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Stato patrimoniale
31-12-2017

31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

938

1.278

7) altre

11.707

11.708

Totale immobilizzazioni immateriali

12.645

12.986

21.546

19.198

II - Immobilizzazioni materiali
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni

4.167

10.974

25.713

30.172

38.358

43.158

esigibili entro l'esercizio successivo

3.419.038

3.118.610

Totale crediti verso clienti

3.419.038

3.118.610

esigibili entro l'esercizio successivo

125.551

161.224

esigibili oltre l'esercizio successivo

236.823

0

Totale crediti tributari

362.374

161.224

esigibili entro l'esercizio successivo

298.512

296.058

Totale crediti verso altri

298.512

296.058

4.079.924

3.575.892

1) depositi bancari e postali

52.952

36.681

2) assegni

15.000

0

Totale immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso clienti

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri

Totale crediti
IV - Disponibilità liquide

3) danaro e valori in cassa

112

86

Totale disponibilità liquide

68.064

36.767

4.147.988

3.612.659

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti

292.025

292.023

4.478.371

3.947.840

59.911

59.911

36

36

692

692

Varie altre riserve

0

1

Totale altre riserve

0

1

(841.070)

(687.223)

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve, distintamente indicate

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

2.212

(153.847)

(778.219)

(780.430)

318.168

195.857

D) Debiti
7) debiti verso fornitori
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esigibili entro l'esercizio successivo

549.982

602.140

Totale debiti verso fornitori

549.982

602.140

esigibili entro l'esercizio successivo

1.096.894

1.025.483

Totale debiti tributari

1.096.894

1.025.483

592.286

1.132.307

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.947.179

868.483

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

2.539.465

2.000.790

esigibili entro l'esercizio successivo

748.669

902.874

Totale altri debiti

748.669

902.874

4.935.010

4.531.287

3.412

1.126

4.478.371

3.947.840

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo

14) altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2017 31-12-2016
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

2.591.136

2.882.584

altri

2.445

5.716

Totale altri ricavi e proventi

2.445

5.716

2.593.581

2.888.300

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

375.902

415.693

7) per servizi

268.033

262.659

22.442

22.442

1.330.879

1.621.500

b) oneri sociali

436.671

508.180

c) trattamento di fine rapporto

126.564

118.067

1.894.114

2.247.747

340

2.256

17.949

54.134

0

5.185

18.289

61.575

7.962

14.966

2.586.742

3.025.082

6.839

(136.782)

altri

330

324

Totale proventi diversi dai precedenti

330

324

330

324

altri

597

17.389

Totale interessi e altri oneri finanziari

597

17.389

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

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

(267)

(17.065)

6.572

(153.847)

imposte correnti

4.360

0

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

4.360

0

2.212

(153.847)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2017 31-12-2016
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

2.212

(153.847)

Imposte sul reddito

4.360

0

Interessi passivi/(attivi)

267

17.065

(191)

(919)

6.648

(137.701)

126.564

118.067

18.289

56.390

-

5.185

144.853

179.642

151.501

41.941

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(300.428)

(779.825)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(52.126)

217.232

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(2)

(2)

2.286

(744)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

247.885

569.383

(102.385)

6.044

49.116

47.985

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

(267)

(17.065)

(Utilizzo dei fondi)

(4.253)

(6.054)

Totale altre rettifiche

(4.520)

(23.119)

44.596

24.866

(13.299)

(761)

1

-

(13.298)

(761)

-

(13.321)

(1)

11

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Mezzi propri
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

(1)

(13.310)

31.297

10.795

36.681

25.781

86

191

36.767

25.972

52.952

36.681

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
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Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017
Nota integrativa, parte iniziale
Il presente progetto di bilancio al 31/12/2017 è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del D.Lgs. 9
aprile 1991, n. 127, che ha dato attuazione alle Direttive CEE 25 luglio 1978, n. 78/660 (IV Direttiva) e 13 giugno
1983, n. 83/349 (VII Direttiva) in materia di redazione dei conti annuali e consolidati, ed in modo conforme al D.
Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, recante la riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle società
cooperative.
Si compone dei seguenti documenti:
- stato patrimoniale (attività, passività e capitale netto);
- conto economico;
- nota integrativa;
- rendiconto finanziario.
Il presente documento costituisce pertanto, con lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, un
unico atto. La sua funzione è quella di illustrare le voci contenute negli schemi di stato patrimoniale e di conto
economico, integrandone i dati sintetico-quantitativi e di fornire ulteriori elementi di valutazione.
Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, anche se non richieste da
specifiche disposizioni di legge.
In calce alla nota integrativa è esposto il rendiconto della posizione finanziaria netta, atto a fornire le necessarie
informazioni di natura finanziaria.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 2423 ter del codice civile, si segnala che:
- le voci di bilancio precedute da numeri arabi non risultano ulteriormente suddivise;
- non sono state aggiunte ulteriori voci rispetto a quelle previste dal codice civile;
- i dati del presente bilancio sono stati affiancati a quelli relativi all’esercizio precedente.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 2423, comma
5, c.c. lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto,
espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento
per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE. La quadratura dei prospetti di
bilancio, viene assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una “Riserva per arrotondamenti
in unità di euro”, iscrivibile nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20)
Proventi straordinario in E.21) Oneri straordinari.
I dati della presente nota integrativa sono espressi in unità di euro e pertanto i prospetti e le tabelle che seguono
sono stati integrati per esigenze di quadratura dei saldi, con l’evidenziazione degli eventuali arrotondamenti
necessari.

