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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

6) immobilizzazioni in corso e acconti 26.083 32.510

7) altre 83.906 153.904

Totale immobilizzazioni immateriali 109.989 186.414

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 363.630 381.108

2) impianti e macchinario 131.855 159.567

3) attrezzature industriali e commerciali 48.152 59.842

4) altri beni 16.932 26.702

Totale immobilizzazioni materiali 560.569 627.219

Totale immobilizzazioni (B) 670.558 813.633

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 3.831 6.285

Totale rimanenze 3.831 6.285

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 33.198.070 35.470.691

esigibili oltre l'esercizio successivo 501.500 501.500

Totale crediti verso clienti 33.699.570 35.972.191

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 9.116 22.094

Totale crediti tributari 9.116 22.094

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 2.617.062 1.782.140

Totale imposte anticipate 2.617.062 1.782.140

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.582.857 2.150.535

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.023 1.199

Totale crediti verso altri 1.584.880 2.151.734

Totale crediti 37.910.628 39.928.159

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 225.514 286.621

3) danaro e valori in cassa 473 1.534

Totale disponibilità liquide 225.987 288.155

Totale attivo circolante (C) 38.140.446 40.222.599

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 11.503 13.527

Totale ratei e risconti (D) 11.503 13.527

Totale attivo 38.822.507 41.049.759

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 500.000 500.000

IV - Riserva legale 40.598 39.379



VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 344.886 321.720

Varie altre riserve (1) -

Totale altre riserve 344.885 321.720

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (2.753) 24.385

Utile (perdita) residua (2.753) 24.385

Totale patrimonio netto 882.730 885.484

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 2.947.848 2.632.416

3) altri 4.356.359 3.973.797

Totale fondi per rischi ed oneri 7.304.207 6.606.213

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 788.527 716.360

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 441 179

Totale debiti verso banche 441 179

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 23.764.142 28.917.385

esigibili oltre l'esercizio successivo (123.966) 1.824.359

Totale debiti verso fornitori 23.640.176 30.741.744

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.538.018 1.856.315

Totale debiti tributari 1.538.018 1.856.315

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 66.790 68.406

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 66.790 68.406

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 269.000 168.747

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.332.618 6.058

Totale altri debiti 4.601.618 174.805

Totale debiti 29.847.043 32.841.449

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi - 253

Totale ratei e risconti 0 253

Totale passivo 38.822.507 41.049.759



Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.504.346 10.318.391

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (2.454) 6.285

5) altri ricavi e proventi

altri 144.965 340.670

Totale altri ricavi e proventi 144.965 340.670

Totale valore della produzione 8.646.857 10.665.346

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.017.042 8.642.228

7) per servizi 440.985 509.516

8) per godimento di beni di terzi 27.720 38.920

9) per il personale:

a) salari e stipendi 1.027.745 1.028.611

b) oneri sociali 347.512 342.491

c) trattamento di fine rapporto 73.349 73.166

e) altri costi 31.623 40.001

Totale costi per il personale 1.480.229 1.484.269

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 86.425 166.653

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 78.791 86.549

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 560.253 566.323

Totale ammortamenti e svalutazioni 725.469 -

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - (7.086)

14) oneri diversi di gestione 18.695 19.628

Totale costi della produzione 9.710.140 11.521.172

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1.063.283) (855.337)

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 860.416 1.185.360

Totale altri proventi finanziari 860.416 1.185.360

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 564.288 125.317

Totale interessi e altri oneri finanziari 564.288 125.317

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 296.128 1.060.043

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 4.055.869 39.912

Totale proventi 4.055.869 -

21) oneri

imposte relative ad esercizi precedenti 12.074 2.172

altri 3.400.484 123.077

Totale oneri 3.412.558 125.249

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 643.311 (84.848)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (123.844) 119.369

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



imposte correnti 125.494 94.984

imposte differite 216.472 -

imposte anticipate (463.057) -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (121.091) 94.984

23) Utile (perdita) dell'esercizio (2.753) 24.385



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Il bilancio chiuso al 31/12/2015, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, 
comma 1 del Codice Civile,corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 
conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425,2425 bis del Codice Civile, secondo principi di 
redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art.2426 c.c..

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del 
precedente esercizio.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali 
competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 
finanziaria ed economica.
Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente richiamate.

Si da atto che la società in data 13/04/2010 con verbale di assemblea straordinaria è stata posta in liquidazione, 
prevedendo specificatamente la continuazione dell’esercizio sociale in modo da garantire la salvaguardia del patrimonio 
sociale e dei livelli occupazionali
La predetta delibera è stata iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di Salerno in data 03/05/2010. 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:
valutare le singole voci secondo prudenza, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o 
del passivo considerato;
includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro 
manifestazione finanziaria;
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.



Nota Integrativa Attivo

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 
2426 del Codice Civile ed anche se la società è in liquidazione non sono stati adottati criteri di presunto realizzo e 
valori di estinzione in quanto il liquidatore è stato specificatamente incaricato di continuare l’esercizio sociale in modo 
da garantire la salvaguardia del patrimonio sociale e dei livelli occupazionali.
Pertanto i valori iscritti in bilancio sono stati valutati secondo il principio della continuità, funzionalità e conservazione 
dei valori aziendali.

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Si da atto che nell'esercizio 2015 non sono intervenute variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad € 0 
come nel precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri 
accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua 
possibilità di utilizzazione del bene.
In particolare, ove esistenti, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono 
ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di 
licenza.
I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio e di sviluppo 
delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento adottata tengono conto di 
un'utilità futura stimata in 5 anni.
L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata 
con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali in corso e 
acconti

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 32.510 153.904 186.414

Valore di bilancio 32.510 153.904 186.414

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 10.000 10.000

Ammortamento
dell'esercizio

6.427 79.998 86.425

Valore di fine esercizio

Costo 26.083 83.906 109.989

Valore di bilancio 26.083 83.906 109.989

La voce altre immobilizzazioni immateriali pari ad Euro109.989/00 risulta essere cosi’ composta:

- lavori elettrici Euro 7.992/00;
-lavori edili su beni di terzi Euro 30.328/00;
-lavori idraulici Euro 17.467/00;
-impianti antincendio Euro 2.062/00;
-lavori illum. Area stocc. Acc. Euro 26.058/00;
- realizzazione area di stoccaggio Euro 26.082/00;

TOTALE Euro 109.989/00;



I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati 
sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, in ragione del 20% annuo.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di 
ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni 
esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici:

Fabbricati: 3%
Impianti e macchinari: 12% - 30%
Attrezzature industriali e commerciali: 15%
Altri beni:
mobili e arredi: 12%
macchine ufficio elettroniche: 20%
autoveicoli: 25%

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre
immobilizzazioni

materiali

Totale
Immobilizzazioni

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 559.301 440.147 667.692 240.143 1.907.283

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 178.193 280.580 607.850 213.441 1.280.064

Valore di bilancio 381.108 159.567 59.842 26.702 627.219

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 8.500 3.641 12.141

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- - - - 0

Ammortamento dell'esercizio 17.478 27.712 20.190 13.411 78.791

Altre variazioni - - - - 0

Totale variazioni - - - - 0

Valore di fine esercizio

Costo 559.301 440.147 676.192 243.784 1.919.424

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 195.671 308.292 628.040 226.852 1.358.855

Valore di bilancio 363.630 131.855 48.152 16.932 560.569

nel corso dell'esercizio 2015 vi è stato un aumento "per acquisizione" delle seguenti voci:

- Attrezzature industriali e commerciali € 8.500,00
- Altre immobilizzazioni materiali € 3.641,00

Relativamente agli "Altri beni" pari a € 16.932/00 (al netto degli ammortamenti) si fornisce elenco delle voci che li 
compongono:

- Mobili e arredi € 2.540,00
- Macchine d’ufficio € 4.604,00
- Automezzi € 9.509,00
- Sistema videosorveglianza € 279,00

Operazioni di locazione finanziaria



Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Si da atto che non vi sono locazioni finanziarie.

Immobilizzazioni finanziarie

Si da atto che non vi sono immobilizzazioni finanziarie.

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile 
dall'andamento del mercato. 

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo di produzione comprende anche i costi di indiretta imputazione per la quota ragionevolmente imputabile a 
ciascun bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato.

