immateriali.  
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Movimentazioni immobilizzazioni materiali (art. 2427, n. 2 C.c.) 
 
Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali ai sensi del punto 2, 
dell'art. 2427 del Codice Civile. 
Si rende evidenza che i costi di manutenzione sostenuti, avendo natura ordinaria, sono stati 
imputati integralmente a conto economico. 
 
Immobilizzazioni materiali 
 Anno in 

corso 
Variazioni Anno 

precedente 

costi storici 260.294 -45.819 306.113 

ammortamento -207.717 -33.211 -174.506 

svalutazioni 0 0 0 

TOTALE 52.577 -79.030 131.607 

 
Rivalutazioni immobilizzazioni materiali 
 
Nessuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni materiali iscritte a bilancio è stato oggetto 
di rivalutazione monetaria ed economica.  
 

Capitalizzazione oneri finanziari (art. 2427, n. 8 C.c.) 
 
Ai sensi del punto 8 dell'art. 2427 del Codice civile, tra i costi dell'esercizio non risultano interessi 
passivi derivanti da finanziamenti accesi per l'acquisto di immobilizzazioni materiali.  
 

RIMANENZE 
 
Variazioni di consistenza (art. 2427, n. 4 C.c.) 
 
Per i criteri di valutazione delle rimanenze si faccia riferimento a quanto indicato nella parte iniziale 
della presente Nota Integrativa. 
 
Rimanenze 
 Anno in 

corso 
Variazioni Anno 

precedente 

TOTALE 14.069 12.636 1.433 
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Dall'applicazione del criterio di valutazione scelto non risultano valori che divergono in maniera 
significativa dal costo corrente.  
L'importo di € 14.069 risulta essere così suddiviso: 
- rimanenze finali di materiale di consumo per € 9.762; 
- rimanenze finali di merce per € 4.307. Non risultano acconti su forniture. 
 
 

CREDITI 
 
Variazioni di consistenza (art. 2427, n. 4 C.c.) 
 
Crediti 
 Anno in 

corso 
Variazioni Anno 

precedente 

TOTALE 704.737 -195.134 899.871 

 
I crediti iscritti nell'Attivo Circolante al 31/12/2012, sono così meglio evidenziati: 
 
Crediti entro 12 mesi, di € 364.272, sono dati da: 
- €  308.443   CLIENTI; 
- €     1.375   DEPOSITO CAUZIONALE FORNITORI; 
- €     5.976   IRES C/ECCEDENZA D'IMPOSTA; 
- €        984   IRAP C/ECCEDENZA D'IMPOSTA; 
- €        168   RITENUTE SUBITE SU INTERESSI ATTIVI; 
- €     2.768   ANTICIPI A FORNITORI; 
- €     1.956   CREDITI VERSO INAIL; 
- €   38.150   FATTURE DA EMETTERE; 
- €     4.452   NOTE DI CREDITO DA RICEVERE. 
 
Crediti oltre 12 mesi, di € 340.465 sono dati da: 
- €  333.551   CREDITO VS F.DO TESORERIA; 
- €      6.914   CREDITO VS TFR DIP. FONDI PENSIONISTICI VOLONTARI. 
 
 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 
 
Variazioni di consistenza (art. 2427, n. 4 C.c.) 
 
Come disciplina il Principio contabile n. 14, i crediti verso le banche associati ai depositi o ai conti 
correnti presso gli istituti di credito e presso l'amministrazione postale, assegni (di conto corrente, 
circolari e similari) sono stati iscritti in bilancio in base al valore di presumibile realizzo. Il denaro ed 
i valori bollati in cassa sono stati valutati al valore nominale.  
 
Disponibilità liquide 
Codice Descrizione Saldo 

Corrente 
Variazione Saldo 

Precedente 

  CIV   Disponibilità liquide 315.323 198.391 116.932 

   CASSA CONTANTI E VALORI 674 360 314 

   BANCO DI SARDEGNA C/C ATTIVO 312.149 198.021 114.128 

   BANCA CIS SPA 2.500 10 2.490 

     Totale disponibilità liquide 315.323 198.391 116.932 

 Totale Generale 315.323 198.391 116.932 
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RATEI RISCONTI ATTIVI 
 
Variazioni di consistenza (art. 2427, n. 7 C.c.) 
 