Attività svolte
Nel 2017 la società ha operato come prestatore di servizi strumentali all'ente locale quali:
- servizio depurazione acque,
- servizio di pulizia del Palazzo di Giustizia e degli immobili di proprietà o disponibilità del Comune di Modica,
- prestazioni attinenti l'attività di assistenza al trasporto scolastico,
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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- lettura contatori,
- manovra rete idrica,
- trasporto acqua potabile,
- logistica,
- lavori di facchinaggio e piccoli lavori di manutenzione stradale,
- montaggio palchi,
- custodia immobili di proprietà o disponibilità del Comune di Modica.
Il tutto esclusivamente per conto della committenza unica dell'Ente municipale Comune di Modica.
Nel 2017 l'attività ha avuto un normale svolgimento, garantendo l'efficienza dei servizi commissionati.
L'attività strategica di riduzione dei costi ha comportato una gestione efficiente ed economica, che malgrado il
problema principale dovuto ai ritardi nei pagamenti da parte del cliente committente, non ha prodotto perdite di
esercizio.
Come già ben illustrato nella nota integrativa del bilancio chiuso al 31/12/2016 la pianificazione gestionale e
contabile dei costi di esercizio ha comportato:
- l'attivazione del Fondo integrazione salariale dal 01/05/2017 al 31/12/2017 ottenendo così una riduzione di ore di
lavoro pari al 12%.
Nel 2018 tale riduzione raggiungerà il 20% per il primo quadrimestre.
- il licenziamento di un dipendente per aver superato il periodo di comporto malattia e n. 2 dipendenti in
quiescenza hanno contribuito alla riduzione delle spese per il personale, insieme agli interventi effettuati nel 2016
e nel 2018, con una riduzione complessiva di n. 16 unità.
- la presentazione al Socio unico del Piano industriale 2019/2021 con l'avanzo di proposte e di progetti di
riduzione di costi:
1- richiesta di un immobile di proprietà del Comune di Modica da adibire ad uffici e a magazzino, per ottenere un
risparmio di fitti passivi per circa euro 25.000,00;
2- proposta di acquisto di nuovi mezzi aziendali per ridurre i costi di manutenzione e carburante per quelli presenti
nel parco mezzi, ormai obsoleti; con un risparmio di circa euro 10.000,00 annui;
3- analisi dei contratti di lavoro applicati, con richiesta di uniformarli con un unico contratto di lavoro "multi
servizi";
4- analisi sulla riduzione degli orari di lavoro del personale dipendente, proposta per il 2019 al 50%, per il 2020 al
55%, per il 2021 al 60%, con un risparmio di circa 950.000 euro già dal primo anno, fino ad euro 1.100.000,00 per
il 2021;
5- attivazione degli ammortizzatori sociali e accompagnamento alla pensione;
6- elaborazione delle buste paga dall'Ufficio paghe del Comune con riduzione dei costi della consulenza del lavoro
per circa euro 18.000,00;
7- riduzione dei componenti del collegio sindacale da 3 a 1, con riduzione dei costi di circa 6.000,00 euro.
L'Amministratore unico si è prodigato senza indugio a richiedere al Socio unico l'approvazione dei bilanci e la
immediata copertura della perdita, si provvederà entro termini alquanto brevi alla copertura della stessa, l'attività
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contenziosa per i numerosi decreti ingiuntivi e la mancanza di liquidità hanno sicuramente compromesso la
stabilità dell'attività nel corso dell'anno, eppure malgrado tali impedimenti l'attività aziendale commissionata
evitando e cercando di conciliare i contrasti con il personale e con i fornitori.
Ha aderito alla rottamazione con una notevole agevolazione nel mancato pagamento di interessi e sanzioni.
La Riscossione Sicilia ha proceduto al pignoramento delle somme disponibili di un conto corrente.
L'attività economica per il 2017 si è caratterizzata con una riduzione del fatturato del 10%, si è intervenuti sui
costi per servizi che sono diminuiti del 10% e dei costi per l personale che si sono ridotti del 18% circa. Le spese
per le attività accessorie si sono dimezzate e gli oneri finanziari ottenuto una netta riduzione.
La situazione patrimoniale evidenzia un'elevata consistenza di crediti tributari e di crediti nei confronti del cliente
unico committente Comune di Modica, al tempo stesso i debiti verso fornitori sono rimasti stabili e i debiti
tributari non hanno subito modifiche, sono leggermente aumentati i debiti contributivi ma si sono ridotti del 37% i
debiti verso il personale dipendente.
L'anno 2017 ha rappresentato il primo anno in cui la pianificazione strategica attuata inizia a dare dei risultati di
equilibrio, l'obiettivo principale del 2018 è quello di ottenere maggiore liquidità per potere ottemperare al
pagamento dei debiti verso tutti gli stakeholders e attivare un piano industraiel che comporti maggiore efficienza
dell'attività commissionata.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione utilizzati per redigere il presente bilancio non si discostano da quelli seguiti per la
formazione del bilancio del precedente esercizio.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi generali:
- della prudenza. Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio e si è
tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di
questo;
- della competenza economica. L’effetto delle operazioni di gestione e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, indipendentemente
dalla data dell’incasso o del pagamento;
- della prospettiva di continuità dell’impresa;
- della continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo, condizione essenziale per la
comparabilità dei bilanci nei diversi esercizi;
- della prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali. Le operazioni e tutti gli accadimenti economici
sono stati rappresentati secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
In particolare, i criteri utilizzati nella redazione del bilancio vengono di seguito illustrati con riferimento alle
singole voci di bilancio.
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione comprensivo degli oneri accessori, o al costo di produzione,
comprensivo di tutti i costi direttamente imputabili e dei costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile, ed
esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
Gli oneri pluriennali sono stati iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale in quanto soddisfatte le seguenti