Materie prime, sussidiarie e di consumo

Il costo delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo di natura fungibile, è stato calcolato con il metodo 
del costo medio ponderato.

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

Prodotti finiti

Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti e delle merci è stato calcolato in base al costo di produzione.

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

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

Prodotti finiti e merci 6.285 (2.454) 3.831

Totale rimanenze 6.285 (2.454) 3.831

Le rimanenze di prodotti finiti e merci sono diminuite rispetto all'esercizio precedente di € 2.454,00

Attivo circolante: crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

Le attività per imposte anticipate connesse alle differenze temporanee deducibili ed alle perdite fiscali, in aderenza al 
principio generale della prudenza, sono state rilevate rispettivamente in presenza di ragionevole certezza dell'esistenza, 
negli esercizi in cui le stesse si riverseranno, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che 
si andranno ad annullare, e di imponibili fiscali futuri che potranno assorbire le perdite riportabili entro il periodo nel 
quale le stesse sono deducibili.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Il valore dei crediti è diminuito rispetto all'esercizio precedente di € 2.017.531,00

Si da atto che nell’esercizio 2015 la voce crediti v/s clienti è diminuita per € 1.103.968,00 conseguentemente alla 
dichiarazione di fallimento di alcuni creditori.
Infatti in via prudenziale e cautelativamente si è ritenuto opportuno rettificare i crediti v/clienti dell’ammontare dei 



crediti vantati nei confronti di codesti clienti e conseguentemente spesare l’importo a conto economico previo utilizzo 
del fondo svalutazione crediti accantonato negli esercizi passati.

Valore di 
inizio

esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di 
fine

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

35.972.191 (2.272.621) 33.699.570 33.198.070 501.500 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

22.094 (12.978) 9.116 9.116 - -

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

1.782.140 834.922 2.617.062 2.617.062 - -

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

2.151.734 (566.854) 1.584.880 1.582.857 2.023 -

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

39.928.159 (2.017.531) 37.910.628 37.407.105 503.523 0

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 225.987/00 (€ 288.155/00 nel precedente esercizio).

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

Depositi bancari e postali 286.621 (61.107) 225.514

Denaro e altri valori in cassa 1.534 (1.061) 473

Totale disponibilità liquide 288.155 (62.168) 225.987

Il valore delle disponibilità liquide è diminuito rispetto all'esercizio precedente di € 62.168,00

L'attivo circolante rispetto all'esercizio precedente è diminuito di € 2.082.153,00.

Ratei e risconti attivi

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

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

Altri risconti attivi 13.527 (2.024) 11.503

Totale ratei e risconti attivi 13.527 (2.024) 11.503

IL TOTALE ATTIVO GENERALE DELLO STATO PATRIMONIALE AMMONTA AD € 38.822.507,00



Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

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

Patrimonio netto

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

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 500.000 - - 500.000

Riserva legale 39.379 1.219 - 40.598

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 321.720 23.166 - 344.886

Varie altre riserve - - 1 (1)

Totale altre riserve 321.720 23.166 1 344.885

Utile (perdita) dell'esercizio 24.385 - 24.385 (2.753) (2.753)

Totale patrimonio netto 885.484 24.385 24.386 (2.753) 882.730

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi. Nel 
seguente prospetto il totale del patrimonio netto non tiene conto del risultato d'esercizio.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 500.000 Capitale 500.000

Riserva legale 40.598 Utili B 40.598

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 344.886 Utili A;B;C 344.886

Varie altre riserve (1) (1)

Totale altre riserve 344.885 344.885

Totale 830.364 385.484

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:
- A: per aumento di capitale
- B: per copertura perdite
- C: per distribuzione soci

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 7.304.207/00 (€ 6.606.213/00 nel precedente 
esercizio).



Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 2.632.416 3.973.797 6.606.213

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 347.254 560.254 907.508

Utilizzo nell'esercizio 31.822 177.692 209.514

Altre variazioni - - 0

Totale variazioni 315.432 382.562 697.994

Valore di fine esercizio 2.947.848 4.356.359 7.304.207

Di seguito si fornisce un dettaglio degli incrementi e decrementi:

Fondo imposte correnti e differite:

INCREMENTI:

-Imposte correnti € 110.690,00
-Imposte differite € 236.564,00

Totale € 347.254,00

DECREMENTI

-Utilizzo fondo imp. Differite € 20.092,00
-utilizzo fondo imposte correnti € 11.730,00
per sistemaz. Contabile Irap

Totale € 31.822,00

ALTRI FONDI

INCREMENTI:

-Accantonamento al f.do svalutazione crediti € 160.254,00
- Accantonamento al f.do svalutazione crediti € 400.000,00
per interessi di mora

Totale € 560.254,00

DECREMENTI

-Utilizzo svalutazione crediti € 116.385,00
-utilizzo fondo svalutazione crediti € 11.730,00
per interessi di mora

Totale € 177.692

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 



lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data 
di chiusura del bilancio. La voce altre variazioni si riferisce alle quote corrisposte ai fondi di previdenza complementare.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 716.360

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 72.167

Totale variazioni 72.167

Valore di fine esercizio 788.527

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 179 262 441 441 -

Debiti verso fornitori 30.741.744 (7.101.568) 23.640.176 23.764.142 (123.966)

Debiti tributari 1.856.315 (318.297) 1.538.018 1.538.018 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

68.406 (1.616) 66.790 66.790 -

Altri debiti 174.805 4.426.813 4.601.618 269.000 4.332.618

Totale debiti 32.841.449 (2.994.406) 29.847.043 25.638.391 4.208.652

Ratei e risconti passivi

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

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

Ratei passivi 253 (253) 0

Totale ratei e risconti passivi 253 (253) 0

Si da atto che nell'Esercizio 2015 non sono stati rilevati ratei e risconti passivi.

IL TOTALE PASSIVO GENERALE DELLO STATO PATRIMONIALE AMMONTA AD € 38.822.507,00



Nota Integrativa Conto economico

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

ricavi vendite e prestazioni € 8.504.346,00
Tali ricavi sono dati completamente da servizi ordinari svolti dalla società, ossia lo smaltimento della frazione organica 
e degli sfalci di potatura.

altri ricavi e proventi € 144.965,00
Gli altri ricavi derivano dalla locazione di un immobile della società per € 16.000,00, dal nolo attrezzature per € 
62.050,00, dall’utilizzo del fondo rischi per interessi di mora conseguentemente all' incasso degli stessi per € 61.307,00 
nonché altri ricavi di minore entità per € 5.608,00

Variazione delle rimanenze € -2.454,00
La variazione delle rimanenze con segno negativo deriva dalla diminuzione delle stesse. Infatti esse sono diminuite da € 
6.285,00 al 31/12/2014 ad € 3.831,00 al 31/12/2015.

Il valore della produzione è diminuito rispetto all'esercizio precedente di € 2.018.978,00

Valore della produzione

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

- le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;

- le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle 
rispettive voci. Le variazioni di voci più significative sono commentate ed illustrate nella relazione sulla gestione.

COSTI DELLA PRODUZIONE

- Per materie prime ,sussidiarie,di consumo e di merci Euro 7.017.042,00

- Per servizi Euro 440.985,00

- Per godimento di beni di terzi Euro 27.720,00

- Per il personale Euro 1.480.229,00

- Ammortamenti e svalutazioni Euro 725.469,00

- Oneri diversi di gestione Euro 18.695,00

Di seguito si riportano i costi più rilevanti relativi alle materie prime,merci etc.. caratteristici della società:

- Smaltimento frazione org. € 4.074.797,00
- Trasporto frazione organica € 2.167.266,00
- Smaltimenti sfalci di potatura € 14.559,00
- Trasporto sfalci di potatura € 13.892,00
- Smaltimento percolato € 266.147,00



- Smaltimento acque reflue € 79.972,00
- Trasporto percolato € 164.624,00
- Disinfestanti deodoranti e sgrassatori € 79.546,00

Di seguito si riportano i costi per servizi più rilevanti:

- Consulenze tecniche € 13.639,00
- Energia elettrica € 51.249,00
- Gas € 1.664,00
- Carburanti € 37.076,00
- Lubrificanti € 5.000,00
- Servizi di pulizia € 21.114,00
- Servizi di vigilanza € 39.820,00
- Assistenza software € 3.641,00
- Consulenze contabili e finanziarie € 32.198,00
- Spese per contenziosi € 73.383,00
- Consulenza del lavoro € 12.468,00
- Compenso collegio sindacale €24.333,00
- Spese telefoniche e fax € 8.891,00
- Compenso liquidatore € 68.640,00
- Manutenz.ordinaria automezzi € 3.580,00

I costi per godimento beni di terzi sono rappresentati da:

- Affitti e locazioni € 24.000,00
- Fitto utilizzo pozzo € 3.720,00

Il costo per il personale è dato da:

- Salari e stipendi € 1.027.745,00
- Oneri sociali € 347.512,00
- Trattamento fine rapporto € 73.349,00
- Altri costi € 31.623,00

La voce ammortamenti è svalutazione è cosi composta:

- Ammortamenti beni immateriali € 86.425,00
- Ammortamenti beni materiali € 78.791,00
- Svalutazione crediti € 560.253,00

La voce svalutazione crediti risulta essere costituita da un accantonamento prudenziale per rischi su crediti per interessi 
di mora pari ad € 400.000,00 ed un accantonamento di € 160.253,00 per rischi su crediti v/s clienti.