Come disciplina il Principio contabile n. 18, i ratei ed i risconti attivi misurano proventi ed oneri 
comuni a più esercizi e ripartibili in ragione del tempo, con competenza anticipata o posticipata 
rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale, prescindendo dalla data di pagamento o 
riscossione. 
 
Ratei e risconti 
 Anno in 

corso 
Variazioni Anno 

precedente 

TOTALE 12.454 6.748 5.706 

 

PATRIMONIO NETTO 
 
Variazioni di consistenza (art. 2427, n. 4 C.c.) 
 
Con riferimento alla consistenza delle voci del netto, le principali variazioni intervenute nel corso 
dell'esercizio corrente sono riportate nella tabella sottostante.  
 
Patrimonio netto 
 Anno in 

corso 
Variazioni Anno 

precedente 

Capitale 300.000 0 300.000 

Riserva da sovraprezzo delle azioni 0 0 0 

Riserva da rivalutazione 0 0 0 

Riserva legale 11.492 402 11.090 

Riserve statutarie 0 0 0 

Riserva  per azioni proprie in portafoglio 0 0 0 

Altre riserve distintamente Indicate 34.910 7.629 27.281 

Riserva straordinaria 0 0 0 

Riserva per rinnovamento impianti e macchinari 0 0 0 

Riserva ammortamento anticipato 0 0 0 

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0 0 

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0 0 

Riserva azioni della società controllante 0 0 0 

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0 0 

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 0 

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0 0 

Versamenti in conto capitale 0 0 0 

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 0 

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 

Riserva utili da cambi 0 0 0 

Differenza da arrotondamenti all'unità di Euro 0 -1 1 

Riserve da condono fiscale 0 0 0 

Riserve da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823 0 0 0 

Riserve da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516 0 0 0 

Riserve da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413 0 0 0 

Riserve da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 209 0 0 0 

Varie 34.910 7.630 27.280 

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 

Utile (perdita) dell'esercizio 3.056 -4.976 8.032 

TOTALE 349.458 3.055 346.403 
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FONDI PER RISCHI ED ONERI 
 
Variazioni di consistenza (art. 2427, n. 4 C.c.) 
Per i criteri di valutazione si faccia riferimento a quanto indicato nella prima parte della presente 
Nota, nel paragrafo relativo ai Fondi per rischi ed oneri.  
 
Fondi per rischi ed oneri 
 Anno in 

corso 
Variazioni in 

aumento 
Variazioni in 
diminuzione 

Anno 
precedente 

TOTALE 32.000 20.000 0 12.000 

 
Rispetto all'anno precedente in cui risultano  accantonati  €. 12.000,  fondo  istituito a copertura di  
un contenzioso in essere con richiesta di risarcimento danni, si è  provveduto all'accantonamento di 
€. 20.000 per eventuali  maggiori  imposte. Si precisa che non esiste, ad oggi,  alcun avviso di 
accertamento, tale accantonamento in via del tutto prudenziale è stato inserito in quanto non 
risultano chiare l'applicazione di alcune normative in materia fiscale che richiedono apposite 
interpellanza e/o chiarimenti normativi che potrebbero non essere favorevoli alla società. 
 

Informativa sulle passività potenziali 
 
Non vi sono a bilancio rischi relativi alle passività potenziali dell'impresa.  
 

TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO 
 
Variazioni di consistenza (art. 2427, n. 4 C.c.) 
 
Il fondo TFR accantonato rappresenta il debito della società verso i dipendenti alla chiusura 
dell'esercizio al netto di eventuali anticipi. Per i contratti di lavoro cessati, con pagamento previsto 
prima della chiusura dell'esercizio o nell'esercizio successivo, il relativo TFR è stato iscritto nella 
voce D14 Altri debiti dello Stato Patrimoniale Passivo. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 Anno in 

corso 

Variazioni in 

aumento 

Variazioni in 

diminuzione 

Anno 

precedente 

TOTALE 162.138 0 1.631 163.769 

 
Il TFR maturato sino al 31/12/2006 resta presso l'azienda e verrà erogato alla cessazione del 
rapporto. 
Dal 1°  gennaio  2007 l'azienda versa il TFR maturato  al  Fondo  di Tesoreria dell'INPS.  
Il saldo contabile al 01/01/2012 del Fondo Tesoreria Inps risultava  essere di € 245.386, durante 
l'anno con le variazioni in aumento (€ 107.475) e variazioni in diminuzione (€ 19.310) si è arrivati 
ad un saldo al 31/12/2012 di € 333.551. 
 

