
SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in
66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH) PIAZZA 
MUNICIPIO

Codice Fiscale 01903620696

Numero Rea CH 137283

P.I. 01903620696

Capitale Sociale Euro 103.280 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)

Settore di attività prevalente (ATECO) 381100

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - 467

5) avviamento 9.480 -

7) altre 10.130 13.506

Totale immobilizzazioni immateriali 19.610 13.973

II - Immobilizzazioni materiali

3) attrezzature industriali e commerciali 184.748 177.130

4) altri beni 127.092 165.627

Totale immobilizzazioni materiali 311.840 342.757

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) crediti

d) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 7.300 7.300

Totale crediti verso altri 7.300 7.300

Totale crediti 7.300 7.300

Totale immobilizzazioni finanziarie 7.300 7.300

Totale immobilizzazioni (B) 338.750 364.030

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 18.310 34.675

Totale rimanenze 18.310 34.675

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.847 5.810

Totale crediti verso clienti 6.847 5.810

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 328.216 728.951

Totale crediti verso controllanti 328.216 728.951

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 47.005 -

esigibili oltre l'esercizio successivo - 22.186

Totale crediti tributari 47.005 22.186

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 7.302 8.041

Totale imposte anticipate 7.302 8.041

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 9.547 19.516

Totale crediti verso altri 9.547 19.516

Totale crediti 398.917 784.504

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 224.031 111.031

3) danaro e valori in cassa 2.859 4.837

Totale disponibilità liquide 226.890 115.868

Totale attivo circolante (C) 644.117 935.047
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D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 7.465 7.927

Totale ratei e risconti (D) 7.465 7.927

Totale attivo 990.332 1.307.004

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 103.280 103.280

IV - Riserva legale 20.656 20.656

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 112.337 111.261

Varie altre riserve - (2) (1)

Totale altre riserve 112.337 111.259

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 423.395 386.076

Utile (perdita) residua 423.395 386.076

Totale patrimonio netto 659.668 621.271

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 127.809 156.409

D) Debiti

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 81.074 92.531

Totale debiti verso fornitori 81.074 92.531

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 18.048 53.794

Totale debiti tributari 18.048 53.794

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 29.131 29.446

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 29.131 29.446

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 43.172 306.408

Totale altri debiti 43.172 306.408

Totale debiti 171.425 482.179

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 31.430 47.145

Totale ratei e risconti 31.430 47.145

Totale passivo 990.332 1.307.004

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: -2(1)
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - 5.982

Totale conti d'ordine - 5.982
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.974.866 1.979.181

5) altri ricavi e proventi

altri 39.242 37.046

Totale altri ricavi e proventi 39.242 37.046

Totale valore della produzione 2.014.108 2.016.227

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 159.889 172.612

7) per servizi 253.216 263.499

8) per godimento di beni di terzi 82.320 105.104

9) per il personale:

a) salari e stipendi 398.576 399.292

b) oneri sociali 128.989 127.289

c) trattamento di fine rapporto 25.442 25.760

e) altri costi 140.919 119.138

Totale costi per il personale 693.926 671.479

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.213 3.843

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 140.176 115.995

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 27.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 146.389 146.838

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 16.364 (13.381)

14) oneri diversi di gestione 20.772 51.349

Totale costi della produzione 1.372.876 1.397.500

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 641.232 618.727

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 3.356 3.336

Totale proventi diversi dai precedenti 3.356 3.336

Totale altri proventi finanziari 3.356 3.336

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 10.152 18.722

Totale interessi e altri oneri finanziari 10.152 18.722

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (6.796) (15.386)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri - 2.639

Totale proventi - 2.639

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) - 2.639

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 634.436 605.980

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

imposte correnti 210.302 236.221

imposte differite - (9.368)

imposte anticipate (739) 6.949

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 211.041 219.904
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23) Utile (perdita) dell'esercizio 423.395 386.076
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

  Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
423.395.
Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore di “igiene ambientale”.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Non vi sono stati fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio.
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 unità di Euro.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 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.
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Nota Integrativa Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

     
 
 

Immobilizzazioni immateriali

  I. Immobilizzazioni immateriali
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
19.610 13.973 5.637

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.
L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale per un importo 
pari al costo per esso sostenuto e viene ammortizzato in un periodo di cinque esercizi. 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
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.
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Costi di ricerca, 
di sviluppo e di 

pubblicità

Diritti di brevetto industriale 
e diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno
Avviamento

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo - - 467 - 13.506 13.973

Valore di bilancio - - 467 - 13.506 13.973

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del valore 
di bilancio)

- - - (11.850) (1) (11.850)

Ammortamento 
dell'esercizio

- - 467 2.370 3.377 6.213

Totale variazioni - - (467) 9.480 (3.376) 5.637

Valore di fine esercizio

Costo 6.156 11.192 14.077 11.850 63.597 106.872

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

6.156 11.192 14.077 2.370 53.467 87.262

Valore di bilancio - - - 9.480 10.130 19.610

Immobilizzazioni materiali

  II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

311.840 342.757 (30.917)
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali

  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, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà 
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
•         terreni e fabbricati: costruzioni leggere 10%
•         attrezzature: 12,50%
•         altri beni: macchine d'ufficio elettroniche 20%; mobili d'ufficio 12%; automezzi 20%.
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.
 
