
GES.CO. AMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
VIA SAN LEONARDO LOC. MIGLIARO, 84100 SALERNO 
(SA)

Codice Fiscale 03926930656

Numero Rea SA 330696

P.I. 03926930656

Capitale Sociale Euro 500.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.

Settore di attività prevalente 
(ATECO)

381100

Società in liquidazione si

Gli importi presenti sono espressi in Euro



Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

6) immobilizzazioni in corso e acconti 19.655 26.083

7) altre 89.968 83.906

Totale immobilizzazioni immateriali 109.623 109.989

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 346.152 363.630

2) impianti e macchinario 104.233 131.855

3) attrezzature industriali e commerciali 40.116 48.152

4) altri beni 11.244 16.932

Totale immobilizzazioni materiali 501.745 560.569

Totale immobilizzazioni (B) 611.368 670.558

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 3.741 3.831

Totale rimanenze 3.741 3.831

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 33.783.944 33.198.070

esigibili oltre l'esercizio successivo 501.500 501.500

Totale crediti verso clienti 34.285.444 33.699.570

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 14.649 9.116

Totale crediti tributari 14.649 9.116

5-ter) imposte anticipate 2.690.334 2.617.062

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.528.591 1.582.857

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.423 2.023

Totale crediti verso altri 1.530.014 1.584.880

Totale crediti 38.520.441 37.910.628

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 278.668 225.514

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 335 473

Totale disponibilità liquide 279.003 225.987

Totale attivo circolante (C) 38.803.185 38.140.446

D) Ratei e risconti 7.042 11.503

Totale attivo 39.421.595 38.822.507

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 500.000 500.000

IV - Riserva legale 40.598 40.598

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 342.133 344.886

Varie altre riserve (1) (1)



Totale altre riserve 342.132 344.885

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 10.062 (2.753)

Totale patrimonio netto 892.792 882.730

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 2.967.026 2.947.848

3) strumenti finanziari derivati passivi 0 -

4) altri 4.570.869 4.356.359

Totale fondi per rischi ed oneri 7.537.895 7.304.207

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 636.546 788.527

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 803 441

Totale debiti verso banche 803 441

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 21.671.773 23.764.142

esigibili oltre l'esercizio successivo (127.417) (123.966)

Totale debiti verso fornitori 21.544.356 23.640.176

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.507.072 1.538.018

Totale debiti tributari 1.507.072 1.538.018

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 36.433 66.790

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 36.433 66.790

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.615.785 269.000

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.649.520 4.332.618

Totale altri debiti 7.265.305 4.601.618

Totale debiti 30.353.969 29.847.043

E) Ratei e risconti 393 -

Totale passivo 39.421.595 38.822.507



Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.161.520 8.504.411

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3.741 (2.454)

5) altri ricavi e proventi

altri 815.257 3.828.905

Totale altri ricavi e proventi 815.257 3.828.905

Totale valore della produzione 11.980.518 12.330.862

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.473.329 7.017.042

7) per servizi 470.158 440.985

8) per godimento di beni di terzi 26.580 27.720

9) per il personale

a) salari e stipendi 935.041 1.027.745

b) oneri sociali 293.443 347.512

c) trattamento di fine rapporto 72.220 73.349

e) altri costi 27.662 31.623

Totale costi per il personale 1.328.366 1.480.229

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 36.894 86.425

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 59.508 78.791

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 831.272 560.253

Totale ammortamenti e svalutazioni 927.674 725.469

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.831 -

14) oneri diversi di gestione 229.246 1.051.654

Totale costi della produzione 12.459.184 10.743.099

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (478.666) 1.587.763

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 831.416 860.416

Totale altri proventi finanziari 831.416 860.416

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 286.092 2.931.814

Totale interessi e altri oneri finanziari 286.092 2.931.814

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 545.324 (2.071.398)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 66.658 (483.635)

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

imposte correnti 112.127 137.568

imposte differite e anticipate (55.531) (618.450)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 56.596 (480.882)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 10.062 (2.753)



Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 10.062 (2.753)

Imposte sul reddito 56.596 (480.882)

Interessi passivi/(attivi) (545.324) 2.071.398

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0

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

(478.666) 1.587.763

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

Accantonamenti ai fondi 72.220 73.349

Ammortamenti delle immobilizzazioni 96.401 165.216

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 0

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

168.621 238.565

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (310.045) 1.826.328

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 90 2.454

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (585.874) 2.272.621

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (2.095.820) (7.101.568)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 4.461 2.024

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 393 (253)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 2.291.889 (155.629)

Totale variazioni del capitale circolante netto (384.861) (4.980.351)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (694.906) (3.154.023)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 545.324 (2.071.398)

(Imposte sul reddito pagate) (87.542) 162.585

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) 9.487 696.812

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche 467.269 (1.212.001)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (227.637) (4.366.024)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (683) (12.141)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (36.528) (10.000)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0



Disinvestimenti 317.502 4.325.736

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 280.291 4.303.595

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 362 262

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 (1)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 362 261

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 53.016 (62.168)

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 225.514 286.621

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 473 1.534

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 225.987 288.155

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 278.668 225.514

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 335 473

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 279.003 225.987

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0



Rendiconto finanziario, metodo diretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo diretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)

Incassi da clienti 10.575.646 10.777.032

Altri incassi 799.010 3.576.663

(Pagamenti a fornitori per acquisti) (11.569.149) (14.118.610)

(Pagamenti a fornitori per servizi) (496.738) (468.705)

(Pagamenti al personale) (1.256.146) (1.406.880)

(Altri pagamenti) 1.261.959 (816.711)