condizioni:
- è dimostrata la loro utilità futura
- esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società
- è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità. La recuperabilità è stata stimata dando
prevalenza al principio della prudenza.
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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I beni immateriali sono stati iscritti nell’attivo patrimoniale in quanto sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- sono individualmente identificabili
- il costo è stimabile con sufficiente attendibilità
Il valore delle immobilizzazioni è stato rettificato dagli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed
imputati direttamente alle singole voci. La durata ipotizzata per il processo di ammortamento, distinta per singola
categoria, risulta la seguente:
- costi di impianto e di ampliamento: anni 5 (aliquota 20%);
- costi di ricerca, sviluppo e pubblicità: anni 5 (aliquota 20%);
- licenze d’uso di software: anni 3 (aliquota 33%);
- avviamento: anni 5 (aliquota 20%);
- migliorie su beni di terzi: in relazione alla durata del contratto.
Qualora si riscontri una riduzione durevole delle condizioni di utilizzo futuro e pertanto una perdita durevole di
valore, le immobilizzazioni vengono corrispondentemente svalutate. Nel momento in cui, in esercizi successivi,
vengono meno le cause che hanno determinato la svalutazione, il valore originario viene ripristinato al netto degli
ulteriori ammortamenti non calcolati a causa della precedente svalutazione.
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori d’acquisto (spese di trasporto, dazi di
importazione, …) e di ogni altro onere che l’impresa ha dovuto sostenere perché l’immobilizzazione potesse
essere utilizzata (spese di progettazione, spese di montaggio e messa in opera, collaudo, …). Nel caso di
costruzioni in economia, sono stati inclusi tutti i costi diretti (materiali, manodopera diretta, spese di
progettazione, …) oltre ad una quota parte delle spese generali di fabbricazione (tranne nel caso che l’attività di
costruzione abbia avuto carattere di occasionalità).
Le spese incrementative sono state computate sul costo di acquisto solo in presenza di un effettivo aumento della
produttività, di un allungamento della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti
o servizi ottenuti, di un miglioramento della sicurezza di utilizzo dei beni.
Il valore delle immobilizzazioni è stato rettificato dagli ammortamenti effettuati sistematicamente nel corso degli
esercizi e calcolati sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. La durata economica ipotizzata
per le diverse categorie ha comportato l’applicazione delle seguenti aliquote, invariate rispetto all'esercizio
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
- terreni: non sono oggetto di ammortamento;
- fabbricati industriali e commerciali: anni 33 e mesi 4 (aliquota 3%);
- impianti specifici: anni 8 (aliquota 12,5%);
- attrezzatura varia: anni 4 (aliquota 25%);
- autoveicoli commerciali: anni 5 (aliquota 20%)
- automezzi aziendali: anni 4 (aliquota 25%);
- macchine elettroniche d’ufficio: anni 5 (aliquota 20%);
- mobili d’ufficio: anni 8 e mesi 4 (aliquota 12%).
Si attesta che il valore netto dei beni rivalutati risultante in bilancio non eccede il relativo costo di sostituzione,
fondatamente attribuibile in relazione alla capacità produttiva ed alla possibilità di utilizzo.
Qualora si riscontri una riduzione durevole delle condizioni di utilizzo futuro e pertanto una perdita durevole di
valore, le immobilizzazioni vengono corrispondentemente svalutate. Nel momento in cui, in esercizi successivi,
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vengono meno le cause che hanno determinato la svalutazione, il valore originario viene totalmente o
parzialmente ripristinato.
Crediti
I crediti sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo.
Disponibilità liquide
I depositi bancari e la cassa sono iscritti in bilancio al valore nominale.
Ratei e risconti attivi e passivi
I ratei e i risconti si riferiscono a ricavi e costi la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione finanziaria. L’importo dei ratei e dei risconti è determinato mediante la ripartizione del ricavo o
del costo, al fine di attribuire all’esercizio in corso solo la quota parte di competenza.
La ripartizione del provento o del costo (e dunque l’attribuzione all’esercizio in corso della quota parte di
competenza) è effettuata in proporzione al tempo.
Fondi per rischi e oneri
Sono rappresentati da accantonamenti volti a fare fronte alla copertura di perdite o di debiti la cui esistenza è certa
o probabile, ma dei quali alla scadenza dell’esercizio sono ancora indeterminati l’ammontare complessivo o la
data di effettiva sopravvenienza. Le passività potenziali sono state rilevate e iscritte a bilancio in quanto ritenute
probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l’ammontare del relativo onere.
Non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti secondo l’articolo 2120 c.c. 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 accordi erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi
di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
Riconoscimento dei ricavi
I ricavi derivanti dalle vendite di prodotti sono stati iscritti al momento del trasferimento della proprietà, da
identificarsi con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi relativi a prestazioni di servizi ed a lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti al momento della loro
ultimazione.
Imposte sul reddito
Le imposte sono determinate secondo il principio di competenza economica, e sono formate da:
- Imposte correnti liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti,
a titolo di IRES e di IRAP
- Imposte differite computate sulle differenze temporanee imponibili originate nell’esercizio e lo storno del
fondo imposte differite per differenze temporanee imponibili riversate nell’esercizio, a titolo di IRES e di
IRAP
- Imposte anticipate computate sulle differenze temporanee deducibili originate nell’esercizio e lo storno delle
imposte anticipate per differenze temporanee deducibili riversate nell’esercizio, a titolo di IRES e di IRAP