Terreni e fabbricati

Descrizione Importo  
Costo storico 3.512  
Ammortamenti esercizi precedenti (3.512)  

 
Attrezzature industriali e commerciali

Descrizione Importo
  Costo storico 611.464
  Ammortamenti esercizi precedenti (434.334)
  Saldo al 31/12/2014 177.130
  Acquisizione dell'esercizio 98.173
  Ammortamenti dell'esercizio (90.555)
  Saldo al 31/12/2015 184.748
 
Altri beni
 

Descrizione Importo
Costo storico 691.652
Ammortamenti esercizi precedenti (526.025)
Saldo al 31/12/2014 165.627
Acquisizione dell'esercizio 11.086
Ammortamenti dell'esercizio (49.621)
Saldo al 31/12/2015 127.092

 
 

Terreni e 
fabbricati

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.512 611.464 691.652 1.306.628

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.512 434.334 526.025 963.871

Valore di bilancio - 177.130 165.627 342.757

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 98.173 11.086 109.259

Ammortamento dell'esercizio - 90.555 49.621 140.176

Totale variazioni - 7.618 (38.535) (30.917)

Valore di fine esercizio

Costo 3.512 708.277 618.127 1.329.916

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.512 523.529 491.035 1.018.076
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Terreni e 
fabbricati

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di bilancio - 184.748 127.092 311.840

Immobilizzazioni finanziarie

 III. Immobilizzazioni finanziarie
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
7.300 7.300  

 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

  Nella voce crediti verso altri sono stati iscritti, per un importo pari a Euro 7.300,00 depositi cauzionali.
 
Crediti per tipologia
 

Descrizione
V 

/Controllate
Fair value V / collegate Fair value

V / 
controllanti

Fair value V / altri Fair value

Altri crediti             7.300  

Totale             7.300  

 
Crediti

Descrizione 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015 Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione

Fair value

Altri 7.300     7.300    
  7.300     7.300    

 
 

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 7.300 7.300 7.300

Totale crediti immobilizzati 7.300 7.300 7.300

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

   31/12/2015La ripartizione dei crediti al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 7.300 7.300

Totale 7.300 7.300

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Crediti verso altri 7.300

Dettaglio del valore dei crediti verso altri
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Descrizione Valore contabile

Altri crediti 7.300

Totale 7.300

Dettaglio del valore degli altri titoli

Descrizione Valore contabile Fair value

Attivo circolante

Rimanenze

  Rimanenze magazzino
Le materie sono iscritte al minore tra il costo di acquisto e quello desumibile dall'andamento di mercato.
I. Rimanenze

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
18.310 34.675 (16.365)

 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 34.675 (16.365) 18.310

Totale rimanenze 34.675 (16.365) 18.310

Attivo circolante: crediti

 Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.  
 
II. Crediti

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
398.917 784.504 (385.587)

 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Crediti documentati da fatture   60.847
                Consac   976
                Cosvega s.r.l.   2.760
                Sogesa S.p.a.   54.000
                L.T.A. Srl Unipersonale   3.111
(Fondi svalutazione crediti)   54.000
                Fondo svalutazione credito Sogesa   54.000
Crediti commerciali   328.216
                Comune di San Giovanni Teatino   328.216
Crediti IRPEG/ILOR/IRAP   28.237
                Credito Ires   1.819
                Credito Irap   26.419
                Altri   (1)
Credito I.V.A.   18.768
                Credito I.V.A.   18.768
Imposte anticipate   7.302
                Credito Ires   7.220
                Credito Irap   83
                Altri   (1)
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Crediti diversi   9.547
                Credito INAIL   3.086
                Credito gasolio per autotrazione   5.589
                Anticipo fornitori   244
                Credito bonus fiscale   628

 
 
 
 
 
 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale Di cui relativi a operazioni 
con obbligo di 

retrocessionie a termine
Verso clienti 6.847     6.847  
Verso controllanti 328.216     328.216  
Per crediti tributari 47.005     47.005  
Per imposte anticipate 7.302     7.302  
Verso altri 9.547     9.547  
  398.917     398.917  

 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 5.810 1.037 6.847 6.847

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

728.951 (400.735) 328.216 328.216

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 22.186 24.819 47.005 47.005

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

8.041 (739) 7.302 7.302

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 19.516 (9.969) 9.547 9.547

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 784.504 (385.587) 398.917 398.917

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

  La ripartizione dei crediti 31/12/2015al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 6.847 6.847

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 328.216 328.216

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 47.005 47.005

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 7.302 7.302

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 9.547 9.547

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 398.917 398.917

  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 31/12/2014   54.000 54.000
  Saldo al 31/12/2015   54.000 54.000
 
Il credito totalmente svalutato si riferisce alla società Sogesa S.p.a. sottoposta a procedura fallimentare.
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Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

•          III. Attività finanziarie
     

 
 
 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

  IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
226.890 115.868 111.022

 

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

Depositi bancari e postali 111.031 113.000 224.031

Denaro e altri valori in cassa 4.837 (1.978) 2.859

Totale disponibilità liquide 115.868 111.022 226.890

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

Ratei e risconti attivi

  Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Non sussistono, al 31/12/2015, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
D) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
7.465 7.927 (462)