(Imposte pagate sul reddito) (87.542) 162.585

Interessi incassati/(pagati) 545.323 (2.071.398)

Dividendi incassati 0 0

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (227.637) (4.366.024)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (683) (12.141)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (36.528) (10.000)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 317.502 4.325.736

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 280.291 4.303.595

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 362 262

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 (1)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 362 261

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 53.016 (62.168)

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 225.514 286.621

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 473 1.534

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 225.987 288.155

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0



Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 278.668 225.514

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 335 473

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 279.003 225.987

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Il bilancio chiuso al 31/12/2016, 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.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Si da atto che nell'esercizio 2016 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

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.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali in corso e 
acconti

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 26.083 83.906 109.989

Valore di bilancio 26.083 83.906 109.989

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 36.529 36.529

Ammortamento
dell'esercizio

6.428 30.466 36.894

Altre variazioni - (1) (1)

Totale variazioni (6.428) 6.062 (366)

Valore di fine esercizio

Costo 19.655 89.968 109.623

Valore di bilancio 19.655 89.968 109.623

La voce immobilizzazioni immateriali pari ad Euro 109.623/00 risulta essere cosi’ composta:

- lavori elettrici Euro 3.276/00;
- lavori edili su beni di terzi Euro 51.041/00;
- lavori idraulici Euro 16.906/00;
- impianti antincendio Euro 1.289/00;
- realizzazione area di stoccaggio Euro 17.455/00;



- Lavori illuminazione area stoccaggio Euro 19.656/00

TOTALE Euro 109.623/00;

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: 15%
Attrezzature industriali e commerciali: 15%
Altri beni:
mobili e arredi: 15%
macchine ufficio elettroniche: 20%
autoveicoli: 20%

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 559.301 440.147 676.192 243.784 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

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - - 685 685

Ammortamento
dell'esercizio

17.478 27.622 8.036 6.372 59.508

Altre variazioni - - - (1) (1)

Totale variazioni (17.478) (27.622) (8.036) (5.688) (58.824)

Valore di fine esercizio

Costo 559.301 440.147 676.192 244.468 1.920.108

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

213.149 335.914 636.076 233.224 1.418.363

Valore di bilancio 346.152 104.233 40.116 11.244 501.745

nel corso dell'esercizio 2016 vi è stato un aumento "per acquisizione" delle seguenti voci:

- Altre immobilizzazioni materiali € 685,00

Relativamente agli "Altri beni" pari a € 11.244/00 (al netto degli ammortamenti) si fornisce elenco delle voci che li 
compongono:

- Mobili e arredi € 1.179,00
- Macchine d’ufficio € 4.054,00
- Automezzi € 6.009,00
- Sistema videosorveglianza € 2,00

Operazioni di locazione finanziaria



Si da atto che non vi sono locazioni finanzierie.

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 3.831 (90) 3.741

Totale rimanenze 3.831 (90) 3.741

Le rimanenze rispetto all'esercizio precedente sono diminuite di euro 90,00.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

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 e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Il valore dei crediti è aumentato rispetto all'esercizio precedente di € 609.813,00

Valore di 
inizio

esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 33.699.570 585.874 34.285.444 33.783.944 501.500

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0 - - -

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0 - - -



Valore di 
inizio

esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante

- 0 - - -

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo circolante

- 0 - - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 9.116 5.533 14.649 14.649 -

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

2.617.062 73.272 2.690.334

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.584.880 (54.866) 1.530.014 1.528.591 1.423

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 37.910.628 609.813 38.520.441 35.327.184 502.923

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 279.003,00 (€ 225.987,00 nel precedente esercizio)

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

Depositi bancari e postali 225.514 53.154 278.668

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 473 (138) 335

Totale disponibilità liquide 225.987 53.016 279.003

Il valore delle disponibilità liquide è aumentato rispetto all'esercizio precedente di € 53.016,00

L'attivo circolante rispetto all'esercizio precedente è aumentato di € 662.739,00.

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

Risconti attivi 11.503 (4.461) 7.042

Totale ratei e risconti attivi 11.503 (4.461) 7.042

IL TOTALE ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE AMMONTA AD € 39.421.595,00 IN AUMENTO 
RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE DI € 599.088,00



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 40.598 - - 40.598

Altre riserve

Riserva straordinaria 344.886 - 2.753 342.133

Varie altre riserve (1) - - (1)

Totale altre riserve 344.885 - 2.753 342.132

Utile (perdita) dell'esercizio (2.753) 2.753 - 10.062 10.062

Totale patrimonio netto 882.730 2.753 2.753 10.062 892.792

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 342.133 UTILI A;B;C 342.133

Varie altre riserve (1) (1)

Totale altre riserve 342.132 342.132

Totale 882.730 882.730

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

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 7.537.895/00 (€ 7.304.207/00 nel precedente 
esercizio).