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Pag. 11 di 29
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

v.2.8.0

SERVIZI PER MODICA S.R.L.

Le imposte anticipate sono iscritte qualora vi sia la ragionevole certezza del loro recupero negli esercizi successivi.
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
Non sussistono rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile; inoltre non si è tenuto conto
dei rischi di natura remota.
Deroghe
Non vi sono deroghe ai criteri di valutazione applicati.
Correzione di errori
Non vi sono errori contabili.
Valori espressi in valuta estera
Con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio, non vi sono crediti e debiti espressi originariamente in valuta
estera.
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Nota integrativa, attivo
Lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della società. Nello stato patrimoniale
sono indicate le attività, le passività e il patrimonio netto della società alla data di chiusura dell’esercizio.
La classificazione degli elementi dell'attivo è effettuata principalmente sulla base del criterio di destinazione come
disposto dall'articolo 2424-bis, comma 1.
L’articolo 2424 codice civile prescrive uno schema obbligatorio, analitico e redatto in modo tale da evidenziare
aggregati parziali. La forma dello stato patrimoniale è quella a sezioni sovrapposte, denominate rispettivamente
Attivo e Passivo.
Sono indicati separatamente i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie esigibili entro l'esercizio
successivo e i crediti iscritti nell'attivo circolante esigibili oltre l'esercizio successivo.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Vengono di seguito dettagliati i beni immateriali.
L'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti in bilancio verrà esposto in seguito.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali.
Altre
immobilizzazioni
immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

2.580

20.716

23.296

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

1.302

9.008

10.310

Valore di bilancio

1.278

11.708

12.986

-

339

339

340

-

340

-

340

340

(340)

(1)

(341)

Costo

2.580

20.715

23.295

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

1.642

9.008

10.650

938

11.707

12.645

Variazioni nell'esercizio
Riclassifiche (del valore di bilancio)
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali
Vengono di seguito dettagliati i beni materiali.
L'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti in bilancio verrà esposto in seguito.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali.

Impianti e
macchinario

Altre
immobilizzazioni
materiali

Attrezzature industriali e
commerciali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

-

73.795

199.428

273.223

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

-

54.597

185.041

239.638

Svalutazioni

-

-

3.413

3.413

Valore di bilancio

-

19.198

10.974

30.172

437

13.489

-

13.926

-

-

436

436

437

11.141

6.371

17.949

-

2.348

(6.807)

(4.459)

Costo

-

87.285

199.428

286.713

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

-

65.739

190.903

256.642

Svalutazioni

-

-

4.358

4.358

Valore di bilancio

-

21.546

4.167

25.713

Variazioni nell'esercizio
Riclassifiche (del valore di bilancio)
Decrementi per alienazioni e dismissioni
(del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Operazioni di locazione finanziaria
La società non ha in essere alcun contratto di locazione finanziaria.