Gli oneri diversi di gestione ammontano ad € 18.695,00 di seguito si riportano i più rilevanti:

- Imu € 8.918,00
- Imposte di bollo € 267,00
- Diritti cciaa € 907,00
- Sanzioni per ravvedimento € 1.491,00
- Quote associative € 1.430,00

Proventi e oneri finanziari

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

PROVENTI

I proventi finanziari ammontano ad € 860.416,00 e risultano costituiti da:

- Interessi attivi moratori € 781.162,00 



- Interessi legali € 27.576,00

- Interessi di mora rit. pagamento € 51.494,00 

- Interessi attivi su depositi banc. € 184,00

ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari ammontano ad € 564.288,00 e risultano costituiti da:

- Interessi passivi moratori € 268.554,00
- Interessi passivi su debiti € 295.352,00
- Altri interessi passivi € 382,00

Proventi e oneri straordinari

La voce proventi ed oneri straordinari è composta da:

PROVENTI
I proventi straordinari ammontano ad € 4.055.869 e risultano costituiti da:

- Sopravvenienze attive imp. anticipate Euro 371.865,00

- Sopravvenienze attive € 3.684.004,00

La voce sopravvenienza attiva per imposte anticipate è relativa ad una sistemazione contabile consistente nella 
rilevazione delle imposte anticipate sulle perdite pregresse deducibili fiscalmente.
La voce sopravvenienze attive per € 3.684.004,00 è relativa alla rettifica di un debito commerciale per € 3.303.748,00 
allocato in bilancio per € 8.621.646,00, ed a seguito di una sentenza emessa dal Tribunale di Salerno determinata in € 
5.317.899,00 nonché da minori penali sul predetto credito rispetto a quello in bilancio negli anni pregressi per € 
375.083,00.

Si registrano altre sopravvenienze attive di minore entità per € 5.109,00

ONERI
Gli oneri straordinari ammontano ad € 3.412.558 e risultano costituiti da:

- Sopravvenienze passive Euro 2.412.901,00

- Sopravvenienze passive imposte anni prec. Euro 12.074,00

- Perdite su crediti per fallimenti € 987.583,00

Tale posta di bilancio è relativa all’imputazione a conto economico di alcuni crediti commerciali per € 1.103.968,00 
ritenuti non più esigibili in quanto il debitore è stato assoggettato a procedura fallimentare, di conseguenza si è ritenuto 
opportuno spesarli a conto economico previo utilizzo del fondo accantonamento rischi su crediti allocato in bilancio per 
€ 114.385,00

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Le imposte correnti in bilancio concernono :

- IRAP Euro - 14.804,00



- IRES Euro - 110.690,00

Le imposte anticipate e differite concernono:

- Imposte differite € - 216.472,00

- Imposte anticipate € 463.057,00

IL BILANCIO CHIUDE CON UN UTILE ANTE IMPOSTE DI EURO -123.844,00

LE IMPOSTE AMMONTANO AD EURO 121.091,00
Le imposte sono con segno positivo a seguito del recupero delle imposte anticipate sulle perdite fiscali pregresse non 
rilevate negli esercizi di competenza

L’ESERCIZIO 2015 CHIUDE CON UNA PERDITA DI EURO 2.753,00



Nota Integrativa Altre Informazioni

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

Dati sull'occupazione

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

Numero medio

Impiegati 15

Operai 11

Totale Dipendenti 26

Si da atto che nel mese di Dicembre 2015 si è dimesso un operaio per pensionamento e nel 2016 si è dimessa 
volontariamente un impiegata, per cui alla data odierna la Società conta alle proprie dipendenze n.10 impiegati e n.14 
operai.

Compensi amministratori e sindaci

Si da atto che la società è amministrata da un Liquidatore.

Valore

Compensi a amministratori 68.640

Compensi a sindaci 24.333

Totale compensi a amministratori e sindaci 92.973



Nota Integrativa parte finale

Signori Soci, Vi confermo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della società, nonché il risultato 
economico dell'esercizio corrisponde alle scritture contabili. Vi invito pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31
/12/2015 unitamente con la proposta di coprire la perdita d'esercizio di € 2.753,00 con la riserva straordinaria allocata in 
bilancio, così come predisposto dal sottoscritto Liquidatore.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Il Liquidatore
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 GES.CO. AMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. in Liquidazione  

  
Sede in SALERNO -  VIA SAN LEONARDO LOC. MIGLIARO, 

Capitale Sociale versato Euro 500.000,00  

Iscritto alla C.C.I.A.A. di SALERNO 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 03926930656  

Partita IVA: 03926930656  - N. Rea: 330696  

Relazione del Liquidatore sulla Gestione al 31/12/2015

Signori Soci, 

prima di passare ad analizzare il bilancio che vi viene  sottoposto per l’approvazione occorre 

precisare, circostanza a voi già nota, che la società,  in data 13/04/2010, con verbale di assemblea 

straordinaria, è stata posta in liquidazione, con la nomina dello scrivente quale liquidatore però con 

la specifica previsione di continuare l’esercizio sociale in modo da garantire la salvaguardia del 

patrimonio sociale e dei livelli occupazionali  .   

La predetta delibera è stata iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di Salerno in data 

03/05/2010. 

Il bilancio chiuso al 31/12/2015 di cui la presente relazione costituisce parte integrante  riguarda il 

sesto esercizio post-liquidazione.

Comunico ai soci  che in data 28/03/2016 è stato deliberato dallo stesso, l’utilizzo del maggior 

termine di 180 giorni per la convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del  bilancio 

chiuso al 31/12/2016 come previsto dall’art. 2364 del c.c. e dall’art. 21 dello statuto sociale  

essendosi verificato l’evento eccezionale di grave ed ininterrotta malattia del consulente fiscale e 

contabile della società il che ha comportato un ritardo nelle procedure contabili di chiusura del 

bilancio e non ha consentito l’approvazione dello stesso nei termini ordinari.

Preciso che la proposta di bilancio è stata regolarmente approvata in data 30/05/2016 dando lettura 

di una dettagliata relazione sulla gestione ed  illustrando  i dati di bilancio ed  i fatti gestionali  

riguardanti il periodo d’imposta 2015. 

L'esercizio  2015  chiude  con  un  risultato  negativo  ( perdita  d’esercizio )  ante  imposte  di  Euro 

123.844/0  che  al  netto delle  imposte  correnti  pari  ad Euro 125. 494/00 e le imposte anticipate 

- 463.057/00  e differite  ammontanti ad Euro  216.472/00 risulta essere pari ad Euro – 2.753/00.  
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Andamento del settore 

La società consortile Ges.Co. Ambiente è una società a totale capitale pubblico, costituita in data 

19/07/2002. Essa è nata per realizzare la gestione comune dei servizi ambientali e degli impianti 

esistenti o da realizzare nella Provincia di Salerno. 

Con l’entrata in vigore della legge n. 26 del 26 febbraio 2010 di conversione del decreto legge n. 