Fondo per imposte anche 
differite

Strumenti finanziari derivati 
passivi

Altri fondi
Totale fondi per rischi e 

oneri

Valore di inizio esercizio 2.947.848 - 4.356.359 7.304.207

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento
nell'esercizio

340.727 - 981.272 1.321.999

Utilizzo nell'esercizio 321.549 - 766.762 1.088.311

Totale variazioni 19.178 0 214.510 233.688

Valore di fine esercizio 2.967.026 0 4.570.869 7.537.895

Di seguito si fornisce un dettaglio degli incrementi e decrementi:

Fondo imposte correnti e differite:

INCREMENTI:

-Imposte correnti € 112.127,00
-Imposte differite € 228.600,00

Totale € 340.727,00

DECREMENTI

-Utilizzo fondo imp. Differite € 210.859,00
-utilizzo fondo imposte correnti € 110.690,00

Totale € 321.549,00

ALTRI FONDI

INCREMENTI:

- Accantonamento al f.do svalutazione crediti 0.5% € 150.000,00
- Accantonamento al f.do rischi su crediti € 831.272,00
per interessi di mora

Totale € 981.272,00

DECREMENTI

-utilizzo fondo svalutazione crediti per interessi di mora € 766.762,00

Totale € 766.762,00

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



Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 788.527

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 55.629

Utilizzo nell'esercizio 207.610

Totale variazioni (151.981)

Valore di fine esercizio 636.546

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 441 362 803 803 -

Debiti verso fornitori 23.640.176 (2.095.820) 21.544.356 21.671.773 (127.417)

Debiti tributari 1.538.018 (30.946) 1.507.072 1.507.072 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

66.790 (30.357) 36.433 36.433 -

Altri debiti 4.601.618 2.663.687 7.265.305 2.615.785 4.649.520

Totale debiti 29.847.043 506.926 30.353.969 25.831.866 4.522.103

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.

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 393 393

Totale ratei e risconti passivi 393 393

IL TOTALE PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE AMMONTA AD € 39.421.595,00



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 € 11.161.520,00
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 € 815.257,00
Gli altri ricavi derivano dalla locazione di un immobile della società per € 16.000,00, dal nolo attrezzature per € 
10.200,00, dall’utilizzo del fondo rischi per interessi di mora conseguentemente all' incasso degli stessi per € 
766.762,00, rimborsi assicurativi per sinistri € 7.300,00 sopravvenienze attive Ires € 11.384,00 nonché altri ricavi di 
minore entità per € 3.611,00

Variazione delle rimanenze € 3.741,00

Il valore della produzione è diminuito rispetto all'esercizio precedente di € 350.344,00

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.

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 9.473.329,00

- Per servizi Euro 470.158,00

- Per godimento di beni di terzi Euro 26.580,00

- Per il personale Euro 1.328.366,00

- Ammortamenti e svalutazioni Euro 927.674,00

- Oneri diversi di gestione Euro 229.246,00
- Variaizìione delle rimanenze Euro -3.831,00

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

- Smaltimento frazione org. € 5.994.636,00
- Trasporto frazione organica € 2.690.989,00
- Smaltimenti sfalci di potatura € 17.825,00
- Trasporto sfalci di potatura € 2.603,00
- Smaltimento percolato € 249.694,00
- Smaltimento acque reflue € 116.008,00
- Trasporto percolato € 149.580,00
- Disinfestanti deodoranti e sgrassatori € 122.240,00
- Analisi chimiche € 21.753,00



Di seguito si riportano i costi per servizi più rilevanti:

- Consulenze tecniche € 5.710,00
- Energia elettrica € 50.045,00
- Gas € 1.443,00
- Carburanti € 21.940,00
- Lubrificanti € 10.569,00
- Servizi di pulizia € 21.452,00
- Servizi di vigilanza € 43.440,00
- Assistenza software € 8.772,00
- Consulenze contabili e finanziarie € 31.200,00
- Spese per contenziosi € 95.991,00
- Consulenza del lavoro € 17.472,00
- Compenso collegio sindacale € 23.920,00
- Spese telefoniche e fax € 10.050,00 
- Compenso liquidatore € 68.640,00
- Manutenz.ordinaria automezzi € 1.727,00

I costi per godimento beni di terzi sono rappresentati da:

- Affitti e locazioni € 24.000,00
- Fitto utilizzo pozzo € 2.580,00

Il costo per il personale è dato da:

- Salari e stipendi € 935.041,00
- Oneri sociali € 293.442,00
- Trattamento fine rapporto € 72.220,00
- Altri costi € 27.662,00

La voce ammortamenti è svalutazione è cosi composta:

- Ammortamenti beni immateriali € 36.894,00
- Ammortamenti beni materiali € 59.508,00
- Svalutazione crediti € 831.272,00

La voce svalutazione crediti risulta essere costituita da un accantonamento prudenziale per rischi su crediti per interessi 
di mora.

Gli oneri diversi di gestione ammontano ad € 229.246,00 di seguito si riportano i più rilevanti:

- Imu € 8.918,00
- Imposte di bollo € 325,00
- Diritti cciaa € 1.086,00
- Sanzioni per ravvedimento € 935,00
- Quote associative € 1.430,00
-Accantonamento svalutazione crediti € 150.000,00
- Sopravvenienza passive x costi anni precedent € 54.449,00

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 € 831.416,00 e risultano costituiti da:

- Interessi attivi moratori € 778.716,00 

- Interessi legali € 10.921,00



- Interessi di mora rit. pagamento € 41.635,00 

- Interessi attivi su depositi banc. € 144,00

ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari ammontano ad € 286.092,00 e risultano costituiti da:

- Interessi passivi moratori € 266.441,00
- Interessi passivi su debiti € 18.911,00
- Altri interessi passivi € 740,00

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte correnti in bilancio concernono :

- IRES Euro 112.127,00

Le imposte anticipate e differite concernono:

- Imposte differite € 17.740,00

- Imposte anticipate € -73.271,00

IL BILANCIO CHIUDE CON UN UTILE ANTE IMPOSTE DI EURO 66.658,00

LE IMPOSTE AMMONTANO AD EURO 56.596,00
Le imposte anticipate sono con segno positivo a seguito del recupero delle imposte anticipate sulle perdite fiscali 
pregresse non rilevate negli esercizi di competenza

L’ESERCIZIO 2016 CHIUDE CON UN UTILE DI EURO 10.062,00



Nota integrativa, altre informazioni

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

Dati sull'occupazione

Nel corso dell'esercizio 2016 sono stati licenziati n.02 Operai e n.03 impiegati.