 

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

Altri risconti attivi 7.927 (462) 7.465

Totale ratei e risconti attivi 7.927 (462) 7.465

 
Descrizione Importo

Risconti attivi 7.465
  7.465
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni  
659.668 621.271 38.397  

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 103.280 - 103.280

Riserva legale 20.656 - 20.656

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

111.261 1.076 112.337

Varie altre riserve (2) 2 -

Totale altre riserve 111.259 1.078 112.337

Utile (perdita) dell'esercizio 386.076 37.319 423.395 423.395

Totale patrimonio netto 621.271 38.397 423.395 659.668

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

   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 (articolo 2427, primo comma, n. 7- , C.c.)bis
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 103.280 B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A, B, C -

Riserve di rivalutazione - A, B -

Riserva legale 20.656 -

Riserve statutarie - A, B -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 112.337 A, B, C -

Varie altre riserve - A, B, C -

Totale altre riserve 112.337 A, B, C 111.259

Utili portati a nuovo - A, B, C -

Totale - 111.259

Residua quota distribuibile 111.259

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

    In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti 
informazioni complementari sulle poste presenti nel patrimonio netto tra le “altre riserve”:
non sono presenti riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della 
società indipendentemente dal periodo di formazione
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Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

  B) Fondi per rischi e oneri
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

  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.
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
127.809 156.409 (28.600)

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 156.409

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 25.760

Utilizzo nell'esercizio 54.360

Totale variazioni (28.600)

Valore di fine esercizio 127.809

 I 31/12/2015l fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al   verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti.
 

Debiti

  Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
 
D) Debiti

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni  
171.425 482.179 (310.754)  

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Entro Oltre Oltre

Di cui 
relativi a 

operazioni 
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  Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale con obbligo 
di 

retrocessione 
a termine

Di cui 
per 

ipoteche

Di cui 
per 

pegni

Di cui 
per 

privilegi

Debiti verso fornitori 81.074     81.074        

Debiti tributari 18.048     18.048        

Debiti verso istituti di
 previdenza

29.131     29.131        

Altri debiti 43.172     43.172        

  171.425     171.425        

 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 92.531 (11.457) 81.074 81.074

Debiti tributari 53.794 (35.746) 18.048 18.048

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

29.446 (315) 29.131 29.131

Altri debiti 306.408 (263.236) 43.172 43.172

Totale debiti 482.179 (310.754) 171.425 171.425

 
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.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte 
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 
del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per ritenute su lavoro dipendente irpef, addizionale regionale, addizionale 
comunale, per imposta sostitutiva su tfr, pari a Euro 14.462; debiti per ritenute irpef collaboratori per Euro 3.586.
 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

Fornitori di beni e servizi   59.142
                Debiti verso fornitori   59.142
Fatture da ricevere   21.932
                Fatture da ricevere   21.932
Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte   18.048
                Ritenute IRPEF dipendenti   14.247
                Imposta sostitutiva su TFR   67
                Ritenute IRPEF collaboratori   3.586
                Addizionale regionale   115
                Addizionale comunale   34
                Altri   (1)
Enti previdenziali   29.131
                Competenze Inps   19.360
                Competenze Inps quattordicesima   5.347
                Gestione separata amministratori   4.424
Debiti verso il personale per ferie non godute, mensilità e premi 
maturati

  39.458

                Quattordicesima impiegati   3.962
                Quattordicesima operai   8.831
                Retribuzione dipendenti   21.071
                Contributo sindacato   827
                Assistenza Fasda   553
                Ferie non godute   4.215
                Altri   (1)
Altri debiti ...   3.713
                Regolazione premio  Zurigo   3.469
                Debito carta di credito   244
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Suddivisione dei debiti per area geografica

  La ripartizione dei Debiti 31/12/2015al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.

Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 81.074 81.074

Debiti tributari 18.048 18.048

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 29.131 29.131

Altri debiti 43.172 43.172

Debiti 171.425 171.425

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 81.074 81.074

Debiti tributari 18.048 18.048

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 29.131 29.131

Altri debiti 43.172 43.172

Totale debiti 171.425 171.425

Ratei e risconti passivi

  E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni  

31.430 47.145 (15.715)  
 
La composizione della voce è così dettagliata

Descrizione Importo
  Risconto contributo Regione Abruzzo 31.430
    31.430
 

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

Altri risconti passivi 47.145 (15.715) 31.430

Totale ratei e risconti passivi 47.145 (15.715) 31.430

  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.
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

Entro 12 mesi   31.430
                Risconto Contributo Regionale   31.430
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

  Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico

 
A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni  
2.014.108 2.016.227 (2.119)  

 
Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 1.974.866 1.979.181 (4.315)
Altri ricavi e proventi 39.242 37.046 2.196
  2.014.108 2.016.227 (2.119)

 

Valore della produzione

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

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

  Ricavi per categoria di attività
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

1.979.181

Altre (4.315)

Totale 1.974.866

  La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.   