195/2009 è stata prevista per la regione Campania la liquidazione dei consorzi di bacino e le loro 

articolazioni societarie, nonché il subentro della Società provinciale nell’attività degli stessi, 

cosicché anche la società Ges.Co Ambiente, quale società partecipata dai quattro Consorzi di bacino 

della Provincia di Salerno, ha seguito l’evoluzione prescritta dal dettato normativo. 

 L’attività del sottoscritto, anche nell’esercizio 2015 così come stabilito nell’assemblea straordinaria 

del 13/04/2010, è stata incentrata alla conservazione del valore dell’impresa, delle attività in essere 

e delle risorse umane, improntando l’attività liquidatoria, al principio della continuità e della 

conservazione dei valori aziendali in attesa di ulteriori disposizioni normative e/o dei soci. 

Come noto ai soci la legge 26/2010 prevedeva il passaggio di tutte le attività relative alla gestione 

dei rifiuti alla costituita società provinciale entro il 31/12/2010, scadenza questa più volte prorogata. 

Allo stato attuale l’ultima legge regionale in materia di rifiuti prevede il subentro degli ATO nel 

ciclo dei rifiuti. 

Per tali ordini di motivi il sottoscritto, continuerà anche per l’esercizio 2016 a gestire  le attività 

aziendali in aderenza al principio prima esposto, in attesa del subentro nella gestione della provincia 

e/o ATO e/o soggetto a definirsi, per poi passare alla effettiva fase liquidatoria, fatte salve, 

ovviamente, eventuali diverse determinazioni o evoluzioni normative. 

La società si è occupata nell’esercizio 2015 in maniera quasi esclusiva del servizio di trasferenza e 

conseguente smaltimento presso gli impianti di compostaggio di RSU frazione organica Cod. CER 

200108 e degli sfalci di potatura Cod CER 200101, conferendo nel 2015 circa 58.194  tonnellate di 

frazione organica presso l’impianto di compostaggio, ubicato fuori regione Campania e 

precisamente in Veneto. 

Si fa inoltre rilevare che nel 2015 vi e’ stato una riduzione  dei rifiuti in ingresso, dovuto in parte 

alla spietata concorrenza delle aziende private che si occupano di intermediazione e smaltimento 

rifiuti ed in parte all’impossibilita’ della Ges.co, essendo in liquidazione, a partecipare alle gare di 
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appalto bandite dagli enti pubblici. 

Gli  enti con feritori nell’anno 2015 sono aumentati passando da 98 a 103.  

Andamento della gestione 

Nell’esercizio 2015 la società ha svolto egregiamente il suo ruolo nel ciclo di gestione 

dei rifiuti della Provincia di Salerno ossia del servizio di trasferenza, trasporto ed avvio al recupero 

della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata, trattando un quantitativo di rifiuto 

complessivo nell’anno 2015 di oltre 58.000 Tonnellate. 

La societa’ esercita l’attivita’ sulla base  l’autorizzazione ordinaria definitiva con D.D. dell’ A.G.C. 

della Regione Campania n. 188 del 01/10/2013 e rinnovata con D.D. n. 309 del 14/12/2014. 

La società, occupa attualmente 24 dipendenti, distribuiti tra la sede amministrativa ubicata in 

Salerno alla Via San Leonardo e l’impianto di trasferenza di Sardone. 

Si da atto che a Dicembre 2015 si è dimesso un operaio per pensionamento e nel 2016 si è dimessa 

un’impiegata volontariamente. 

Si porta a conoscenza dei soci  che il costo di conferimento all’impianto di smaltimento finale del 

rifiuto organico, grazie agli ottimi rapporti commerciali intrattenuti con la società di gestione del 

predetto impianto di smaltimento finale nell’anno 2015 è continuato ad essere di Euro 76/00, a cui 

va aggiunto il costo del trasporto pari ad Euro 37,62 per cui si arriva ad un costo complessivo di 

Euro 113,69 a cui ovviamente vanno aggiunti i costi di trasferenza (ossia di gestione dell’impianto 

della GESCO). 

Per  quanto riguarda lo smaltimento del percolato,  grazie all’ accordo sottoscritto nel 2014 ed 

ancora in essere con la nuova dirigenza del CGS di Salerno il percolato prodotto viene conferito agli 

impianti dello stesso nel Salernitano per il tramite del trasportatore incaricato ad un prezzo 

vantaggiosissimo Euro 38,23 + trasporto Euro 22,00 per un costo complessivo di Euro 58,23. 

Anche per lo smaltimento delle acque di piazzale il prezzo è estremamente conveniente Euro 18,82 

+ costo trasporto Euro 16,00 per complessivi Euro 34,82. 
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Il costo sostenuto negli anni precedenti  per il  trasporto e lo smaltimento del percolato era stato in 

media, mai inferiore, ad Euro 83,00 / 85,00  per Tonn. smaltita. 

Per quanto riguarda le tariffe praticate agli enti conferitori nell’esercizio 2014 esse oscillano da un 

minimo di Euro 135/00 Tonn ad un massimo di Euro 155/00 Tonn, tariffa a cui va ad aggiungersi il 

ristoro ambientale da corrispondere al comune di Giffoni valle Piana e comuni limitrofi secondo le 

ultime disposizioni regionali emanate nel 2012 di Euro 0,0936 a Kg. 

Nel corso del 2015 sono stati accettati alcuni conferimenti ad un prezzo di € 120,00/125,00 previo 

pagamento anticipato. 

Si evidenzia che per quanto riguarda il  capannone industriale sito in Ogliastro Cilento (SA), di 

proprietà della Ges.Co., lo stesso è stato concesso in locazione in data 27/04/2015 alla società PAD 

SRL  al canone di € 24.000/00 annui..  

La società non è mai ricorsa a mutui e/o finanziamenti, ed opera senza linee di credito bancarie. 

A questo punto si ritiene opportuno rappresentare un quadro di sintesi che metta in evidenza i dati 

di bilancio dell’esercizio 2015 comparato con quelli dell’esercizio 2014 evidenziando le relative 

variazioni espresse in termini numerici e percentuali: 

 

DESCRIZIONE 

PERIODO PERIODO VARIAZIONE % 

 

2015 

 

2014 

 

CRED. VS. SOCI 

PER 

VERSAMENTI 

ANCORA DOVUTI 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 

 

109.989,00 

 

186.414,00 

 

-  76.425,00 

 

-40,99 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 

 

 

560.569,0 

 

627.219,00 

 

- 66.650 

 

 

- 10,62 
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IMMOBILIZZAZIONI 

FINANZIARIE 

0 0 

TOTALE 

IMMOBILIZZAZION

I  (B) 

 

670.558,00 

 

       813.633,00 

 

-    143.075,00 

 

-17,58 

 

RIMANENZE 

 

3.831,00 

 

6.285,00 

 

  - 2.454,00 

 

-39,04 

 

CREDITI 

 

37.910.628,00 

 

39.928.159,00 

 

-2.017.531,00 

 

-5,05 

 

ATTIVITA’ 

FINANZIARIE 

NON 

COSTITUENTI 

IMMOB. 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

DISPONIBILITA’ 

LIQUIDE 

 

225.987,00 

 

286.155,00 

 

-62.168,00 

 

-21,57 

 

ATTIVO 

CIRCOLANTE 

 

38.140.446,00 

 

40.222.599,00 

 

-2.082.153,00 

 

-5,17 

 

RATEI E 

RISCONTI 

 

11.503,00 

 

13.527,00 

 

+2,024,00 

 

-14,96 

 

TOTALE ATTIVO 

GENERALE 

 

38.822.507,00 

 

41.049.759,00 

 

-2.227.252,00 

 

-5,42 

 

PATRIMONIO 

NETTO 

 

882.730,00 

 

885.484,00 

 

-2.754,00 

 

-0,31 

 

FONDI RISCHI E 

ONERI 

 

 

7.304.207,00 

 

6.606.213,00 

 

+697.994,00 

 

+10,56 

 

TRATTAMENTO 

FINE RAPPORTO 

 

788.527,00 

 

716.360,00 

 

+72.167,00 

 

+10,07 

 

DEBITI 

 

29.847.043,00 

 

32.841.449,00 

 

-2.994.406,00 

 

-9,11 

 

RATEI E 

 

0 

 

253,00 

 

-253,00 

 

-100,00 
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RISCONTI 

 