Numero medio

Impiegati 12

Operai 11

Totale Dipendenti 23

Si da atto che il numero dei dipendenti in forza alla società alla 31.12.2016 e tutt'oggi è costituito da n.10 operai e n.10 
impiengati per un totale di 20 unità lavorative.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 68.640 23.920

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

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
/12/2016 unitamente con la proposta di destinare l'utile di esercizio di € 10.062,00 a riserva straordinaria previo 
accantonamento a riserva legale del 5% come previsto da statuto, così come predisposto dal sottoscritto Liquidatore.

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

Salerno 24.04.2017
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 31/12/2016

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 31/12/2016, di cui la presente relazione costituisce parte integrante,  riguarda il 

settimo esercizio post-liquidazione.                                                                                        

Comunico ai soci  che in data 29/03/2017 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, in conseguenza alla prima 

applicazione delle novità introdotte con il D. Lgs. n. 139/2015.   

In considerazione della citata modifica normativa, la redazione del bilancio e l’adattamento dei dati 

dell’esercizio precedente, ai fini dell’informazione comparativa, sono attività particolarmente 

complesse e, in molti casi, si è addirittura riscontrata la mancanza di chiarimenti ufficiali. Inoltre 

l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato sul proprio sito, a seguito del 

completamento del proprio due process, 20 Principi in data 22 dicembre 2016.  

In forza di quanto esposto, si è reso quindi necessario differire la data di convocazione 

dell'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 

dicembre 2016. 
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Preciso che la proposta di bilancio è stata regolarmente approvata in data 26/05/2017 dando lettura 

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

riguardanti il periodo d’imposta 2016. 

L'esercizio  2016  chiude  con  un  risultato  positivo ( utile  d’esercizio )  ante  imposte  di  Euro 

66.658/00  che  al  netto delle  imposte  correnti  pari  ad Euro 112.127/00 e le imposte anticipate  

- 73.271/00  e differite  ammontanti ad Euro  17.740/00 risulta essere pari ad Euro + 10.062/00.  

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 2016 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 2017 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 2016 in maniera quasi esclusiva del servizio di trasferenza e 

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



Relazione sulla gestione    GES.CO. AMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.   

Pag. 3

200108 e degli sfalci di potatura Cod CER 20 02 01, conferendo nel 2016 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 2016 vi e’ stato una aumento  dei rifiuti in ingresso e di conseguenza in 

uscita.  

Cio’  è dipeso dalla forte capacità di evacuazione del rifiuto organico da parte della  Ges.Co grazie 

agli ottimi rapporti intrattenuti con il principale impianto di smaltimento finale ubicato in Veneto, 

ed alla buona tariffa di conferimento spuntata. 

Gli  enti conferitori nell’anno 2016 sono aumentati passando da 103 a 110.  

Andamento della gestione 

Nell’esercizio 2016 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 2016 di oltre 70.000 Tonnellate. 

Dal 1 Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016, presso L’Area di Trasferenza e Stoccaggio GES.CO. di 

Sardone in Giffoni Valle  Piana (SA), sono stati movimentati i seguenti quantitativi di rifiuti  in 

ingresso ed in uscita:  

RIFIUTI IN INGRESSO

N CER DENOMINAZIONE RIFIUTI Kg in INGRESSO 

1 20 01 08 Biodegradabili scarti di cucine e mense  77.812.610 

2 20 02 01 Biodegradabili sfalci e potature 897.860

TOTALE RIFIUTI IN ENTRATA 78.710.470 
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RIFIUTI IN USCITA

N CER DENOMINAZIONE RIFIUTI Kg in USCITA DESTINAZIONE 

1 20 01 08 Biodegradabili scarti cucine e mense 70.086.060 SESA SPA 

2 20 01 08 Biodegradabili scarti cucine e mense 59.880 AGROFERT 

3 20 01 08 Biodegradabili scarti cucine e mense 1.454.200 BIO ECOAGRIM SRL  

4 20 02 01 Biodegradabili sfalci e potature 701.840 COMUNE DI EBOLI 

TOTALE RIFIUTI IN USCITA 72.301.980 

La societa’ ha esercitato l’attivita’ di “messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti urbani non 

pericolosi”  sulla base  dell’autorizzazione ordinaria definitiva con D.D. dell’ A.G.C. della Regione 

Campania n. 188 del 01/10/2013, rinnovata con D.D. n. 309 del 14/12/2014 poi oggetto di modifica 

sostanziale con D.D.  dell’A.G.C.  5 della Regione Campania n. 134 del 29/07/2016, valida fino al 

31/12/2016, successivamente rinnovata. 

La società occupa attualmente ed occupava al 31//12/2016 n. 20 dipendenti, distribuiti tra la sede 

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

Si da atto quindi che nel 2016 le unità lavorative si sono ridotte da n. 25 al 01/01/2016  a n. 20  al 

31/12/2016 a seguito di dimissioni volontarie e licenziamenti per pensionamenti. 