Attivo circolante
Vengono di seguito fornite informazioni di dettaglio in merito all'aggregato C) Attivo circolante dello stato
patrimoniale.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Di seguito vengono fornite informazioni di dettaglio relativamente ai crediti iscritti nell'attivo circolante.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Nella tabella che segue è esposta l'analisi delle variazioni e delle scadenze dei crediti iscritti nell'attivo circolante.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

3.118.610

300.428

3.419.038

3.419.038

-

161.224

201.150

362.374

125.551

236.823

296.058

2.454

298.512

298.512

-

3.575.892

504.032

4.079.924

3.843.101

236.823

L'attivo circolante a fine esercizio attesta un incremento di circa il 28%.
E' composto univocamente da crediti verso il Comune di Modica, unico committente.
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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NE fanno parte euro 650.000,00 quali fatture da emettere a fronte di prestazioni effettuate a fine anno e non
fatturate.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.
Area geografica

italia

Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 3.419.038 3.419.038
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

362.374

362.374

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

298.512

298.512

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

4.079.924 4.079.924

Di seguito si fornisce un dettaglio dei crediti verso clienti.
Descrizione

Importo
752.381

Crediti documentati da fatture

2.683.909

Fatture da emettere

-17.253

(Fondo svalutazione crediti)
Totale calcolato

3.419.037

arrotondamento

1
3.419.038

da bilancio

Di seguito si fornisce un dettaglio dei crediti verso altri.
Descrizione

Importo

Crediti verso i dipendenti

12.586

Crediti verso fornitori

54.448
9.441

Fornitori c/anticipi
Altro ...

222.037

Totale calcolato

298.512

Disponibilità liquide
Qui di seguito sono esposte le variazioni delle disponibilità liquide.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

36.681

16.271

52.952

0

15.000

15.000

86

26

112

36.767

31.297

68.064

Le disponibilità liquide vengono accreditate dal committente tramite Ri.Ba. s.b.f..

Ratei e risconti attivi
Di seguito è esposta in forma tabellare la composizione dei "Ratei e risconti attivi" nonchè la sua variazione
nell'esercizio.
Di seguito è esposto un dettaglio della voce "Ratei e risconti attivi".
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
139

2

141

Risconti attivi

291.884

-

291.884

Totale ratei e risconti attivi

292.023

2

292.025

Ratei attivi

Nei risconti attivi sono compresi i costi riguardanti le rateazioni in corso che vengono annualmente stornate in
base al numero di rate pagate e agli interessi e sanzioni maturati.
La voce “Ratei attivi” risulta così composta:
Descrizione

Importo

Ratei attivi

141

Totale calcolato

141

La voce “Risconti attivi” risulta così composta:
Descrizione

Importo

Risconti attivi

291.884

Totale calcolato

291.884

Oneri finanziari capitalizzati
Qui di seguito, come richiesto dall'articolo 2427 del codice civile, punto 8, viene indicato l'ammontare degli oneri
finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
La classificazione delle voci del passivo è effettuata principalmente sulla base della natura delle fonti di
finanziamento, ciò al fine di distinguere i mezzi propri da quelli di terzi.

Patrimonio netto
Il capitale sociale risulta così composto alla data di chiusura dell’esercizio:
Il capitale sociale risulta composto da n. 59.911,00 quote interamente sottoscritte e versate dal socio Comune di
Modica.
Hanno valore nominale pari ad 1,00 euro.
Vi sono delle perdite portate a nuovo di esercizi precedenti pari a euro 841.070,10.
A seguito di vari incontri con il Comune di Modica si è proposto che entro dicembre 2018 si dovrà procederà alla
copertura delle perdite degli esercizi precedenti tramite azzeramento del capitale sociale e delle riserve disponibili,
ripianamento della perdita da parte dei soci, ricostituzione del capitale sociale.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Con riferimento all'esercizio in chiusura di seguito vengono esposte le variazioni delle singole voci costituenti il
patrimonio netto, nonchè il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

59.911

-

-

59.911

36

-

-

36

692

-

-

692

Varie altre riserve

1

-

1

0

Totale altre riserve

1

-

1

0

Utili (perdite) portati a nuovo

(687.223)

-

153.847

(841.070)

Utile (perdita) dell'esercizio

(153.847)

153.847

-

2.212

2.212

Totale patrimonio netto

(780.430)

153.847

153.848

2.212

(778.219)

Capitale
Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Di seguito 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.
Importo
Capitale
Riserva legale
Riserve statutarie

59.911
36
692

Altre riserve
Varie altre riserve

0

Totale altre riserve

0
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Importo
Utili portati a nuovo

(841.070)

Totale

(780.431)

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Qui di seguito si forniscono le informazioni sul TFR.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
195.857

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

122.311

Totale variazioni

122.311
318.168

Valore di fine esercizio

Debiti
Di seguito vengono fornite informazioni di dettaglio relativamente ai debiti iscritti nel passivo dello stato
patrimoniale. La riclassificazione dei debiti entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla loro scadenza
contrattuale, tenendo conto anche di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono aver determinato una
modifica della scadenza originaria.