TOTALE PASSIVO 

GENERALE 

 

38.822.507,00 

 

41.049.759,00 

 

-2.227.252,00 

 

-5,42 

 

VALORE DELLA 

PRODUZIONE 

 

8.646.857,00 

 

10.665.346,00 

 

-2.018.489,00 

 

-18,92 

 

COSTI DI 

PRODUZIONE 

 

9.710.140,00 

 

11.521.172,00 

 

-1.811.032,00 

 

-15,71 

 

PROVENTI E 

ONERI 

FINANZIARI 

 

296.028,00 

 

1.060.043,00 

 

- 763,915,00 

 

-72,06 

 

RETTIFICHE DI 

VALORE DI 

ATTIVITA’ 

FINANZIARIE 

 

0 

 

0 

  

 

PROVENTI E 

ONERI 

STRAORDINARI 

 

  +643.311,00   

 

-84.848,00 

 

+728.159,00 

 

+858,19 

 

 

RISULTATO 

PRIMA DELLE 

IMPOSTE 

 

-123.844 

 

119.369,00 

 

-243.213,00 

 

-203,74 

 

IMPOSTE 

DELL’’ESERCIZIO 

 

+121.091,00 

 

 

  -94.984,00 

 

 

 

  

 

UTILE 

D’ESERCIZIO 

 

-2.753,00 

 

+24.385,00 

 

-27.138,00 

 

 

Dal raffronto di tali dati si ritiene opportuno fornire alcune note di dettaglio relativamente alle voci 

interessate dalle variazioni più significative: 

- Le immobilizzazioni immateriali sono ridotte  passando da Euro 186.414/00 al 31/12/2014 

ad  Euro 109.989,00 al 31/12/2015; 
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- Le immobilizzazioni materiali sono diminuite, per effetto delle spese sostenute imputate in 

tale voce di bilancio ed al netto degli ammortamenti passando da Euro 627.219/00 al 

31/12/2014 ad Euro 560.569/00  al 31/12/2015  ; 

- Si evidenziano rimanenze finali di merci costituite da gasolio, pezzi di ricambio,  materiale 

da cancelleria etc. per l’ammontare di Euro 3.831,00; 

- La voce crediti  risulta essere  diminuita passando da Euro 39.928.159/00 al 31/12/2014 ad 

Euro  37.910.628,00 al 31/12/2015 facendo registrare una diminuzione di € 2.017.531,00 . 

- Si evidenzia che nell’anno 2015 essendo stati inputati ricavi per interessi di mora e legali sui 

crediti vantati pari ad Euro 860.231/86 a fronte degli stessi è stato operato un 

accantonamento a f.do rischi per interessi di mora di  400.000/00,  pari al 46,50 % degli 

stessi. Accantonamento questo molto cautelativo, operato anche nel rispetto delle 

indicazioni raccomandate dall’organo di controllo ed in previsione dell’eventuale mancato 

incasso dei predetti. Da un’analisi delle partite creditorie si evince che vi sono alcune di 

queste per le quali è stato richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo con condanna del debitore 

soccombente al pagamento oltre che alla sorta capitale ed interessi legali anche al 

pagamento degli interessi moratori. Ovviamente in via prudenziale, dopo un’attenta analisi, 

si ritiene opportuno svalutare annualmente i predetti interessi di mora in considerazione 

dell’eventuale mancato incasso ed a secondo degli enti e/o imprese morosi di una 

percentuale oscillante tra il 40% e l’80 %. 

Di seguito si fornisce un dettaglio analitico delle principali partite creditorie con relative 

note esplicative circa le principali procedure intraprese per il recupero degli stessi: 

             

1) Credito v/Commissariato di governo risultante da bilancio è pari a complessive Euro 

16.888.948/54 a cui sono da aggiungersi gli interessi moratori del 2015 per Euro 

781.161/60. 

Tale somma deriva da due decreti ingiuntivi. 

Relativamente al primo D.I. n.2089/05 per la cifra di Euro 8.696.167/41 mai messo in 

esecuzione negli anni passati è stato dato incarico legale per l’esecuzione, nelle more 

sono stati tenuti una serie di incontri presso la struttura commissariale volti alla 

definizione della controversia in via stragiudiziale, gli stessi sono risultati infruttuosi. 
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Relativamente al secondo D.I.  per la somma di Euro 936.954/01 il Commissariato di 

Governo presentò opposizione il cui giudizio si  concluse con la sentenza 1952/08 che  

rigettò l’opposizione. 

Attualmente sono in corso le procedure esecutive con pignoramento presso terzi ed 

inserimento in procedure gia’ in corso. 

Si da atto che relativamente al predetto credito nel 2015 sono stati incassati in data 

30/10/2015 € 19.998/00, in data 23/11/2015 € 19.998/00 ed in data 24/11/2015 € 

18.769/68 per complessivi € 58.765/68. 

 Nell’esercizio 2016 sono stati invece incassati in data 29/01/2016 € 1.228/32 ed in data 

29/02/2016 € 702.998/00 per complessivi € 704.226/32. 

2) Credito V/Asia Napoli pari ad Euro 1.000.221/06 a cui sono da aggiungersi gli interessi 

moratori del 2015. Per l’importo di Euro 880.733,55 (sorta capitale ed interessi maturati 

al momento di inizio della procedura) è stata attivata procedura legale, attualmente vi è 

decreto ingiuntivo a cui è stata fatta opposizione. Con ordinanza pronunciata fuori 

udienza il giudice ha ammesso il CTU. Sono iniziate le operazioni peritali e su richiesta 

del consulente d’ufficio sono state redatte le note preliminari. Il CTU ha espletato 

tentativi di soluzione transattiva della procedura non andati a buon fine. Si è in attesa 

degli esiti del giudizio. 

3) Credito V/Multiservice Srl  pari ad Euro 2.863.046/58. 

Anche per tale pratica è stata intrapresa azione legale già nell’anno 2005 ed ottenuti i 

seguenti decreti ingiuntivi , n. 580/05 di Euro 1.464.165/07, D.I. n. 1405/05 di Euro 

1.362.361/71 nonché D.I. 1654/05 nei confronti del comune di Pagani in qualità di socio 

unico della Multiservice Srl per Euro 1.240.232/97 opposto dal comune. 

Recentemente il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n° 500 del 29/03/2016 ha 

accolto l’ opposizione al Decreto Ingiuntivo n° 1654/05 di importo pari a Euro 

1.240.232/97 ottenuto dalla GESCO nei confronti del Comune di Pagani, ritenendo che 

pur non essendo stati rispettati gli obblighi pubblicitari di cui all’ art. 2470 c.c., l’ Ente 

quale socio unico della Multiservice Srl, non debba rispondere dei debiti contratti dalla 

società partecipata. Per l’ appello a tale sentenza è stato conferito nuovo incarico all’ 

avv.  Di Peso Elisa.   

Si da atto che negli anni successivi il rapporto di lavoro è continuato e vi sono state 

ulteriori partite creditorie della Gesco per conferimenti effettuati nonché acconti da parte 

della Multiservice Srl anche per il tramite di giroconti di somme incassate da parte di 

Equitalia Spa per ruoli del comune di Pagani. 
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Nell’anno 2015 sono stati incassati per giro da Equitalia l’importo di € 4.257/92. 

Contro la Multiservice era stata proposta istanza di fallimento  successivamente  ritirata 

in seguito ad accordo transattivo del 13/05/2009. Il giudizio ordinario è ancora in corso. 

Si da atto che la Multiservice è fallita in data 23/11/2013 .  

La Ges.Co. in data 13/05/2014 è stata ammessa al passivo. 

4) Credito V/I.r.m. Srl pari ad  euro 1.236.800/51 a cui sono da aggiungersi interessi legali 

maturati nel 2015. Per la somma di Euro 1.002.118/90  la Gesco ha proposto domanda 

riconvenzionale chiedendo il pagamento della predetta somma a carico della Irm Srl 

nonché  ha richiesto in via gradata il pagamento del minore importo di Euro 606.046/86 

in solido con il comune di Avellino. Le conclusioni del giudizio furono fissate dal 

giudice per la data del 15/05/2014. Tale udienza fù rinviata al 12/11/2015 e poi 

ulteriormente rinviata al 29/11/2016. 