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 2016 è continuato ad essere pari ad Euro 76/00 

fino al 31/07/2016, dal 01/08/2016 fino al 30/11/2016 di € 82/00, dal 01/12/2016 la predetta tariffa 

di conferimento è passata ad € 85/00 fino a 40 camion settimanali oltre € 90/00. Si comunica che la 

predetta tariffa per i conferimenti in eccesso ai 40 camion settimanali dal 01/01/2017 è passata ad € 

94/00mentre resta ferma quella base ad € 85/00. Alle predette tariffe  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 

ottenere il costo complessivo sostenuto della Gesco  per ogni tonnellata di rifiuto conferita. 

Per  quanto riguarda lo smaltimento del percolato,  grazie all’ accordo sottoscritto nel 2014 con la 
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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. 

Le predette tariffe di conferimento al CGS di Salerno dal 2017 sono aumentate ad € 45/00 per il 

percolato ed ad € 23/00 per l’acqua di piazzale. Resta fermo a tutt’oggi il prezzo del trasporto del 

percolato nonché quello dell’acqua di piazzale. 

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 2016 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. 

Fino al 23/05/2016 sono stati accettati alcuni conferimenti ad un prezzo di € 120,00/135,00 previo 

pagamento anticipato. 

Con determina n. 4 del 23/05/2016 la tariffa di conferimento praticata dalla Gesco passa ad € 

140/00 fissa mentre per i conferimenti il cui pagamento avviene in forma anticipata passa ad € 

130/00. 

Con determina n. 8 del 8/07/2016 viene revocata la determina n. 04 del 23/05/2016 e viene stabilito 

che la tariffa di conferimento praticata dalla Gesco passa ad € 140/00 ed unica per tutti i 

conferimenti. 

Con successiva delibera in data 24/10/2016 la tariffa viene fissata in € 155/00 sempre per tutti i tipi 

di conferimento 
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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. Tale contratto è stato rescisso da in data 31/08/2016. 

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 2016 comparato con quelli dell’esercizio 2015 evidenziando le relative 

variazioni espresse in termini numerici e percentuali: 

 

DESCRIZIONE 

PERIODO PERIODO VARIAZIONE % 

 

2015 

 

2016 

 

CRED. VS. SOCI 

PER 

VERSAMENTI 

ANCORA DOVUTI 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 

 

109.989,00 

 

109.623,00 

 

-  366,00 

 

-0,34 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 

 

 

560.569,0 

 

501.745,00 

 

- 58.824,00 

 

 

- 10,50 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

FINANZIARIE 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

TOTALE 

IMMOBILIZZAZION

I  (B) 

 

670.558,00 

 

       611.368,00 

 

-    59.190,00 

 

-8,83 

 

RIMANENZE 

 

3.831,00 

 

3.741,00 

 

  - 90,00 

 

-2,35 

 

CREDITI 

 

37.910.628,00 

 

38.520.441,00 

 

609.813,00 

 

1,61 

 

ATTIVITA’ 

FINANZIARIE 

NON 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 
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COSTITUENTI 

IMMOB. 

 

DISPONIBILITA’ 

LIQUIDE 

 

225.987,00 

 

279.003,00 

 

53.016,00 

 

23,46 

 

ATTIVO 

CIRCOLANTE 

 

38.140.446,00 

 

38.803.185,00 

 

662.739,00 

 

1,74 

 

RATEI E 

RISCONTI 

 

11.503,00 

 

7.042,00 

 

-4.461,00 

 

-38,79 

 

TOTALE ATTIVO 

GENERALE 

 

38.822.507,00 

 

39.421.595,00 

 

599.088,00 

 

1,55 

 

PATRIMONIO 

NETTO 

 

882.730,00 

 

892.792,00 

 

10.062,00 

 

1,14 

 

FONDI RISCHI E 

ONERI 

 

 

7.304.207,00 

 

7.537.895,00 

 

233.688,00 

 

3,20 

 

TRATTAMENTO 

FINE RAPPORTO 

 

788.527,00 

 

636.546,00 

 

-151.981,00 

 

-19,28 

 

DEBITI 

 

29.847.043,00 

 

30.353.969,00 

 

506.926,00 

 

1,70 

 

 

RATEI E 

RISCONTI 

 

0 

 

393,00 

 

393,00 

 

+100,00 

 

TOTALE PASSIVO 

GENERALE 

 

38.822.507,00 

 

39.421.595,00 

 

599.088,00 

 

1,55 

 

VALORE DELLA 

PRODUZIONE 

 

12.330.862,00 

 

11.980.518,00 

 

-350.344,00 

 

-2,84 

 

COSTI DI 

PRODUZIONE 

 

10.743.099,00 

 

12.459.184,00 

 

1.716.085,00 

 

15,98 

 

PROVENTI E 

 

-2.071.398,00 

 

545.324,00 

 

2.616.722,00 

 

126,33 
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ONERI 

FINANZIARI 

 

RETTIFICHE DI 

VALORE DI 

ATTIVITA’ 

FINANZIARIE 

 

0 

 

0 

  

 

RISULTATO 

PRIMA DELLE 

IMPOSTE 

 

-483.635,00 

 

66.658,00 

 

550.293,00 

 

113,79 

 

IMPOSTE 

DELL’’ESERCIZIO 

 

+480.882,00 

 

 

  56.596,00 

 

 

 

  

 

UTILE 

D’ESERCIZIO 

 

-2.753,00 

 

    +10.062,00 

 

+12.815,00 

 

+465,50 

Dai dati sopra esposti si possono derivare i seguenti indicatori: 

STRUTTURA PATRIMONIALE 31/12/2015 31/12/2016 

(Importi in %) 

RIGIDITA’ DEGLI INVESTIMENTI 1,727 1,551 

(Immobilizz. / Totale Impieghi) 

  

(Importi in %)

  