DEBITI 
 
Variazioni di consistenza (art. 2427, n. 4 C.c.) 
Debiti 
 Anno in 

corso 
Variazioni Anno 

precedente 

TOTALE 641.558 -41.538 683.096 
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Ripartizione per scadenze (art. 2427, n. 6 C.c.) 
 
I debiti risultano cosi suddivisi:  
 
Debiti entro 12 mesi, di € 304.561, sono dati da: 
- €  26.629   SALDO FORNITORI; 
- €  85.005   PERSONALE DIPENDENTE C/RETRIBUZIONI; 
- €    4.216   RATE MUTUI ENTRO 12 MESI; 
- €  28.485   ERARIO C/RITENUTE LAV. DIP.; 
- €    2.429   ERARIO C/RITENUTE COLLABORATORI; 
- €    1.797   ERARIO C/DIRITTI SINDACALI; 
- €    1.798   ERARIO C/RIVAL.SUL TFR; 
- €    3.914   ERARIO C/RITENUTE LAV. AUT.; 
- €    2.991   DEBITI V/COLLABORATORI; 
- €       300   DEBITI VARI ISTITUTO ALBERGHIERO; 
- €    1.636   DEBITI V/C.A.M.; 
- €    6.296   DEBITI V/COMUNE DI ARZACHENA; 
- €  32.234   FATTURE DA RICEVERE; 
- €  23.400   ERARIO C/LIQUIDAZIONE IVA; 
- €  82.437   INPS C/CONTRIBUTI; 
- €       994   INPS C/COLLABORATORI; 
 
Debiti oltre 12 mesi, di € 336.997, sono dati da: 
- €  333.551  DEBITO F.DO TESORERIA; 
- €      3.446  MUTUO PASSIVO (FINANZIARIA). 
 
 

Ripartizione per scadenze (art. 2427, n. 6 C.c.) 
 
La ripartizione dei debiti al 31/12/2012 per scadenza non è significativa. 
 
Ripartizione dei debiti per area geografica (art. 2427, n. 6 C.c.) 

 
La ripartizione dei debiti al 31/12/2012 secondo area geografica non è significativa. 
 
Debiti assistiti da garanzie reali (art. 2427, n. 6 C.c.) 

 
Ai sensi del punto 6 dell'art. 2427, C.c., non sono presenti a bilancio debiti assistiti da garanzie reali 
su beni sociali. 
 
Obbligazioni 

 
Non è presente a bilancio un debito associato alle obbligazioni. 
 
Debiti verso soci per finanziamenti (art. 2427, n. 19bis C.c.) 

 
Ai sensi del punto 19-bis dell'art. 2427 C.c., si riferisce che non esistono debiti verso soci per  

finanziamenti.  
 



GE.SE.CO.ARZACHENA S.R.L. 

 

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2012  Pagina  10 

Debiti verso banche 
 
Non esistono debiti verso Banche. 
 
movimentazioni dei debiti verso banche a lunga scadenza 
 banca erogante  debito residuo 

dell'esercizio 
 erogazioni  rimborsi  scadenza  tasso applicato  garanzie 

             

 TOTALE            

 
Acconti 
 
Non sono presenti anticipi e caparre ricevuti dai clienti per le forniture di beni e servizi.  
 

Debiti verso fornitori 
 
Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscritti i debiti in essere nei confronti di soggetti non 
appartenenti al proprio gruppo (controllate, collegate e controllanti) derivanti dall'acquisizione di 
beni e servizi, al netto di eventuali note di credito ricevute o da ricevere e sconti commerciali. Gli 
eventuali sconti di  cassa sono rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale è stato 
rettificato in occasione di resi o abbuoni nella misura corrispondente all'ammontare definito con la 
controparte.  
 

Debiti tributari 
 
La voce Debiti tributari contiene i debiti tributari certi.  Detta voce non accoglie le imposte differite 
ed i debiti tributari probabili per contenziosi in corso eventualmente iscritti nella voce B dello Stato 
Patrimoniale Passivo. 

 

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (art. 2427, n. 
6-ter C.c.) 
 
Per quanto concerne l'ammontare dei debiti su attività oggetto di contratti di compravendita con 
obbligo di retrocessione a termine si rimanda, qualora fossero presenti, al capitolo relativo ai 
Crediti.  
 