5) Credito V/consorzio A.C.S.A CE/3 SPA per l’importo di Euro 1.099.842/11 a cui sono 

da aggiungersi gli interessi legali maturati nel 2015. Per la somma di Euro 796.079/61 fu 

ottenuto Decreto Ingiuntivo, opposto  e successivamente confermato con sentenza n. 

1738/2008, avverso la quale la controparte ha proposto impugnazione. Il giudizio di 

impugnazione è ancora pendente. 

Le procedure esecutive promosse in passato non sono andate a buon fine. Si è in attesa 

di avviare nuove procedure. 

6) Credito V/Fibe  Spa pari ad Euro 3.548.407/86 a cui sono da aggiungersi interessi 

moratori relativi all’esercizio 2015 . Per tale credito non è stata attivata procedura legale 

in quanto la Gesco è debitrice di una maggiore somma verso la Fibe Campania Spa. 

7) Credito V/ EcoAmbiente Salerno Spa e pari ad Euro 408.510/11 a cui sono da 

aggiungersi gli interessi legali maturati nel 2015.  

Tale somma Euro 408.509/31 è oggetto di controversia. 

Sussiste ancora un ulteriore residuo credito di € 324.463.21 per il quale in data in data 

29/12/2014 fù  sottoscritto atto transattivo in cui la Ecoambiente Spa si impegnava in un 

pagamento rateale ad oggi non rispettato. 

Oltre alle posizioni prima evidenziate si è provveduto a conferire incarichi legali per il 

recupero delle somme nei confronti degli altri comuni conferitori con partite debitorie 

incagliate. Parte di tali crediti sono stati già recuperati. 

E’ da evidenziare un’altra partita creditoria di rilevante importo, ossia il credito nei confronti 

dei soci: 

• Consorzio Sa/1  Euro 1.402.126/79. 
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Di tale somma, per l’importo di € 1.205.552/94 è stato sottoscritto in data 

29/06/2015 atto transattivo in cui il debitore si impegnava ad un pagamento rateale 

di € 20.000 mensili, ad oggi non onorato. 

• Consorzio Sa/3  Euro      51.037/95; 

• Consorzio Sa/4  Euro 1.401.176,86; 

• Consorzio Sa/2  Euro    386.760/29; 

E’ da evidenziare che sussiste un debito nei confronti del consorzio Sa/2 di Euro 

1.247.169/82; 

Si da atto che nell’esercizio 2015 sono stati spesati a conto economico, come perdite su 

crediti previo utilizzo del fondo svalutazione crediti allocato in bilancio negli anni pregressi 

pari ad € 116.384/70,  quei crediti ritenuti non più esigibili relativi a società fallite: 

1)  AM Italia Srl  Credito € 198.296/69; 

Tale società è stata dichiarata fallita con provvedimento del Tribunale di Nola n. 

23/2013 del 19/03/2013. 

2) Futura S. Cipriano Srl in Liquidazione  Credito € 244.190/63; 

Tale società è è stata dichiarata fallita con provvedimento del Tribunale di Salerno n. 

28/2008 del 01/07/2008. 

3) Castellammare di Stabia Multiservizi S.p.a. in Liquidazione  Credito € 537.614/13; 

Tale società è è stata dichiarata fallita con provvedimento del Tribunale di Torre 

Annunziata n. 13/2014 del 20/02/2014. 

4) Melito Multiservice Spa in Liquidazione Credito € 123.866/51; 

Tale società è è stata dichiarata fallita con provvedimento del Tribunale di Napoli Nord 

n. 03/16. 

- Le disponibilità liquide al 31/12/2015 sono pari ad Euro 225.987/00 diminuite rispetto 

all’esercizio 2014 di Euro 62.168/00.  

Si sottolinea che, pur con notevoli difficoltà, si è riuscito a implementare una gestione 

finanziaria tale da fronteggiare sempre l’attività ordinaria della società e garantire la 

regolarità del pagamento degli stipendi ai dipendenti, dei relativi contributi previdenziali ed 

assistenziali nonché le imposte fiscali; 

- L’attivo circolante risulta essere diminuito nell’esercizio 2015 rispetto all’esercizio 2014 di 

Euro 2.082.153/00 passando da Euro 40.222.599,00 (2014) ad Euro 38.140.446/00(2015); 

- Il patrimonio netto risulta essere diminuito di Euro 2.754,00 passando da  Euro 885.484/00 

al 31/12/2014 ad Euro 882.730/00 al 31/12/2015; 

- Il “fondo rischi ed oneri” risulta essere aumentato da Euro 6.606.21300 al 31/12/2014 ad 
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Euro 7.304.207/00 al 31/12/2015.  

Tale incremento deriva  in via principale dal differenziale tra  l’accantonamento a f. do 

rischi per interessi di mora su crediti e l’utilizzo del predetto f. do nonchè da un 

accantonamento al f.do svalutazione crediti commerciali.    

       

- Il TFR risulta essere aumentato da Euro 7016.360/00 ad Euro 788.527/00 esattamente 

corrispondente al TFR maturato ed accantonato nell’esercizio 2015; 

- I  debiti nel periodo d’imposta 2015 sono diminuiti di complessivi Euro 2.994.406/00 

essendo  pari a complessivi € 29.847.043,00 al 31/12/2015 mentre al 31/12/2014 

ammontavano ad Euro 32.841.449/00. 

Tale considerevole risultato è stato possibile raggiungerlo mediante l’ attuazione di una  

serrata politica di incasso dei crediti dagli enti conferitori, attraverso il blocco di quelli 

morosi, nonché dalle azioni legali intraprese e delle transazioni concluse. 

Si ritiene opportuno, di seguito evidenziare le partite debitorie più rilevanti: 

1) Fibe Campania pari ad Euro 20.093.471/02 costituito per € 15.808.402/33 quale sorta 

capitale, per € 4.019.173/83 per interessi moratori al 31/12/2015 ed € 265.894/96 per 

penali.  

Di tale n/s partita debitoria, Fibe aveva ottenuto Decreto Ingiuntivo per Euro 

9.044.976,14 a cui la Ges.co aveva fatto opposizione chiedendo di compensare il credito 

che ritiene di vantare verso la stessa pari ad Euro 8.838.111,50.  

Alla citata vertenza è seguita la sentenza emessa dalla Seconda Sezione Civile del 

Tribunale di Salerno in data 18/02/2016 e pubblicata in data 03/03/2016 Repert. N. 

1297/2016 Sentenza n. 989/2016 RG n. 755/2005 in cui la Gesco è stata condannata al 

pagamento della sorta capitale di € 5.317.899/20 anziché di € 8.621.646/98 oltre 

interessi di mora calcolati al tasso ufficiale di sconto maggiorato del 5% ( interessi 

ammontanti ad € 4.019.173/83) ed ad una penale del 5% sulla sorta capitale ( 

ammontante ad € 265.894/96) mentre relativamente al credito vantato dalla Gesco ha 

dichiarato il difetto di giurisdizione dell’ AGO in favore dell’ AGA. 

2) De Sarlo (società di autotrasporti) pari ad Euro 11.844/55. 

3) Ad Logistica Srl € 261.387/47. 

4) Siles Logistica Srl Euro 327.473/81. 

5) Irpinia Ambiente Spa pari ad Euro 361.930/32; 

6) Provincia di Caserta Euro 958.605/24; 
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Si da atto che relativamente a tale partita debitoria in data 10/11/2015 è stata sottoscritta 

una vantaggiosissima transazione nella quale la Gesco impegnandosi a pagare € 

30.000/00 alla sottoscrizione della transazione  oltre a n. 20 rate mensili di € 30.00/00 

per un complessivo di € 630.000/00 estingueva il proprio debito ottenendo un’abbuono 

di oltre 300.000/00  Euro; 

7) S.E.S.A. Spa Euro 2.864.650/16; 

8) Tramael Euro 377.788/625; 

Di tale partita debitoria € 140.000/00 sono il residuo di una transazione sottoscritta il 

08/07/2015; 

Nel corso dell’anno 2015 sono stati notificati Decreti Ingiuntivi da parte di alcuni fornitori. 

Per alcune di tali partite debitorie sono state sottoscritte rateizzazioni, mentre altre sono state 

liquidate, per altre invece è stata presentata opposizione al D.I.. 