Liquidazione del Circolante 0,593 0,719 

(Liquidità imm. Su Circolante Lordo) 

STRUTTURA FINANZIARIA 31/12/2015 31/12/2016 
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Capitale Circolante Netto 12.502.055 12.971.319 

(Attivo Circolante – Passività a breve) 

  

  

Indice di copertura primaria 1,46 1,316 

(Patrimonio Netto / Immobilizzazioni 
nette) 

INDICI 

Valori in % 

31/12/2015 31/12/2016 

  

R.O.E. -0,312 1,127 

(Risultato netto / Patrimonio netto) 

  

  

R.O.I. 4,114 -1,223 

(Reddito Operativo/Attività) 

31/12/2015 31/12/2016 

  

R.O.S.       18,669 -4,289 

(Return on Sales) 

  

  

M.O.L.  / EBITDA (Margine operativo 
lordo) 

-5,456 -1,159 



Relazione sulla gestione    GES.CO. AMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.   

Pag. 10

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 109.989/00 al 31/12/2015 

ad  Euro 109.623,00 al 31/12/2016; 

- Le immobilizzazioni materiali sono diminuite, per effetto delle spese sostenute imputate in 

tale voce di bilancio ed al netto degli ammortamenti passando da Euro 560.569/00 al 

31/12/2015 ad Euro 501.745/00  al 31/12/2016; 

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

da cancelleria etc. per l’ammontare di Euro 3.741,00; 

- La voce crediti  risulta essere  aumentata passando da Euro 37.910.628/00 al 31/12/2015 ad 

Euro  38.520.441,00 al 31/12/2016 facendo registrare un aumento di € 609.813,00 . 

- Si evidenzia che nell’anno 2016 essendo stati inputati ricavi per interessi di mora e legali sui 

crediti vantati pari ad Euro 831.272/00 a fronte degli stessi è stato operato un 

accantonamento a f.do rischi per interessi di mora di pari importo ,  pari al 100 % degli 

stessi. Accantonamento questo molto cautelativo. 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 il’100 %. 

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 ora UTA (Unità Tecnica Amministrativa facente 

capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri subentrata nella legittimazione attiva e 

passiva – crediti e debiti – del Commissariato di Governo, Fibe Spa e Fibe Campania 

Spa) risultante da bilancio è pari a complessive Euro 16.945.855/82 a cui sono da 

aggiungersi gli interessi moratori del 2016 per Euro 778.715/70. 

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 
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definizione della controversia in via stragiudiziale, gli stessi sono risultati infruttuosi. 

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, in data 

29/02/2016 € 702.998/00 nonché € 19.998/00 con ordinanza del 31/08/2016 per 

complessivi € 724.224/32 . 

2) Credito V/Asia Napoli pari ad Euro 1.004.085/96 a cui sono da aggiungersi gli interessi 

moratori del 2016. 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 2.859.538/23. 

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

Equitalia Spa per ruoli del comune di Pagani. 

Nell’anno 2016 sono stati incassati per giro da Equitalia l’importo di € 3.508/35. 

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. Il 29/11/2016 l’udienza è stata ulteriormente 

rinviata ad Aprile 2017 e poi ulteriormente rinviata ad ottobre 2017. Si da atto che è in 

corso di definizione di un accordo transattivo con il comune di Avellino per la somma di 

€ 660.046/86, per il residuo proseguirà la vertenza con la società IRM Srl. 

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 munito di formula esecutiva, 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.  

Con sentenza n. 117/2017 pubblicata il 08/02/2017 RG n. 1424/2008 la corte d’appello 

di Salerno rigetta l’opposizione e condanna alle spese. 

Nel mese di maggio 2017 viene esperito pignoramento presso terzi per la somma di  

€ 2.430.000/00 comprensivo di credito, interessi di mora fino al soddisfo ai sensi del 

D.lgs 231/02, come espressamente previsto dal richiamato titolo esecutivo, oltre a spese, 

diritti, onorari ed accessori. 

6) Credito V/Fibe  e Fibe campania Spa pari complessivi  Euro 3.559.084/74 a cui sono da 

aggiungersi interessi moratori relativi all’esercizio 2016 .  Tale credito è stato 

rivendicato in compensazione dalla Gesco nel giudizio in corso azionato dalla UTA 

(Unità Tecnica Amministrativa facente capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

sul maggior credito vantato (dalla UTA)  e contestato dalla Gesco, in quanto gia’ 
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richiesto, azionato e facente capo alla Fibe.  

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. 

Si da atto che nel corso del 2016 la Ecoambiente Spa ha pagato solamente due rate della 

predetta transazione € 27.131/01 in data 01/08/2016 ed € 27.133/01 in data 23/12/2016. 

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. 

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. E stato dato incarico legale per il non 

rispetto della transazione il quale ha presentato D.I. in data 29/09/2016 n. 2406 e 

notificato al consorzio in data 10/10/2016. In data 31/10/2016 l’ Avv. di controparte 

proponeva opposizioneal D.I.. In data 27/03/2017 veiva proposto il precetto. Il 

consorzio dopo il precetto ha versato la somma di € 20.000/00 e si è in attesa di 

definizione della partita creditoria, entro breve termine, anche in considerazione del 

fatto che il consorzio è socio della Gesco. In caso contrario si proseguirà con il 

pignoramento 

• Consorzio Sa/3  Euro      51.037/95; 

• Consorzio Sa/4  Euro 1.401.176,86; 

- Le disponibilità liquide al 31/12/2016 sono pari ad Euro 279.003/00 aumentate rispetto 

all’esercizio 2015 di Euro 53.016/00.  