RATEI RISCONTI PASSIVI 
 
Come disciplina il Principio contabile n. 18, i ratei ed i risconti passivi misurano proventi ed oneri 
comuni a più esercizi e ripartibili in ragione del tempo, con competenza anticipata o posticipata 
rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale, prescindendo dalla data di pagamento o 
riscossione. I ratei e risconti passivi al 31/12/2012, sono pari a € 19.  

Variazioni di consistenza (art. 2427, n. 7 C.c.) 
 
Ratei e risconti 
 Anno in 

corso 
Variazioni Anno 

precedente 

TOTALE 19 -2.192 2.211 
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CONTI D'ORDINE 
 
Variazioni di consistenza (art. 2427, n. 9 C.c.) 
Sono relativi a beni immobili di terzi in uso della Società. 

 
Conti d'ordine 
 Anno in 

corso 
Variazioni Anno 

precedente 

Rischi assunti dall'impresa 0 0 0 

fideiussioni 0 0 0 

fideiussioni a imprese controllate 0 0 0 

fideiussioni a imprese collegate 0 0 0 

fideiussioni a imprese controllanti 0 0 0 

fideiussioni a imprese controllate da controllanti 0 0 0 

fideiussioni a altre imprese 0 0 0 

avalli 0 0 0 

avalli a imprese controllate 0 0 0 

avalli a imprese collegate 0 0 0 

avalli a imprese controllanti 0 0 0 

avalli a imprese controllate da controllanti 0 0 0 

avalli a altre imprese 0 0 0 

altre garanzie personali 0 0 0 

altre garanzie personali a imprese controllate 0 0 0 

altre garanzie personali a imprese collegate 0 0 0 

altre garanzie personali a imprese controllanti 0 0 0 

altre garanzie personali a imprese controllate da controllanti 0 0 0 

altre garanzie personali a altre imprese 0 0 0 

altre garanzie reali 0 0 0 

altre garanzie reali a imprese controllate 0 0 0 

altre garanzie reali a imprese collegate 0 0 0 

altre garanzie reali a imprese controllanti 0 0 0 

altre garanzie reali a imprese controllate da controllanti 0 0 0 

altre garanzie reali a altre imprese 0 0 0 

altri rischi 0 0 0 

crediti scontati o ceduti prosolvendo 0 0 0 

altri 0 0 0 

Sistema improprio degli impegni assunti dalla società 0 0 0 

merce da ricevere 0 0 0 

merce da consegnare 0 0 0 

altro 0 0 0 

Beni di terzi presso l'impresa 90.000 0 90.000 

merci in conto lavorazione 0 0 0 

beni presso l'impresa a titolo di deposito 0 0 0 

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0 0 

altro 90.000 0 90.000 

Altri conti d'ordine 0 0 0 

TOTALE 90.000 0 90.000 

 
PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE  
(Art. 2427, n. 20 e 21 C.c.) 
 
Ai sensi del punto 20 dell'art. 2427 del C.c., la società non ha posto in essere patrimoni destinati ad 
uno specifico affare.  
 
Ai sensi del punto 21 dell'art. 2427 del C.c., la società non ha posto in essere finanziamenti 
destinati ad uno specifico affare.  
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VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
Variazioni di consistenza 
 
Valore della produzione 
Codice Descrizione Saldo 

Corrente 
Variazione Saldo 

Precedente 

A Valore della produzione 2.865.335 -117.121 2.982.456 

  A1   ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.854.233 -124.310 2.978.543 

   CORRISPETTIVI NETTI 495.616 -6.257 501.873 

   C/PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.358.617 -118.053 2.476.670 

  A2   variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavoraz 0 -1.433 1.433 

   RIM. FINALI MATERIE PRIME 0 -1.433 1.433 

  A5   altri ricavi e proventi 11.102 8.622 2.480 

    A5b     ricavi e proventi diversi 11.102 8.622 2.480 

     SCONTI E RIBASSI SU ACQUISTI 359 359 0 

     ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI 298 298 0 

     RIMBORSI VARI 10.445 7.965 2.480 

     Totale altri ricavi e proventi 11.102 8.622 2.480 

     Totale valore della produzione 2.865.335 -117.121 2.982.456 

 Totale Generale 2.865.335 -117.121 2.982.456 

 
Suddivisione dei ricavi (art. 2427 n. 10 C.c.) 
 