Poi vi sono ancora altre partite debitorie di minore rilevanza. 

- Il valore della produzione nell’anno 2015 risulta essere pari ad Euro 8.646.857/00. 

- I costi della produzione risultano ammontanti ad Euro 9.710.140/00 comprensivi delle 

svalutazioni ed accantonamenti relativi a crediti compresi nell’attivo circolante per € 

560.253,00; 

- Gli oneri ed i proventi finanziari sono costituiti soprattutto dagli interessi di mora, dagli 

interessi legali ed ogni altro proventi di natura finanziaria ed ammontano ad Euro 

296.028,00; 

- I proventi e gli oneri straordinari ammontano al 31/12/2015 ad euro 643.311,00.  

- Il risultato di esercizio al netto delle imposte correnti e differite ed anticipate  risulta essere 

costituito da una perdita di € 2.753/00.  

Il sottoscritto liquidatore ritiene opportuno precisare che nell’esercizio 2016 l’obiettivo primario 

che intende perseguire è soprattutto continuare con lo smobilizzo dei crediti pregressi in modo da 

onorare i corrispondenti debiti pregressi della società. 

Evoluzione prevedibile della gestione 

 Con il superamento della L. 26/2010 e con l’approvazione della legge Legge Regionale n. 

14 del 26/05/2016 che ha disciplinato il ciclo di gestione dei rifiuti nella Regione Campania ed in 

attesa delle norme di attuazioni della predetta Legge Regionale, si prosegue nel mandato ricevuto in 

occasione della messa in liquidazione della società.   
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Destinazione del risultato dell'esercizio 

Vi propongo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2015 e di coprire la perdita di esercizio di 

€ 2.753/00 con la riserva straordinaria.   

Salerno 30/05/2016 

                                                                                                               Il liquidatore 

Avv. Vincenzo Morriello
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GES.CO. AMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.  IN LIQUIDAZIONE
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Capitale sociale Euro  500.000,00 interamente versati 

Relazione del Collegio Sindacale al BILANCIO D’ESERCIZIO chiuso al 31.12.2015 
(ai sensi dell'art. 14, primo comma, lettera a) del D.Lgs. n. 39/2010 e dell’art. 2429 comma 2 del CC)

All’assemblea dei soci della GES.CO. AMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. IN LIQUIDAZIONE 

Signori Soci, 
il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2015 che l’organo amministrativo nella persona dell’Avv. 
Vincenzo Morriello sottopone alla Vostra approvazione è stato redatto secondo le disposizioni del DLgs n. 127 
del 16.04.1991, recepite dagli artt 2423 e ss del CC; il suddetto documento, corredato dalla relazione sulla 
gestione, risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 

Con vostra delibera siamo stati nominati come componenti del Collegio Sindacale con l’incarico congiunto di 
controllo contabile. 
Preliminarmente si ribadisce che la società, con delibera di assemblea straordinaria, è stata posta in 
liquidazione nell’esercizio sociale 2010, provvedendo a nominare come Liquidatore l’Avv. Vincenzo Morriello, a 
cui sono stati attribuiti i più ampi poteri di legge, prevedendo la continuazione delle attività aziendali, al fine di 
garantire la salvaguardia del patrimonio sociale e dei livelli occupazionali. 
Il collegio dà atto che anche per l’esercizio 2015 i criteri utilizzati dal Liquidatore per la redazione del progetto di 
bilancio non sono ispirati al principio del valore di realizzo, ma a quello di funzionamento. Pertanto l’effettiva 
fase liquidatoria avrà inizio non appena la società provinciale e/o gli ATO e/o altri soggetti da definire 
subentreranno nella gestione delle attività, così come confermato anche dal Liquidatore nella propria relazione 
sulla gestione. 

Con la presente relazione siamo a rendervi conto del nostro operato: 

1) ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULL’AMMINISTRAZIONE (Relazione ex art. 2429 comma 2 CC): 
nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2015 la nostra attività si è ispirata alle norme di comportamento del 
Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
In particolare: 

- abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione; 

- abbiamo partecipato alle Assemblee dei Soci, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e 
regolamentari, e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono 
conformi alla legge ed allo statuto e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 
conflitto d’interesse o tali da compromettere l’integrità del capitale sociale. I contenuti dell’Assemblea 
sono stati debitamente verbalizzati e stampati sull’apposito Libro delle Assemblee; 

- il Liquidatore, in occasione delle varie riunioni assembleari ed informali ci ha informati sul generale 
andamento della gestione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società, e 
possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo 
statuto sociale; 

- abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, anche tramite l’acquisizione 
di informazioni richieste ai responsabili di funzione; lo stesso è risultato adeguato e conforme alle 
esigenze aziendali; 

- nel corso dell’esercizio si ha avuto modo di valutare il sistema amministrativo e contabile, riscontrando 
la sua affidabilità nel rappresentare correttamente i fatti di gestione. 

Si evidenzia che non sono pervenute denunce ex art. 2408 e che non sono stati rilasciati pareri dal Collegio 
Sindacale. 
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Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio della società al 31.12.2015, redatto dal Liquidatore e 
approvato dallo stesso in data 30/05/2016, e da questi tempestivamente trasmesso al Collegio Sindacale, 
unitamente ai prospetti ed agli allegati, nonché alla Relazione sulla Gestione, redatta in conformità alle norme 
di legge. 

Il liquidatore nella redazione del bilancio non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423 comma 4 
del CC. 

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza, a seguito 
dell’espletamento dei nostri poteri, e non abbiamo osservazioni al riguardo. 

Nel corso dell’attività di vigilanza non sono emersi ulteriori fatti significativi da menzionare nella presente 
relazione fermo restando, che si segnala l’utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione 
dell’assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 come previsto dall’art. 
2363 c.c. e dall’art. 21 dello statuto sociale, essendosi verificato l’evento eccezionale di grave ed interrotta 
malattia del consulente fiscale e contabile della società.  

2) REVISIONE LEGALE DEI CONTI (Art 14 D.Lgs n.39 del 27.01.2010): 
- abbiamo svolto la Revisione Legale dei conti del bilancio d'esercizio della società GES.CO. AMBIENTE 

SOCIETA' CONSORTILE A R.L. IN LIQUIDAZIONE 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 al Liquidatore della società GES.CO. AMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. IN 
LIQUIDAZIONE. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio, 
e basato sulla revisione legale dei conti; 

- il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti 
principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il 
bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il 
procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo 
assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi 
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione 
dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 
effettuate dal Liquidatore. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 
l'espressione del nostro giudizio professionale. 