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; 
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- L’attivo circolante risulta essere aumentato nell’esercizio 2016 rispetto all’esercizio 2015 di 

Euro 662.739/00 passando da Euro 38.140.446,00 (2015) ad Euro 38.803.185/00(2016); 

- Il patrimonio netto risulta essere aumentato di Euro 10.062,00 passando da  Euro 

882.730/00 al 31/12/2015 ad Euro 892.792/00 al 31/12/2016; 

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

7.537.895/00 al 31/12/2016.  

- Il TFR risulta essere diminuito da Euro 788.527/00 ad Euro 636.546/00 in quanto durante 

l’esercizio 2016 vi sono stati dei licenziamenti e/o dimissioni; 

- I  debiti nel periodo d’imposta 2016 sono aumentati di complessivi Euro 506.926/00 

essendo  pari a complessivi € 30.353.969,00 al 31/12/2016 mentre al 31/12/2015 

ammontavano ad Euro 29.847.043/00. 

Si ritiene opportuno a questo punto ,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). Tale sentenza è stata appellata dalla Gesco e la prima 

udienza è stata fissata a Dicembre 2017.  

Per il credito vantato dalla Gesco relativo ad una domanda riconvenzionale per   

€ 8.838.11/50, la sentenza prima citata ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’ AGO 

in favore dell’ AGA. La Gesco ha quindi presentato  ricorso al TAR Campania e si è in 

attesa del giudizio. 

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

3) Ad Logistica Srl € 924.383.66. 

4) Irpinia Ambiente Spa pari ad Euro 361.930/32. Per tale partita debitoria il creditore ha 
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presentato decreto ingiuntivo a cui la Gesco ha fatto opposizione l’udienza del 

05/04/2017 e’ stata aggiornata al 11/1//201; 

5) Provincia di Caserta Euro 718.605/24; 

Si da atto che relativamente a tale partita debitoria in data 10/11/2015 fù 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. Si da atto che nel corso dell’esercizio 2016 sono state pagate 

rate per € 240.000/00; 

6) S.E.S.A. Spa Euro 2.554.350/34 di cui € 1.263.763/78 trattasi di un residuo di un piano 

rateale transattivo concordato con il creditore nel 2016 e a tutt’oggi onorato con 

regolarità.; 

7) Tramael Euro 245.838/59.; 

Di tale partita debitoria € 236.674/53 derivano da una transazione sottoscritta il 

22/12/2016 e comprensiva del debito al 30//11/2016;

8) DueEmme Ecologia € 109.239/59; 

9) Famularo Antonio Vito € 86.621/21; 

10) Transazion Siles/Rotrans/Gesco  € 200.000/00; 

trattasi di un debito residuo relativo ad  un’ accordo transattivo sottoscritto e protocollato 

il 29/02/2016 relativo ad un debito della Gesco con la società Siles Logistica Srl in 

Liquidazione, con rinuncia agli interessi moratori e cessione del credito alla società 

Rotrans Srl . 

Nel corso dell’anno 2016 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 2016 risulta essere pari ad Euro 11.980.518/00. 

- I costi della produzione risultano ammontanti ad Euro 12.459.184/00 comprensivi delle 

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

831.272,00; 

- 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 

545.324,00; 

- Il risultato di esercizio al netto delle imposte correnti e differite ed anticipate  risulta essere 
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costituito da un utile di € 10.062/00.  

Il sottoscritto liquidatore ritiene opportuno precisare che nell’esercizio 2017 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. 

Informazioni ex art 2428 C.C.  

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come 

specificatamente richieste dal disposto dell'art. 2428 del Codice Civile. 

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società  

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la Società 

opera in un settore produttivo esclusivamente su commessa ovvero in relazione a contratti di 

conferimento in prevalenza annuali. 

Data la particolare tipologia produttiva, deve quindi adeguare la produzione e le politiche di 

smaltimento dei rifiuti alle specifiche richieste della clientela. 

Il rischio di credito è riconducibile sostanzialmente alle tempistiche di incasso dei crediti 

commerciali ed ai contenziosi in essere con la clientela e verso i terzi ( in prevalenza Enti Pubblici). 

Tali fattori risultano monitorati con cadenza mensile dai nostri uffici amministrativi. 

Principali indicatori non finanziari  

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica 

svolta e per una migliore comprensione della situazione della Società, dell’andamento e del risultato 

della gestione, non si ritiene rilevante l’esposizione di indicatori non finanziari. 

Informativa sull’ambiente    

La Società prosegue negli interventi strutturali sugli impianti esistenti che comprendono anche 

misure rivolte al mantenimento di elevati livelli di sicurezza, di tutela ambientale ed efficienza 

energetica. 

Informativa sul personale  

L’attenzione per la crescita e la valorizzazione professionale del personale, anche attraverso la 

formazione, rappresentano per l’attività produttiva della nostra Società un fattore di crescita e di 

sviluppo. Vengono svolte periodicamente da personale tecnico esterno audit agli ambienti di lavoro 

tesi al controllo della salute e della sicurezza dei lavoratori nonché corsi e relativi aggiornamenti 

periodici ai sensi del d.lgs. 81/08 e succ. mod. ed integraz.  
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1) Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice 

Civile, si attesta che nel corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo. 

2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti  

La Società è partecipata dai 4 consorzi di bacino della provincia di Salerno ognuno dei quali detiene 

una partecipazione del 25% al C.S., per cui non si ravvisa una posizione di controllo. 

Nell’esercizio 2016 non vi sono stati rapporti commerciali con i predetti ma solo gestione delle 

partite finanziarie relativi a rapporti pregressi. 