Ai sensi dell'art. 2435-bis, 5 comma, C.c., non viene proposta la suddivisione dei ricavi secondo 
categorie di attività e per aree geografiche.  
 

COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
Variazioni di consistenza 
 
Costi della produzione 
Codice Descrizione Saldo 

Corrente 
Variazione Saldo 

Precedente 

B Costi della produzione 2.806.476 -92.551 2.899.027 

  B6   per materie prime sussidiarie di consumo e di merci 150.879 35.558 115.321 

   ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 128.611 13.290 115.321 

   CARBURANTI E LUBRIFICANTI 22.268 22.268 0 

  B7   per servizi 511.915 -39.245 551.160 

   FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 16.507 4.274 12.233 

   FORNITURA ACQUA 2.581 231 2.350 

   SPESE TELEFONICHE 4.678 1.255 3.423 

   SPESE PER RADIOMOBILI DEDUC. AL 50% 5.908 -1.195 7.103 

   SPESE POSTALI 88 -66 154 

   CONSULENZE AMMIN. CONTABILE, FISCALE 0 -2.500 2.500 

   COMPENSI PROFESSIONALI DIVERSI 50.103 -6.619 56.722 

   PRESTAZIONI SERVIZI VARI 250.982 -83.083 334.065 

   CANONI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZ 1.539 -1.039 2.578 

   PREMI ASSICURAZIONI AUTOMEZZI 9.078 1.439 7.639 

   PREMI ASSICURAZIONI VARIE 18.057 -2.336 20.393 

   PREMI ASSICURAZIONI C.R.E.M. 1.423 -491 1.914 

   PREMI ASSICURAZIONI LOCALI COMMER.LI 620 -39 659 

   COMPENSO AMMINISTRATORI 19.576 -13.416 32.992 

   COMPENSO SINDACI 27.033 0 27.033 

   CONTRIBUTI AMMINISTRATORI/SINDACI 1.872 -2.436 4.308 

   ONERI SOCIALI CONTRATTI CO.CO.CO 7.377 7.377 0 
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   ONERI INAIL CO.CO.CO. 1.032 1.032 0 