Si forniscono nelle tabelle seguenti le variazioni intervenute a seguito dell’attività di gestione relativa 
all’esercizio 2015: 
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Dalle analisi delle suesposte risultanza contabili, si evidenzia che: 
- considerato che persiste tra la società ed i soci una situazione di debiti e crediti reciproci, e considerato ancora 
che tale persistenza potrebbe essere dovuta ad eventuali crediti e debiti di improbabile realizzo, si prende atto 
che l’amministrazione ha operato un’attenta ricognizione dei debiti e del crediti da e verso i soci, nonché anche 
nei confronti dei creditori e debitori societari, come nel dettaglio riportato nella relazione del liquidatore; si 
raccomanda di far seguito a quanto evidenziato nell’annuale relazione, ovvero a procedere immediatamente a 
dei piani di rientro e/o transazioni finalizzate alle compensazioni tra i soci; 
- la gestione straordinaria nell’anno 2015 influisce in modo considerevole sui risultati di bilancio; tutto ciò, è 
conseguenza della rilevazione nel sistema contabile degli effetti della sentenza emessa dalla Seconda Sezione 
Civile del Tribunale di Salerno in data 18/02/2016, pubblicata in data 03/03/2016 rep. N. 1297/2016 (Sentenza 
n. 989/2016 RG n. 755/2005), nel giudizio verso il fornitore Fibe Campania. Correttamente, la società ha 
provveduto ad iscrivere e riportare in bilancio e nel sistema contabile gli effetti di detta sentenza, ancorché la 
stessa è pervenuta dopo la chiusura dell’esercizio del 31/12/2015 ma prima dell’approvazione del presente 
bilancio. 
- sono stati correttamente imputati a bilancio gli effetti sulla fiscalità differita/anticipata relativamente 
all’esercizio 2015, anche in considerazione della sentenza sopra citata, che hanno consentito di adeguare il 
risultato d’esercizio civilistico depurandolo dagli effetti sul calcolo delle imposte correnti generati 
esclusivamente da variazioni temporanee di natura fiscale che verranno riassorbite in esercizi futuri; come già 
segnalato nella precedente relazione al bilancio 2014 si suggerisce comunque di verificare i saldi della fiscalità 
differita/anticipata ante 2015 e di adeguarli laddove necessario; 
- relativamente alle operazioni di accantonamento rischi per interessi di mora su crediti, si è constatato che - in 
osservanza con quanto indicato dallo scrivente collegio – l’amministrazione ha provveduto ad una metodologia 
di determinazione dell’accantonamento relativo, coerente e cautelativo, di modo tale da neutralizzare le 
possibili influenze di tale voce sul risultato d’esercizio civilistico e fiscale. Si raccomanda pertanto per gli 
esercizi a venire di uniformarsi allo stesso criterio di valutazione, a meno che precise cause non ne giustifichino 
una deroga. 
- si sono verificate a campione le operazioni effettuate sui crediti verso i clienti presenti in bilancio al 31/12/2015 
e in particolare sulle somme eliminate come perdite su crediti. Si è verificato che tutte le somme eliminate e 
girate a perdite su crediti, riferiscono a crediti verso clienti dichiarati falliti con opportuni provvedimenti emessi 
dai vari tribunali di competenza. 
- congrua e nei limiti stabiliti dalle norme civilistiche e fiscali, risulta essere anche la svalutazione dei crediti 
verso i clienti effettuata in bilancio tra le scritture di assestamento al 31/12/2015. 
- si condivide la delibera di approvazione del bilancio relativamente alla modalità di copertura della perdita 
d’esercizio di € 2.753, mediante riduzione per pari importo delle riserve straordinarie iscritte in bilancio nel 
patrimonio netto della società. 

Conclusioni: alla luce dell’attività di vigilanza e di revisione legale dei conti svolta durante le riunioni collegiali e 
sulla base dei documenti sottoposti dal Liquidatore, a nostro giudizio: 

- il progetto di bilancio della GES.CO. AMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. IN LIQUIDAZIONE 
per l’esercizio chiuso al 31.12.2015 è nel suo complesso conforme alle norme che ne disciplinano i 
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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; 

- la responsabilità della redazione della Relazione sulla Gestione in conformità a quanto previsto dalle 
norme di legge compete al Liquidatore della società. E' di nostra competenza l’espressione del giudizio 
sulla coerenza della Relazione sulla Gestione con il bilancio, come richiesto dall’articolo 14, secondo 
comma, lettera e), del D.Lgs. n 39/2010. A tal fine abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di 
revisione N PR 001 emanato dal Collegio Nazionale dei Dottori Commercialisti e raccomandato dalla 
CONSOB. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della 
GES.CO. AMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. IN LIQUIDAZIONE al 31.12.2015; 

- riteniamo che non sussistono ragioni ostative all’approvazione da parte Vostra del predetto progetto di 
bilancio d’esercizio al 31.12.2015. 

Salerno, addì 16.06.2016

   Il Collegio Sindacale  



 

 

 
VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL LIQUIDATORE 

 
GES.CO. AMBIENTE scarl  in Liquidazione del  28/03/2016 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno 28 del mese di Marzo, alle ore 11,00 in 

Salerno, alla Via San Leonardo Loc. Migliaro, presso la sede legale si sono riuniti: 

 
Il Liquidatore: 

 
 
avv.Vincenzo Morriello                                                            Presente  

  

  

Il Collegio Sindacale: 

 

dott. Giuseppe Guida                                                              Presente 
dott. Francesco Galasso                                                          Presente 
dott. Caputo Sonia                                                                  Presente   

 
  

per discutere e deliberare sul seguente ordine del Giorno: 
 

- Utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione 

della assemblea ordinaria annuale per l’approvazione del bilancio 
chiuso al 31/12/2015; 

        

Assume la funzione di Presidente  Il liquidatore Avv. Vincenzo Morriello, il quale 

invita la Rag. Carmela Ruggiero  a svolgere le funzioni di segretario.  

Il Liquidatore come primo atto conferma e ratifica la nomina del segretario 

verbalizzante.  

Il Liquidatore in rispetto di quanto previsto dell’art. 2490 del C.C. , dichiara aperta 

la seduta. 

Comunica ai presenti la necessità di beneficiare al maggior termine di 180 gg. dalla 

chiusura dell’esercizio previsto dall’art. 2364 c.c. e dall’art. 21 dello statuto sociale, 

essendosi verificato l’evento eccezionale di grave ed ininterrotta malattia del 

consulente fiscale e contabile della società il che ha reso tecnicamente impossibile 



 

 

procedere alle scritture di  chiusura del bilancio nei termini ordinari e predisporre 

gli elaborati necessari per l’approvazione. 

A questo punto sentito il parere favorevole del collegio sindacale, 

 

delibera 

 

• L’ Utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione 

della assemblea ordinaria annuale per l’approvazione del bilancio chiuso 

al 31/12/2015 ; 

 

Del che è verbale, letto confermato e sottoscritto alle ore 12,05. 

 

 
IL LIQUIDATORE                                                          IL SEGRETARIO f.f.     

                                                                                                                                                         

   Avv. Vincenzo Morriello                                                Rag. Carmela Ruggiero   

 
 

 
 
                

    
       



 

 

 
VERBALE  APPROVAZIONE BILANCIO 

 
GES.CO. AMBIENTE scarl  in Liquidazione del  30/05/2016 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno 30 del mese di Maggio, alle ore 12,00 in 

Salerno, alla Via San Leonardo Loc. Migliaro , presso la sede legale si sono riuniti: 

 
Il Liquidatore: 

 
 
avv.Vincenzo Morriello                                                            Presente  

  

  

Il Collegio Sindacale: 

 

dott. Giuseppe Guida                                                              Presente 
dott. Francesco Galasso                                                          Presente 
dott. Caputo Sonia                                                                  Presente   

 
  

per analizzare ed approvare il progetto di bilancio chiuso al 31/12/2015 relativo al  
 
sesto periodo post liquidazione,  

        
Assume la funzione di Presidente  Il liquidatore Avv. Vincenzo Morriello, il quale 

invita il dott. Marcello Cruoglio a svolgere le funzioni di segretario.  

Il Liquidatore come primo atto conferma e ratifica la nomina del segretario 

verbalizzante.  

Il Liquidatore in rispetto di quanto previsto dell’art. 2490 del C.C. , dichiara aperta 

la seduta. 

Comunica ai presenti che in data 28/03/2016 il sottoscritto liquidatore ha 

deliberato relativamente all’approvazione del bilancio, la necessità di beneficiare al 

maggior termine di 180 gg. dalla chiusura dell’esercizio previsto dall’art. 2364 c.c. e 

dall’art. 21 dello statuto sociale, essendosi verificato l’evento eccezionale di malattia 

ininterrotta del consulente contabile e fiscale della società il che ha reso 



 

 

tecnicamente impossibile procedere alle scritture di  chiusura del bilancio nei 

termini ordinari. 

Passa a questo punto ad analizzare gli argomenti posti all’ordine del giorno 

leggendo ai presenti la relazione sulla gestione ed illustra la nota integrativa ed il 

bilancio al 31/12/2015; 

A questo punto  

delibera 

 

• Di approvare il bilancio al 31/12/2015 e relativi allegati; 

• Di voler ripianare la perdita di esercizio di € 2.753/00 con la 

riserva straordinaria allocata in bilancio negli anni pregressi; 

 

Dopo aver invitato il collegio sindacale a predisporre la relazione di propria 

competenza e preavvisato che nei termini di legge e di statuto  sarà convocata 

l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio entro il 28/06/2016. 

A questo punto dichiara chiusa la riunione. 

Del che è verbale, letto confermato e sottoscritto alle ore 13,05. 

 

 
IL LIQUIDATORE                                                          IL SEGRETARIO f.f.     

                                                                                                                                                         

   Avv. Vincenzo Morriello                                                Dott. Cruoglio Marcello 

 
 
 

 
                
    

       