Variazioni e scadenza dei debiti
Di seguito sono fornite le informazioni relative alle variazioni e alla scadenza dei debiti.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

602.140

(52.158)

549.982

549.982

-

Debiti tributari

1.025.483

71.411

1.096.894

1.096.894

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

2.000.790

538.675

2.539.465

592.286

1.947.179

902.874

(154.205)

748.669

748.669

-

4.531.287

403.723

4.935.010

2.987.831

1.947.179

Debiti verso fornitori

Altri debiti
Totale debiti

Di seguito viene fornito un dettaglio dei debiti verso fornitori.
Descrizione
Fornitori di beni e servizi

Importo
467.323

Fatture da ricevere

83.816

(Note di credito da ricevere)

-1.158

Totale calcolato

549.981

arrotondamento

1

da bilancio

549.982

Di seguito viene fornito un dettaglio degli altri debiti
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Descrizione

Importo

Pignoramento stipendi dipendenti

6.601

Finanz c/dipendenti v stipendio

7.479
17.191

Vers. x fondo previdenza complem
Versamenti fondo tesoreria

432.240

Debiti verso il personale per retribuzioni

246.703
38.455

Altri debiti ...

748.669

Totale calcolato

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei debiti secondo area geografica è riportata nella seguente tabella.
debiti in Italia

Area geografica

549.982

Debiti verso fornitori

Totale
549.982

Debiti tributari

1.096.894 1.096.894

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

2.539.465 2.539.465
748.669

Altri debiti

748.669

4.935.010 4.935.010

Debiti

I debiti verso fornitori riguardano principalmente fornitori di materiali e di attrezzature, canoni di locazione e
professionisti per onorari maturati e non pagati.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Di seguito si fornisce un dettaglio dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Debiti non assistiti da garanzie reali
549.982

Debiti verso fornitori

Totale
549.982

Debiti tributari

1.096.894 1.096.894

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

2.539.465 2.539.465
748.669

Altri debiti

748.669

4.935.010 4.935.010

Totale debiti

Ratei e risconti passivi
Di seguito è esposta in forma tabellare la composizione dei "Ratei e risconti passivi" nonchè la sua variazione
nell'esercizio.
Di seguito vengono fornite le informazioni relative ai ratei e risconti passivi.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

1.126

2.286

3.412

Totale ratei e risconti passivi

1.126

2.286

3.412

La voce “Ratei passivi” risulta così composta:
Descrizione
Ratei passivi
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Descrizione
Totale calcolato
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Nota integrativa, conto economico
Il Conto Economico fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione mediante una sintesi dei
componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico.
I componenti positivi e negativi sono raggruppati in modo da fornire risultati intermedi significativi.

Valore della produzione
Di seguito vengono esposti i dettagli del valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Si propone la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività:
le attività principale della società sono state indicate all'inizio della nota integrativa nel punto riguardante attività
svolta, riguardano principalmente prestazioni di servizi resi verso il Comune di Modica.
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

prestazione di servizi

2.591.136

Totale

2.591.136

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Si propone la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo aree geografiche.
Area geografica

Valore esercizio corrente

ricavi per prestazione di servizi resi al committente Comune di Modica

2.591.136

Totale

2.591.136

Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione del valore della produzione.
Descrizione

Valore al 31/12/2016 Valore al 31/12/2017 Variazione
2.882.584

2.591.136

-291.448

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti

-

-

-

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

-

-

-

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

-

-

-

5.716

2.445

-3.271

2.888.300

2.593.581

-294.719

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Altri ricavi e proventi
Totale calcolato

Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni.
Descrizione

Valore al 31/12/2016 Valore al 31/12/2017 Variazione
2.883.627

2.591.136

-292.491

-1.042

-

1.042

Totale calcolato

2.882.585

2.591.136

-291.449

arrotondamento

-1

-

-

2.882.584

2.591.136

-

Prestazioni di servizi
(Sconti, abbuoni, premi su vendite)

da bilancio

I ricavi riguardanti la prestazione di servizi sono diminuiti di circa il 10%.
Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione degli altri ricavi e proventi.
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Descrizione

Valore al 31/12/2016 Valore al 31/12/2017 Variazione
-

2

2

4.796

-

-4.796

-

2.251

2.251

919

191

-728

Totale calcolato

5.715

2.444

-3.271

arrotondamento

1

1

-

5.716

2.445

-

Arrotondamenti attivi
Sopravvenienze e insussistenze attive ordinarie
Arrotondamenti attivi paghe
Plusvalenze ordinarie

da bilancio

Costi della produzione
Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione dei costi della produzione.
Descrizione