   COMPENSI CO.CO.CO. 48.913 48.913 0 

   SPESE MANUTENZ.IMPIANTI E MACCHINARI 532 381 151 

   SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI 28.329 -418 28.747 

   SPESE MANUTENZIONI DIVERSE 153 85 68 

   SPESE MANUTENZIONI MACCHINE UFFICIO 1.196 410 786 

   TRASFERTE E RAPPRESENTANZE 3.699 3.699 0 

   COSTI NON DEDUCIBILI 1.170 1.170 0 

   SPESE COMMERCIALI VARIE 3.655 3.655 0 

   SPESE E COMMISSIONI BANCARIE 5.814 473 5.341 

  B8   per godimento di beni di terzi 141.461 220 141.241 

   CANONI LICENZA D'USO SOFTWARES 4.411 870 3.541 

   FITTI PASSIVI 137.050 -650 137.700 

  B9   per il personale 1.946.108 -55.674 2.001.782 

    B9a     salari e stipendi 1.422.156 -60.495 1.482.651 

     SALARI & STIPENDI 1.422.156 8.637 1.413.519 

     COMPENSI CO.CO.CO. 0 -69.132 69.132 

    B9b     oneri sociali 423.437 4.228 419.209 

     ONERI SOCIALI CONTRATTI CO.CO.CO 0 -10.652 10.652 

     ONERI SOCIALI 404.944 16.829 388.115 

     ONERI INAIL 18.493 -1.948 20.441 

    B9c     trattamento di fine rapporto 100.515 593 99.922 

     QUOTA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 100.515 593 99.922 

     Totale costi per il personale 1.946.108 -55.674 2.001.782 

  B10   ammortamenti e svalutazioni 40.274 -3.112 43.386 

    B10a     ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.064 138 6.926 

     AMM.TO SOFTWARES APPLICATIVI 657 98 559 

     AMM.TO SPESE INCR.BENI DI TERZI 6.407 39 6.368 

    B10b     ammortamento delle immobilizzazioni materiali 33.210 -3.250 36.460 

     AMM.TO ATTREZZATURA DI CANTIERE 93 -38 131 

     AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI 73 -172 245 

     AMM.TO IMPIANTI TELEFONICI E CELLUL. 1.460 339 1.121 

     AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI DIVERSI 982 0 982 

     AMM.TO MACCHINE OPERATRICI 3.150 980 2.170 

     AMM.TO AUTOMEZZI 16.746 0 16.746 

     AMM.TO ARREDAMENTO E MOBILI 2.472 -3.898 6.370 

     AMM.TO MACCHINE ELETTRONIC. UFFICIO 2.281 -578 2.859 

     AMM.TO MISURATORE FISCALE 264 0 264 

     AMM.TO ATTREZZATURA LOCALI ESERCIZIO 5.161 117 5.044 

     AMM.TO ATTREZZATURE DIVERSE 413 0 413 

     AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA 114 0 114 

     Totale ammortamenti e svalutazioni 40.274 -3.112 43.386 

  B11   variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie di -12.636 -15.115 2.479 

   RIM. INIZIALI MATERIE PRIME 0 -2.479 2.479 

   RIM. INIZIALI MATERIALI DI CONSUMO 1.433 1.433 0 

   RIM. FINALI -14.069 -14.069 0 

  B12   accantonamenti per rischi 20.000 20.000 0 

   ACC.TO RISCHI ED ONERI DIVERSI 20.000 20.000 0 

  B14   oneri diversi di gestione 8.475 -35.183 43.658 

   ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI 356 -638 994 

   CARBURANTI E LUBRIFICANTI 0 -24.587 24.587 

   CANCELLERIA E STAMPATI 648 -2.587 3.235 

   TRASFERTE E RAPPRESENTANZE 0 -4.357 4.357 

   ACQ./ABBONAM. LIBRI/RIVISTE/GIORNALI 240 8 232 

   SPESE PER OMAGGI E RAPPRESENTANZA 20 20 0 

   SPESE VIDIMAZIONE LIBRI E REGISTRI 25 -25 50 

   COSTI NON DEDUCIBILI 0 -819 819 

   SPESE COMMERCIALI VARIE 0 -2.422 2.422 

   DIRITTI E SPESE CAMERA DI COMMERCIO 1.681 29 1.652 

   IMPOSTE E TASSE COMUNALI 0 -1.218 1.218 
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   TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI 441 353 88 

   IMPOSTE E TASSE DIVERSE 2.892 0 2.892 

   S.I.A.E. - DIRITTI ED ONERI 2.172 698 1.474 

   ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI 0 362 -362 

   Totale costi della produzione 2.806.476 -92.551 2.899.027 

 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 58.859 -24.570 83.429 

 Totale Generale 2.806.476 -92.551 2.899.027 

 
Ai sensi dell'art. 2435-bis, 5 comma, C.c., viene omessa l'informazione relativa al numero medio dei 
dipendenti ed ai compensi spettanti all'organo amministrativo ed all'organo di controllo.  
 
In base al disposto dell'articolo 37 del D.Lgs n. 39/2010 che ha aggiunto il comma n. 16-bis 
all'articolo 2427 C.c., vengono qui di seguito esposti i compensi spettanti all'organo di revisione 
legale dei conti sia con riferimento alla revisione dei conti annuali che agli altri servizi 
eventualmente svolti (consulenze fiscali ed altri servizi diversi dalla revisione contabile). La nostra 
società ha affidato l'incarico a SOTGIU DOMENICO, PASELLA PIETRO E BECCU GRAZIANO.  
 
Compensi all'organo di revisione 
 servizi acquisiti  importo dei 

corrispettivi 
dell'esercizio 

 revisione legale dei conti annuali 27.033 

  

  

  

  

 
Si tratta di un'informativa volta ad incrementare la trasparenza nel comunicare ai terzi sia 
l'ammontare dei compensi dei revisori, al fine di valutarne la congruità, sia la presenza di eventuali 
ulteriori incarichi, che potrebbero minarne l'indipendenza.  
 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
 
Variazioni di consistenza 
 
altri proventi finanziari 
 Anno in 

corso 
Variazioni Anno 

precedente 

da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 0 

da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0 0 

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

proventi diversi dai precedenti 842 -915 1.757 

TOTALE 842 -915 1.757 

 
interessi e altri oneri finanziari 
 Anno in 

corso 
Variazioni Anno 

precedente 

TOTALE 3.537 -1.262 4.799 

 
Ai sensi dell'art. 2435-bis, 5 comma, C.c., viene omessa l'informazione relativa alla ripartizione 
degli interessi ed altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso le banche ed 
altri debiti.  
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PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 
 