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 1.974.866

Totale 1.974.866

Costi della produzione

  B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni  

1.372.876 1.397.500 (24.624)  
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 159.889 172.612 (12.723)
Servizi 253.216 263.499 (10.283)
Godimento di beni di terzi 82.320 105.104 (22.784)
Salari e stipendi 398.576 399.292 (716)
Oneri sociali 128.989 127.289 1.700
Trattamento di fine rapporto 25.442 25.760 (318)
Altri costi del personale 140.919 119.138 21.781
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 6.213 3.843 2.370
Ammortamento immobilizzazioni materiali 140.176 115.995 24.181
Svalutazioni crediti attivo circolante   27.000 (27.000)
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Variazione rimanenze materie prime 16.364 (13.381) 29.745
Oneri diversi di gestione 20.772 51.349 (30.577)
  1.372.876 1.397.500 (24.624)

 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
 
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.
 
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.
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Le svalutazioni sono calcolate in considerazione del valore di presumibile incasso dei crediti.
 
Oneri diversi di gestione
Si riferiscono a costi della produzione non allocabili nelle precedenti voci

Proventi e oneri finanziari

  C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni  

(6.796) (15.386) 8.590  
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

  Interessi e altri oneri finanziari
Descrizione

Controllanti
Controllate Collegate Altre Totale

Interessi bancari       3.048 3.048
Interessi fornitori       1.159 1.159
Altri oneri su operazioni
 finanziarie

      5.945 5.945

        10.152 10.152
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 3.048

Altri 7.104

Totale 10.152

  Altri proventi finanziari
Descrizione

Controllanti
Controllate Collegate Altre Totale

Interessi bancari e postali       3.347 3.347
Altri proventi       9 9
        3.356 3.356

Proventi finanziari

Descrizione
31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 3.356 3.336 20
(Interessi e altri oneri finanziari) (10.152) (18.722) 8.570
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  (6.796) (15.386) 8.590
 

Proventi e oneri straordinari

  E) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni  

  2.639 (2.639)  

Descrizione
31/12/2015 Anno precedente 31/12/2014

 

Varie   Varie 2.639  
Totale proventi   Totale proventi 2.639  
      2.639  

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

  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;
•                 le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote intervenute nel corso 

dell'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.
 
Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
211.041 219.904 (8.863)

 

Imposte
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

Imposte correnti: 210.302 236.221 (25.919)
IRES 168.724 170.481 (1.757)
IRAP 41.578 65.740 (24.162)
Imposte sostitutive      
Imposte differite (anticipate) 739 (16.317) 17.056
IRES 821 (16.318) 17.139
IRAP (83)   (83)

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

     

 
211.041 219.904 (8.863)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

 
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
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Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 634.436  
Onere fiscale teorico (%) 27,5 174.470
Variazioni fiscali in aumento                                             8.444    
Variazioni fiscali in diminuzione                                      28.419 0  
  0 0
Imponibile fiscale/Ires 614.461 168.977

 
 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione 1.335.158  
  1.335.158  
Onere fiscale teorico (%) 4,25 56.744
Variazioni in aumento                                 74.913
Deduzione assicurazioni Inail                    (12.967)
Deduzione costo del personale dipendente    (534.481)

   

Imponibile / Irap 862.623 41.578
 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

IRES   168.724
                Ires imposte correnti   168.724
IRAP   41.578
                Irap imposte correnti   41.578
(IRES)   (821)
                Ires anticipata   821
                Altri   (1.642)
(IRAP)   83
                Irap anticipata   83

 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare 
cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui tali 
differenze temporanee si riverseranno.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si 
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un 
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
I crediti per imposte anticipate Ires ammontano a € 7.219 generati da : manutenzioni oltre il limite del 5% recuperabili 
negli esercizi 2016 e 2017 per un totale di € 328; svalutazione del credito Sogesa recuperabile nel periodo in cui 
sopravviene l'elemento di certezza e definitività per un totale di € 6.480; minore deducibilità   fiscale della quota di 
ammortamento dell'avviamento per € 411. 
I crediti per imposte anticipate Irap ammontano a € 83 e derivano dalla recuperabilità del minore ammortamento fiscale 
dell'avviamento.
 

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Aliquota fiscale Aliquota fiscale

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 33,00% 33,00%
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

  Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria
 

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 423.395 386.076

Imposte sul reddito 211.041 219.904

Interessi passivi/(attivi) 6.796 15.386
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

641.232 621.366

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

Accantonamenti ai fondi 25.760 25.760

Ammortamenti delle immobilizzazioni 146.389 119.838

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari - 9.367
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

172.149 154.965

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 813.381 776.331

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 16.365 (13.382)

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti (1.037) 23.950

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (11.457) 11.731

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 462 2.564

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (15.715) (22.124)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 128.227 (64.116)

Totale variazioni del capitale circolante netto 116.845 (61.377)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 930.226 714.954

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (6.796) (15.386)

(Imposte sul reddito pagate) (251.941) (195.433)

(Utilizzo dei fondi) (54.360) (13.345)

Totale altre rettifiche (313.097) (224.164)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 617.129 490.790

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (109.259) (98.824)

Immobilizzazioni immateriali

Flussi da disinvestimenti (11.850) -

Immobilizzazioni finanziarie

Flussi da disinvestimenti - (1.000)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (121.109) (99.824)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (384.998) (365.001)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (384.998) (365.001)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 111.022 25.965

Disponibilità liquide a inizio esercizio 115.868 89.903
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Disponibilità liquide a fine esercizio 226.890 115.868
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

  Dati sull'occupazione
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

Organico 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Impiegati 3 3  
Operai 10 11 (1)

  13 14 (1)
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore igiene ambientale
 

Numero medio

Impiegati 3

Operai 10

Totale Dipendenti 13

Compensi amministratori e sindaci

  Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo

Qualifica Compenso
Amministratori 57.600
Collegio sindacale 15.931

 

Valore

Compensi a amministratori 57.600

Compensi a sindaci 15.931

Totale compensi a amministratori e sindaci 73.531

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

  Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso strumenti finanziari.
 
Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

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

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

A) Patrimonio netto
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Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014
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Nota Integrativa parte finale

 Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate (nell'accezione prevista dall'art.2427) a condizioni che si 
discostano da quelle di mercato.
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.
 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione
Ernesto Anchini
 
 
 
Il sottoscritto Dott. Venanzio PACIOCCO, 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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Reg. Imp. 01903620696  

Rea 137283  

SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L. 
 
   
 

Sede in PIAZZA MUNICIPIO -66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH)  Capitale sociale Euro 103.280,00 I.V.  
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015  
 
 

Signori Soci, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2015  riporta un risultato positivo pari a Euro 423.395. 
 
 
Andamento della gestione 

 
Andamento economico generale 
 
Nell’anno 2015 la società ha continuato a mantenere e migliorare i suoi processi direzionali ed operativi che 
ormai da anni la contraddistinguono nel settore della gestione dei rifiuti. L’acquisizione della Certificazione di 
Qualità UNI EN ISO 9001:2008, attraverso la quale l’azienda si è dotata di un Sistema di Gestione 
Aziendale, è la prova tangibile dell’efficacia di questo sistema di lavoro. 
In un momento economico generale particolarmente difficile, si segnala con una certa soddisfazione, il 
raggiungimento di un risultato economico positivo, frutto di una oculata politica gestionale dei costi/benefici e 
delle risorse umane che assume maggior rilievo in considerazione del fatto che il canone non ha avuto alcun 
adeguamento ISTAT. 
Nell’ottica del miglioramento continuo è stata data particolare attenzione alla formazione del personale sia 
operativo che impiegatizio. 
 
Di seguito sono illustrati i dati relativi alla raccolta differenziata: 
 

rsu e differenziata anno 2015

 in kg
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rsu e differenziata anno 2015

 in %
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Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 
 
Per quanto riguarda la vostra società, l’esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo.  
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 

 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

valore della produzione 2.014.108 2.016.227 1.969.754 
margine operativo lordo 748.379 701.519 649.494 
Risultato prima delle imposte 634.436 605.980 581.520 

    

 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente: 
 

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

Ricavi netti 1.974.866 1.979.181 (4.315) 
Costi esterni 532.561 606.183 (73.622) 
Valore Aggiunto 1.442.305 1.372.998 69.307 

Costo del lavoro 693.926 671.479 22.447 
Margine Operativo Lordo 748.379 701.519 46.860 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

146.389 119.838 26.551 

Risultato Operativo 601.990 581.681 20.309 

Proventi diversi 39.242 37.046 2.196 
Proventi e oneri finanziari (6.796) (15.386) 8.590 
Risultato Ordinario 634.436 603.341 31.095 

Componenti straordinarie nette  2.639 (2.639) 
Risultato prima delle imposte 634.436 605.980 28.456 

Imposte sul reddito  211.041 219.904 (8.863) 
Risultato netto 423.395 386.076 37.319 

 
 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il  
seguente : 
 

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 19.610 13.973 5.637 
Immobilizzazioni materiali nette 311.840 342.757 (30.917) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

 22.186 (22.186) 

Capitale immobilizzato 331.450 378.916 (47.466) 

    
Rimanenze di magazzino 18.310 34.675 (16.365) 
Crediti verso Clienti 6.847 5.810 1.037 
Altri crediti 392.070 756.508 (364.438) 
Ratei e risconti attivi 7.465 7.927 (462) 
Attività d’esercizio a breve termine 424.692 804.920 (380.228) 

    
Debiti verso fornitori 81.074 92.531 (11.457) 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 47.179 83.240 (36.061) 
Altri debiti  43.172 306.408 (263.236) 
Ratei e risconti passivi 31.430 47.145 (15.715) 
Passività d’esercizio a breve termine 202.855 529.324 (326.469) 

    

Capitale d’esercizio netto 221.837 275.596 (53.759) 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

127.809 156.409 (28.600) 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)    
Altre passività a medio e lungo termine    
Passività  a medio lungo termine 127.809 156.409 (28.600) 

    

Capitale investito 425.478 498.103 (72.625) 

    
Patrimonio netto  (659.668) (621.271) (38.397) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

7.300 7.300  

Posizione finanziaria netta a breve termine 226.890 115.868 111.022 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(425.478) (498.103) 72.625 

 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2015, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

    
Depositi bancari 224.031 111.031 113.000 
Denaro e altri valori in cassa 2.859 4.837 (1.978) 
Azioni proprie    
Disponibilità liquide ed azioni proprie 226.890 115.868 111.022 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Debiti finanziari a breve termine    

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

226.890 115.868 111.022 

    
Crediti finanziari (7.300) (7.300)  
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine 7.300 7.300  

    

Posizione finanziaria netta 234.190 123.168 111.022 

 
Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati  
Impianti e macchinari  
Attrezzature industriali e commerciali 98.173 
Altri beni 11.086 

 
Tali investimenti si riferiscono principalmente all’acquisto di bidoni, cassonetti, conteiner. 
 