Valore al 31/12/2016 Valore al 31/12/2017 Variazione

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

415.693

375.902

-39.791

Per servizi

262.659

268.033

5.374

22.442

22.442

-

2.247.747

1.894.114

-353.633

61.575

18.289

-43.286

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

-

-

-

Accantonamenti per rischi

-

-

-

Altri accantonamenti

-

-

-

14.966

7.962

-7.004

3.025.082

2.586.742

-438.340

Per godimento di beni di terzi
Per il personale
Ammortamenti e svalutazioni

Oneri diversi di gestione
Totale calcolato

Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione dei costi d'acquisto materie prime, sussidiarie e di consumo.
Descrizione

Valore al 31/12/2016 Valore al 31/12/2017 Variazione
161.048

153.541

-7.507

84

2.080

1.996

1.244

2.474

1.230

22.143

17.826

-4.317

1.869

2.892

1.023

228.632

195.782

-32.850

1.531

1.309

-222

-858

-

858

Totale calcolato

415.693

375.904

-39.789

arrotondamento

-

-2

-

415.693

375.902

-

materiali di consumo
Acquisti vari
Cancelleria
Carburanti e lubrificanti
Carburanti e lubrificanti per autovetture
Trasporti su acquisti
Beni di costo unitario non superiore a Euro 516,46
(Sconti, abbuoni, premi su acquisti)

da bilancio

Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione dei costi per servizi.
Descrizione
Energia elettrica
Spese telefonia fissa
Spese telefonia mobile
Spese postali e di affrancatura
Spese legali e altre consulenze professionali

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Valore al 31/12/2016 Valore al 31/12/2017 Variazione
2.534

3.217

683

887

1.022

135

2.216

2.162

-54

655

2.689

2.034

87.798

70.230

-17.568
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Descrizione

Valore al 31/12/2016 Valore al 31/12/2017 Variazione

Manutenzione e riparazione su beni propri

19.238

10.873

-8.365

Manutenzione e riparazione su autovetture

-

1.450

1.450

Manutenzione e riparazione su beni di terzi

40.652

15.827

-24.825

Compensi agli amministratori

31.042

31.045

3

Assicurazioni varie

19.714

18.036

-1.678

3.657

2.804

-853

41.724

79.270

37.546

Spese per servizi bancari

5.291

4.561

-730

Spese varie

7.250

-

-7.250

Spese varie indeducibili

-

9.084

9.084

Altri...

-

15.720

15.720

Spese per pulizia

-

42

42

Totale calcolato

262.658

268.032

5.374

arrotondamento

1

1

-

262.659

268.033

-

Assicurazioni autovetture
Prestazioni di terzi

da bilancio

Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione dei costi di godimento beni di terzi.
Descrizione

Valore al 31/12/2016 Valore al 31/12/2017 Variazione

Affitti passivi e locazioni

22.442

22.442

-

Totale calcolato

22.442

22.442

-

Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione dei costi del personale.
Descrizione

Valore al 31/12/2016 Valore al 31/12/2017 Variazione
1.621.500

1.328.622

-292.878

-

2.257

2.257

Contributi INPS

461.102

394.649

-66.453

Contributi INAIL

47.078

42.022

-5.056

118.067

126.564

8.497

2.247.747

1.894.114

-353.633

Salari
Altri

Accantonamento fondo TFR
Totale calcolato

I COSTI DEL PERSONALE NEL 2017 HANNO OTTENUTO UNA SENSIBILE RIDUZIONE PARI AL 18%,
DOVUTA AI LICENZIAMENTI E ALLE RIDUZIONE DELLE ORE LAVORATE.
Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione degli ammortamenti e svalutazioni.
Descrizione

Valore al 31/12/2016 Valore al 31/12/2017 Variazione
2.256

340

-1.916

Ammortamento mobili e arredi

508

508

-

Ammortamento impianti e macchinari

437

437

-

Ammortamento attrezzature industriali e commerciali

10.291

11.141

850

Ammortamento autovetture

41.266

5.394

-35.872

Ammortamento altri beni materiali

1.632

468

-1.164

Accantonamento al fondo svalutazione crediti

5.185

-

-5.185

Totale calcolato

61.575

18.288

-43.287

arrotondamento

-

1

-

61.575

18.289

-

Altri

da bilancio

Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione degli oneri diversi di gestione.
Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Pag. 23 di 29
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

v.2.8.0

SERVIZI PER MODICA S.R.L.