Variazioni di consistenza (art. 2427, n. 13 C.c.) 
 
proventi straordinari 
 Anno in 

corso 
Variazioni Anno 

precedente 

plusvalenze da alienazioni 0 0 0 

altri proventi straordinari 24.367 21.291 3.076 

differenza positiva da arrotondamenti all'unità di euro 0 0 0 

TOTALE 24.367 21.291 3.076 

 
oneri straordinari 
 Anno in 

corso 
Variazioni Anno 

precedente 

minusvalenze da alienazioni 0 0 0 

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0 0 

altri oneri straordinari 16.574 9.329 7.245 

differenza negativa da arrotondamenti all'unità di euro 0 -1 1 

TOTALE 16.574 9.328 7.246 

 
L'importo di € 24.367 risulta essere dato dalle sopravvenienze attive, nello specifico da: 
-  differenze retributive su un ex dipendente come mediatore arabo anno 2011; 
- adeguamenti ISTAT da parte del Comune di Arzachena per il servizio di pulizia spiagge anno 
2011; 
-  residui di spesa sul sevizio del verde pubblico per gli anni 2010-2011; 
-  rimborso  energia  elettrica  pagata  dalla  Geseco  Srl  ma  di  competenza  del  Comune  anni 
precedenti; 
-  rimborso sinistro; 
-  bonifico fondo beneficenza CAM. 
 
L'importo di €. 16.574 risulta essere dato dalle sopravvenienze passive, nello specifico da: 
- sanzioni tasse automobilistiche non pagate alle scadenze; 
- sanzioni imposte di registro su locazione immobili; 
- utenze idriche casa anziani anni 2010-2011 e locale di Capriccioli; 
- prelevamenti dal fondo beneficenza CAM; 
- differenze di conguaglio energia elettrica anno 2010. 
 

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 
 
Variazioni di consistenza (art. 2427, n. 4 C.c.) 
 
Al 31/12/2012 non risultano differenze temporanee tali da generare imposte anticipate e differite.  
 
Imposte sul reddito dell'esercizio 
Codice Descrizione Saldo 

Corrente 
Variazione Saldo 

Precedente 

22 imposte sul reddito dell'esercizio 60.901 -7.284 68.185 

  22a   imposte correnti 60.901 -7.284 68.185 

   I.R.E.S. 13.587 -6.111 19.698 

   I.R.A.P. 47.314 -1.173 48.487 

   Totale imposte sul reddito dell'esercizio 60.901 -7.284 68.185 

 Totale Generale 60.901 -7.284 68.185 
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Tabella allegata 

MOVIMENTI DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO 

art. 2427 n.7 bis C.c. 

 

Voci di Patrimonio Netto 

Capitale Riserva Riserve Altre Riserve Risultato 

Totale 

Sociale Legale Statutarie Riserve da Utili d'Esercizio 

  Saldi al 31.12 2009 300.000 1.112 0 16.990 0 10.830 328.932 

Aumento Di Capitale a Pagamento               

Aumento Di Capitale Gratuito               

  Destinazione Utile (-Perdita) 2009   542 0 10.288 0 -10.830   

  Utile (-Perdita) 2010           9.437   

Altre Variazioni               

Arrotondamenti               

  Saldi al 31.12 2010 300.000 1.654 0 27.278 0 9.437 338.369 

Aumento Di Capitale a Pagamento               

Aumento Di Capitale Gratuito               

  Destinazione Utile (-Perdita) 2010   9.437 0 0 0 -9.437   

  Utile (-Perdita) 2011           8.032   

Altre Variazioni               

Arrotondamenti   -1   3       

  Saldi al 31.12 2011 300.000 11.090 0 27.281 0 8.032 346.403 

Aumento Di Capitale a Pagamento               

Aumento Di Capitale Gratuito               

  Destinazione Utile (-Perdita) 2011   402 0 7.630 0 -8.032   

  Utile (-Perdita) 2012           3.056   

Altre Variazioni               

Arrotondamenti       -1       

  Saldi al 31.12 2012 300.000 11.492 0 34.910 0 3.056 349.458 