Attività di ricerca e sviluppo 

 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto che la società non ha sostenuto attività di ricerca e 
sviluppo. 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 2  la società ha intrattenuto rapporti con la società/ente 
controllante Comune di San Giovanni Teatino che detiene il 51% delle quote societarie. 
 
La società ha intrattenuto i seguenti rapporti con la controllante: 
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Società/Ente Crediti 

comm.li 
Debiti 

comm.li 
Vendite    

Comune di San 
Giovanni Teatino 

     328.215,62     1.974.866    

Totale      328.215,62     1.974.866    

 
Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di 
mercato. 
 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

 
La società per la sua natura giuridica non possiede azioni proprie ne quote e/o azioni della società 
controllante, anche per il tramite di società fiduciarie ed interposta persona. 
 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del 
Codice civile 

 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile  di seguito si forniscono le informazione in 
merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione 
patrimoniale e finanziaria. 
Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la 
dimensione dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa. 
 
Rischio di credito  
Si deve ritenere che la società abbia una discreta qualità creditizia. 
Non vi sono attività finanziarie di dubbia ricuperabilità. 
 
Rischio di liquidità  
Si ritiene che la società non sia esposta a significativi rischi di liquidità. 
 
Rischio di mercato 
Non esistono significativi rischi di tasso e di prezzo. 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Non ci  sono fatti di rilievo da segnalare dopo la chiusura dell’esercizio. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Al momento la società, insieme all’amministrazione comunale, sta definendo i modi e i tempi per l’attivazione 
del servizio di raccolta della plastica, del vetro e dell’alluminio in modo separato. 
 
Destinazione del risultato d'esercizio 
 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2015 Euro 423.395 

5% a riserva legale Euro  
a riserva straordinaria Euro  
a dividendo Euro 423.395 

 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 

 
Presidente del Consiglio di amministrazione  
Ernesto Anchini  
 
 
Il sottoscritto Dott. Venanzio PACIOCCO, 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. 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Chieti autorizzata con provv. prot. n. 5160 del 05.12.2001 dell’Agenzia delle 
Entrate –Direzione Regionale dell’Abruzzo – Sezione Staccata di Chieti. 



 SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L. 

Reg. Imp. 01903620696 

Rea  CH 137283 

Relazione del Collegio sindacale all’assemblea dei soci.  

 

SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L. 
 

  
Sede in PIAZZA MUNICIPIO - 66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH)  Capitale sociale Euro 103.280,00 I.V. 

 
 

Relazione del Collegio sindacale esercente attività di revisione legale dei conti 

 
 

Ai Soci della SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L. 
 

Sig.ri Soci della società SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L., 

siete chiamati in questa assemblea ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che si è chiuso il 

31/12/2015, redatto ai sensi del Codice Civile così come modificato dal decreto legislativo n. 127 

del 9 Aprile 1991. 

Tale Bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e 

corredato dalla Relazione sulla Gestione redatta dall’Organo Amministrativo, è stato messo a 

disposizione del Collegio Sindacale nel rispetto dei termini imposti dall'art. 2429 del Codice Civile.  

Preliminarmente, si fa notare che il collegio sindacale nell’esercizio chiuso al 31/12/2015 ha 

svolto,ai sensi dell’art. 21 dello statuto, sia le funzioni previste dagli art.2403 e segg. c.c. sia quelle 

previste dall’art.2409-bis c.c. 

La presente relazione unitaria contiene nella parte prima la “Relazione di revisione ai sensi dell’art. 

14 del   decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e nella parte seconda la “Relazione ai sensi 

dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

 

Parte prima 

Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 

            Abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della società SAN 

GIOVANNI SERVIZI S.R.L. chiuso al 31/12/2015. La responsabilità della redazione del bilancio 

d'esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di  redazione compete all’organo 

amministrativo della società SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L.. E' nostra la responsabilità del     

giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sulla revisione contabile.  

 Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione internazionali (ISA Italia) 

elaborati ai sensi dell'alt. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi 

etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una 

ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi e se risulti, nel suo 

complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione  
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della società e con il suo assetto organizzativo. La revisione contabile comporta lo svolgimento di 

procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni 

contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale dei 

revisori, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi 

o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, i revisori 

considerano il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che 

fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate 

alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La 

revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, 

della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della 

presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso. 

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio 

professionale.  

Sulla base di tali controlli non abbiamo rilevato violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, 

previdenziali o statutari ed è sempre emersa una sostanziale corrispondenza con la situazione 

contabile. 

Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, i sindaci confermano che: 

- sono state rispettate le strutture previste dal Codice Civile rispettivamente all'art. 2424 e all'art. 