Descrizione

Valore al 31/12/2016 Valore al 31/12/2017 Variazione

Valori bollati

1.693

1.905

212

Altre imposte e tasse deducibili

1.185

331

-854

-

3.129

3.129

310

-

-310

-

2.250

2.250

Sopravvenienze e insussistenze passive ordinarie

5.074

157

-4.917

Mensa aziendale

1.290

-

-1.290

-

189

189

5.414

-

-5.414

Totale calcolato

14.966

7.961

-7.005

arrotondamento

-

1

-

14.966

7.962

-

Altre imposte e tasse non deducibili
Diritto annuale CCIAA
Arrotondamenti passivi paghe

Multe e ammende
Altri

da bilancio

Proventi e oneri finanziari
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Il prospetto immediatamente sotto mostra la ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di
debiti.
Interessi e altri oneri finanziari
Altri

597

Totale

597

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Di seguito vengono dettagliate le imposte correnti:
CALCOLO IMPOSTA IRES
UTILE DI ESERCIZIO
6.571,56
COSTI INDEDUCIBILI
9272,72
ALTRI COSTI INDED (INDED SU TELEF) 636,83
SANZIONI E INTERESSI ERARIO
3718,61
TOTALE IMPONIBILE LORDO
20199,84
UTILIZZO PERDITA
- 16.159,88
TOTALE IMPONIBILE NETTO
4.039,96
IRES 24%

CALCOLO IMPOSTA IRAP
UTILE DI ESERCIZIO
COSTI INDEDUCIBILI
ALTRI COSTI INDED
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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SANZIONI E INTERESSI ERARIO
ONERI FINANZIARI
COSTI PERSONALE
DEDUZIONI IRAP
TOTALE
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3718,61
3726,42

-

1.893.207,18
1.846.798,13
70335,19

IRAP 4,82%

3390,16

Informativa sulle perdite fiscali
Esercizio precedente
Ammontare Aliquota fiscale
Perdite fiscali
dell'esercizio

16.160

Totale perdite fiscali

16.160

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza

-

100,00%

Per il calcolo delle imposte di competenza dell'esercizio si sono potute utilizzare perdite fiscali per circa euro
16.160,00.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Nota integrativa, altre informazioni
Di seguito vengono dettagliate informazioni diverse da quelle desumibili dal prospetto contabile.
Verranno dettagliate specifiche informazioni che si ritiene essere rilevanti.

Dati sull'occupazione
Il numero medio dei dipendenti durante l’esercizio, ripartito per categoria, viene evidenziato nel seguente
prospetto.
Numero medio
Operai

92

Totale Dipendenti

92

Il personale è costituito:
- dall'amministratore unico;
- da n. 54 dipendenti full time;
- da n. 38 dipendenti part time.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Si evidenziano di seguito i compensi, le anticipazioni e i crediti concessi ai membri del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale.
Amministratori
Compensi

Sindaci
31.044

6.805

Compensi al revisore legale o società di revisione
Come richiesto dall'articolo 2427, comma 1, numero 16-bis), si indica l'importo totale dei corrispettivi spettanti al
revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali e l'importo totale dei
corrispettivi di competenza per altri servizi svolti.
Valore
Revisione legale dei conti annuali

6.805

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 6.805

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La società, nel corso dell’esercizio, non ha deliberato in merito alla facoltà concessa dalla lettera a) del comma 1
dell’art. 2447 bis del codice civile sulla costituzione di patrimoni destinati a specifici affari.
La società, nel corso dell’esercizio, non ha stipulato alcun contratto relativo al finanziamento di specifici affari,
possibilità prevista dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 2447 bis del codice civile.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Con riferimento all’obbligo informativo previsto dal numero 22-quater) dell’art. 2427 c.c., introdotto dal D.Lgs. n.
139/2015 e relativo alla natura e all’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti
dopo la chiusura dell’esercizio segnaliamo che è in corso il progetto di piano industriale 2019/2021.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Il progetto di bilancio al 31/12/2017 che viene presentato all’esame e all’approvazione dell’assemblea dei soci si
chiude con un utile di euro 2.211,81
L’organo amministrativo invita i soci ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2017 e propone la seguente
destinazione dell’utile di esercizio, a:
copertura delle perdite di esercizio degli anni precedenti .

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Pag. 27 di 29
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

v.2.8.0

SERVIZI PER MODICA S.R.L.

Nota integrativa, parte finale
Si ricorda che l'amministratore unico ha deliberato, ai sensi degli artt. 2364 e 2478 bis del codice civile e dello
statuto sociale, di usufruire del maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio per convocare l’
assemblea dei soci per l’approvazione del presente bilancio.
Tale delibera è stata assunta in quanto non era possibile ottemperare nei termini di legge per mancato rinnovo del
Collegio sindacale.

*****
Il presente bilancio di esercizio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rendiconto
finanziario è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo completo, veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili.
MODICA (RG), lì
L'Amministratore unico
Guastella Antonio
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto LILIANA DI STEFANO iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di RAGUSA
al numero 4/B, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento
è conforme all’originale depositato presso la società.
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