3) Azioni proprie  

Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la Società, alla data di chiusura 

dell’esercizio, non possedeva azioni proprie. 

4) Azioni/quote della società controllante   

Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che la Società 

non ha posseduto nel corso dell'esercizio azioni o quote della Società controllante. 

5) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e 

del risultato economico dell’esercizio.  

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice 

Civile, si evidenzia quanto segue: 

la società gode di un discreta solidità finanziaria avendo negli anni precedenti sempre provveduto 

all’accantonamento a riserva di utili maturati. 

Per quanto riguarda la gestione operativa industriale della Società, gli strumenti utilizzati sono 

rappresentati dalle disponibilità liquide correnti e dalle attività e passività finanziarie. 

Operando la Società, per oltre l’ 80 % del fatturato, con Enti Pubblici con contratti di conferimento 

annuali vi è la certezza della proficuità e regolarità dei rapporti sia finanziari che economici e la 

conseguente non esposizione al rischio prezzo di mercato. 

La restante parte della clientela è costituita da un numero minimo di piccole imprese a cui viene 

addirittura imposto il pagamento anticipato. 
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Quindi la struttura patrimoniale esistente, la sua evoluzione e la capacità di generare liquidità a 

livello di gestione operativa ordinaria risulta essere soddisfacente.   

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.   

Destinazione del risultato dell'esercizio 

Vi propongo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2016  e di destinare l’utile d’esercizio di 

€  10.062/00 a  riserva straordinaria previo accantonamento del 5% a riserva legale.   

Salerno 24/04/2017 

                                                                                                               Il liquidatore 

Avv. Vincenzo Morriello 











VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL LIQUIDATORE

GES.CO. AMBIENTE scarl  in Liquidazione del  28/03/2017

L’anno duemiladiciassette, il giorno 28 del mese di Marzo, alle ore 10,30 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 31/12/2016; 

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

invita il Rag. Di Martino Francesco  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 del maggior termine di 180 gg. dalla 

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



Prosegue, passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, 

sottolineando che, con riferimento al bilancio al 31.12.2016 trovano per la prima 

volta applicazione le novità introdotte con il D. Lgs. n. 139/2015. 

In considerazione della modifica normativa, la redazione del bilancio e l’adattamento 

dei dati dell’esercizio precedente ai fini dell’informazione comparativa sono attività 

particolarmente complesse e, in molti casi, si è addirittura riscontrata la mancanza 

di chiarimenti ufficiali. 

A tale proposito, si ricorda che l’art. 2364, co.2, c.c. dispone che lo statuto può 

prevedere che l’approvazione del bilancio delle SpA (norma estesa alle Srl dall’art. 

2478-bis, co.1, c.c.) possa avvenire entro 180 giorni dalla data di chiusura 

dell’esercizio, anziché entro 120 giorni, qualora “lo richiedono particolari esigenze 

relative alla struttura ed all'oggetto della società”. 

Nella fattispecie in esame, si ricorda che il menzionato d. lgs 139/2015, approvato 

in data 18 agosto 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.205 del 4 settembre 

2015), è entrato in vigore, ai sensi dell’art. 12 “Disposizioni finali transitorie” del 

decreto medesimo, a partire dai bilanci che hanno inizio al 1° gennaio 2016 e che 

chiudono, perciò, il proprio periodo amministrativo il 31 dicembre 2016. Il 

richiamato art. 12 dispone ancora, al comma 3, che “[l]’Organismo italiano di 

contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all’articolo 9ıbis, comma 1, 

lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle 

disposizioni contenute nel presente decreto”. 

In questo contesto, l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato sul 

proprio sito, a seguito del completamento del proprio due process, 20 Principi in 

data 22 dicembre 2016. Il nuovo quadro giuscontabile ha richiesto una impegnativa 



attività di revisione dei documenti, resa più articolata anche dal fatto che in parte 

l’impostazione dei Principi è naturalmente mutata, in virtù del riconoscimento 

formale del ruolo di “istituto nazionale per i principi contabili” attribuita all’OIC dal 

legislatore dell’art.9-bis del dl 91/2014 (convertito nella legge 116/2014). “Non c’è 

dubbio che la presenza di principi contabili che sappiano svolgere una appropriata 

funzione integrativa e interpretativa è una condizione preliminare essenziale per 

poter applicare in modo tecnicamente corretto le norme di riferimento. In questa 

particolare fase di transizione, le disposizioni dello standard setter nazionale danno 

soluzione a molti dubbi applicativi che altrimenti sarebbero stati risolti in maniera 

disomogenea dagli operatori”. 

Il breve tempo concesso dal Legislatore, vincolato al rispetto della tempistica fissata 

dall’Unione Europea ha, quindi, già reso evidente a taluni operatori come il tempo 

previsto per poter approvare il bilancio nelle scadenze dettate dal codice civile non 

sia sufficiente per poter organizzare e stimare in maniera adeguata l’impatto 

derivante dall’applicazione delle nuove norme, stante inoltre che l’adozione 

interesserà a fini comparativi anche i dati dell’esercizio 2015. 

In forza di quanto precede, il presidente fa presente che si rende necessario differire 

la data di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del 

bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, così come consente l'art. 

2478-bis cod. civ. 

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 31/12/2016 ; 

Del che è verbale, letto confermato e sottoscritto alle ore 11,25. 

IL LIQUIDATORE                                                          IL SEGRETARIO f.f.     

                                                                                                                                                         

   Avv. Vincenzo Morriello                                                Rag. Franceso Di Martino   
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