2425; 

- sono state sempre rispettate le disposizioni relative a singole voci dello Stato Patrimoniale previste 

dall'art. 2425 bis del Codice Civile; 

- è stata effettuata la comparazione degli importi di ciascuna voce con i risultati dell'esercizio 

precedente. 

Per quanto concerne i criteri di valutazione adottati inerenti le voci di bilancio, si rimanda al 

contenuto della Nota Integrativa. 

 Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini 

comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in 

data 05/05/2015. 

A nostro giudizio, il sopra menzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che 

ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società SAN 

GIOVANNI SERVIZI S.R.L. per l’esercizio chiuso al 31/12/2015. 
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Relazione sulla gestione - La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in 

conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete agli amministratori della società. E' di  

nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il 

bilancio e per poterlo rilasciare, come richiesto dalla legge, abbiamo svolto le procedure indicate dal 

principio di revisione (SA Italia) n. 720B.  A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente 

con il bilancio d’esercizio della SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L. chiuso al 31/12/2015. 

 

 

 

Parte seconda 

Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile 
 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di 

legge e alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

In particolare: 

 Possiamo confermare che l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso 

dell’esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto all’oggetto sociale; 

 Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi 

di corretta amministrazione. 

 Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di 

Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che 

ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le 

azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente 

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità 

del patrimonio sociale. 

 Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall’esame 

della documentazione aziendale trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del 

sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 

riferire.  

 Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza 

e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di 

informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire, constatando l’adeguatezza del sistema di controllo interno di cui la 

società è dotata. 
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 Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente 

informati dagli amministratori sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile 

evoluzione.  

 Il Collegio sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali. 

 Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio sindacale denunce ai sensi 

dell’articolo 2408 Codice Civile, né tantomeno esposti.  

 Il Collegio sindacale, nel corso dell’esercizio 2015, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.  

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015, che è stato messo a nostra 

disposizione nei termini di cui all’art. 2429 c.c.. Per l’attestazione che il bilancio d’esercizio al  

31/12/2015 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il 

risultato economico della Vostra Società ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 39/2010 rimandiamo 

alla prima parte della nostra relazione. 

Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi 

dall'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile. I sindaci attestano, inoltre, che la Relazione sulla 

gestione rispetta il contenuto obbligatorio ex art. 2428 del Codice civile, corrispondendo con i dati e 

le risultanze del bilancio e fornendo un quadro completo e chiaro della situazione aziendale e che la 

stessa risulta coerente con il bilancio d’esercizio. Gli Amministratori, nella loro relazione sulla 

gestione, indicano e illustrano in maniera adeguata l’andamento  generale dell’attività. 

Nella nota integrativa sono state fornite le informazioni richieste: 

a) dall'art. 2427 del Codice civile, corrispondendo alle stesse risultanze dei libri e delle scritture 

contabili; 

b) dal principio contabile n. 28 statuito dal CNDC in merito alle informazioni aggiuntive circa le voci 

che compongono il patrimonio netto; 

Il collegio sindacale ha preso atto che l’organo di amministrazione ha tenuto conto dell’obbligo di 

redazione della nota integrativa tramite l’utilizzo della cosiddetta “tassonomia XBRL”, necessaria  

per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è  questo, infatti, un 

adempimento richiesto dal Registro delle imprese gestito dalle Camere di Commercio in 

esecuzione all’art. 5, comma 4,del d.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008. 

Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 423.395 e si riassume nei 

seguenti valori :  

 

Attività Euro  990.332 

Passività Euro  330.664 

- Patrimonio netto (escluso l’utile 

dell’esercizio) 

Euro 236.273 

- Utile (perdita) dell'esercizio 
Euro 

423.395 
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Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine Euro  

 

 

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro  2.014.108 

Costi della produzione (costi non finanziari) Euro  1.372.876 

Differenza 
Euro 

 641.232 

Proventi e oneri finanziari Euro  (6.796) 

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro   

Proventi e oneri straordinari Euro   

Risultato prima delle imposte 
Euro 

 634.436 

Imposte sul reddito Euro  211.041 

Utile (Perdita) dell’esercizio 
Euro 

 423.395 

 
 

 Ai sensi dell'art. 2426 del Codice Civile, punto 6, il Collegio sindacale ha espresso il proprio 

consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di un avviamento per Euro 9.480.  
 

Valutazione conclusiva 

 

        Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione 

o di menzione nella presente relazione. 

       Per quanto precede, il Collegio sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio 

di esercizio al 31/12/2015, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione 

presentata dall’Organo Amministrativo per la destinazione del risultato dell’esercizio.  

San Giovanni Teatino, lì 11/04/2016                                          Il COLLEGIO SINDACALE 

 

                                                                             Il Presidente 

 

                                        ….………………………  

 

                                                                                                             Il Sindaco effettivo 

 

                                                                                                             …..................................... 

  

                                                                                                             Il Sindaco effettivo 

 

                                                                                                              …………………………. 

  
 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Dott. Venanzio PACIOCCO, 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. 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Chieti autorizzata con provv. prot. n. 5160 del 05.12.2001 dell’Agenzia delle Entrate –

Direzione Regionale dell’Abruzzo – Sezione Staccata di Chieti. 
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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 

Il giorno 28 (ventotto) del mese di aprile dell’anno 2016 (duemilasedici), alle ore 12.00, 

presso la sede amministrativa, in San Giovanni Teatino, frazione Sambuceto, Largo 

Wojtyla n.25, si è riunita, in prima convocazione, l’assemblea ordinaria dei soci della “San 

Giovanni Servizi s.r.l.” per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine 

del giorno: 

1. Bilancio e Relazione sulla gestione relativi all’esercizio sociale chiuso il 31.12.2015: 

deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale; 

2. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e determinazione dei 

relativi compensi; 

3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale, del suo Presidente e 

determinazione dei relativi compensi; 

4. Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza della riunione ai sensi dello statuto sociale il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione dott. Ernesto Anchini. 

Il Presidente, constatata la presenza, come risultante dal foglio di rilevazione che viene 

allegato al presente verbale sotto la lettera “A”: 

 di soci titolari di n.2000 quote, costituenti l’intero capitale sociale; nello specifico sono 

presenti il “Comune di San Giovanni Teatino”, titolare di n. 1020 quote, in persona del suo 

legale rappresentante pro-tempore dott. Luciano Marinucci  e la “Ecor srl”, titolare di 

n.980 quote, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sig Claudio Galasso; 

 dell’intero Collegio Sindacale nelle persone dei signori: dott.ssa Valenzia Di Meo, 

Presidente, dott. Giorgio Fattorini, sindaco effettivo, e dott. Alessio Sborgia, sindaco 

effettivo; 

 degli amministratori in carica nelle persone dei signori: dott.ssa Michela Messicano, 

sig. Claudio Galasso, geom. Arduino Diodato 

 assente giustificato: dott. Angelo Di Campli; 

dichiara l’assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, in quanto tutti i presenti si 

dichiarano edotti ed informati sugli argomenti da trattare. 

Il Presidente, d’intesa con l’Assemblea, nomina il dott. Lorenzo Macelletti a svolgere le 

funzioni di Segretario.  



Si passa alla discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Bilancio e Relazione sulla gestione relativi all’esercizio sociale chiuso il 31.12.2015: 

deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale. 

Prende la parola il Presidente che presenta il bilancio al 31.12.2015 chiuso con un utile di 

euro 423.395,00 e la relazione sulla gestione e ne dà ampia lettura. 

Conclude il suo intervento proponendo di destinare il risultato d’esercizio nel seguente 

modo: 

- a dividendo   per euro 423.395,00 

Il dividendo viene così ripartito al socio Comune di San Giovanni Teatino detentore del 

51% delle quote spetta l’importo di € 215.931,45 al socio Ecor srl detentore del 49% delle 

quote spetta l’importo di € 207.463,55. 

Prende la parola il Presidente del collegio sindacale che legge la relazione dei sindaci. 

L’assemblea con la totalità dei voti spettanti al capitale sociale, approva il bilancio al 

31.12.2015 e la proposta di destinazione del risultato di esercizio così come avanzata dal 

presidente concordando che la distribuzione del dividendo avvenga secondo la 

disponibilità finanziaria della società, nulla eccependo il collegio sindacale. 

Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e determinazione dei 

relativi compensi. 

In merito al secondo punto dell’ordine del giorno l’assemblea all’unanimità delibera di 

rinviarne la trattazione in una prossima assemblea ordinaria dei soci e di confermare 

l’incarico, in regime di prorogatio, all’attuale consiglio di amministrazione alle medesime 

condizioni economiche, nulla eccependo il collegio sindacale. 

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione 

dei relativi compensi. 

In merito al terzo punto dell’ordine del giorno l’assemblea all’unanimità delibera di 

rinviarne la trattazione in una prossima assemblea ordinaria dei soci e di confermare 

l’incarico, in regime di prorogatio, all’attuale collegio sindacale alle medesime condizioni 

economiche, nulla eccependo il collegio sindacale. 

Varie ed eventuali 

Prende la parola il sindaco Luciano Marinucci che in virtù di quanto stabilisce il 

disciplinare tecnico, propone alla società di organizzare verso la metà del mese di maggio 

una manifestazione ludico didattica che coinvolga la scuola al fine di una maggiore 

informazione e sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata. Inoltre il sindaco 

chiede alla società di dotarsi di un container da posizionare in prossimità della scuola da 

destinare alla raccolta separata di carta e cartone. 

L’assemblea all’unanimità approva, nulla eccependo il collegio sindacale, la richiesta del 

socio sindaco e delega il presidente e il direttore ad attivarsi per la realizzazione 

dell’evento. 

A questo punto della riunione null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la 

parola, il presidente dichiara sciolta l’assemblea alle ore 13.00 previa redazione, lettura e 

approvazione del presente verbale. 

 Il Segretario      Il Presidente 

       Lorenzo Macelletti             Ernesto Anchini 

 



Il sottoscritto Dott. Venanzio PACIOCCO, 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. 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Chieti autorizzata con provv. prot. n. 5160 del 05.12.2001 
dell’Agenzia delle Entrate –Direzione Regionale dell’Abruzzo – Sezione Staccata di Chieti. 
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