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Allegato B2 — Prospetto analitico lavori finanziati
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PROSPETTO RAFFRONTO COSTI DEL PERSONALE

BILANCIO
Descrizione CONSUNTIVO|BUDGET2018|SCOSTAMENTI

2018

Salarl/Sttpendi/Rimborsi ind. chil./Trasferte/ecc. € 4511,045,24|€ 449448651 (€ 16.550,79
Oneri sociali € 91991517 /€ sasazzIo (e 13.957,63
Trattamento di fine rapporto € 20065823 /€ 206.17811|€ 14.480,12
Trattamento per operal ex art. 152 CCNI S 5978451 ]€  ssessonle 4.116,42
Altri costi {Arretrati contrattuaf) € __57,288,00 LE 57.206,00.

Totah1€ 5771.40315|€ 5174749341 ]e 23.909,74



LANCIO CORSIVO 2018

PROSPETTO RAFIRONTO RUOLI DI CONTRIVENZA

BILANCIO 2amensofcaloDescizione
consumo zme|_"DONAee|scomumnmen|SSLsa ano

9) Ruoli orcinari di contribuenza bonifica

1) Ruof ordina di contibuerza bonifica agricola
<1sorziorl

—
eisermisae

—
2is5045e2) vol ordini di contibvenza boniica shop—(Combbuenti

L996841895)  eostazzzane

—
25119316

9) took ordini per ntoezione
gsonrnaso)

—
e2215008600 120600407

<9 00 zu vob
220896865] cormesazole—sescaso

5) Ruot Inferiore 0 € 3,50

‘ _
4) Incremento ruoli per aggiomimenti cotostli

‘ .7} Artetrati (Scan spero a volo smetti. scnchi, novi‘obbrical, et.) - Indicall volo 6 Consuntiva <300482,15] € srognzis
1) Compensi e sanzioni

Dit per emissione vot di conbibuenza
<r0700900 resole  sossva0

Sopravventenza atfiva

L13:368.976,08] _€14.770.313,67| 140433789] € 8207,049,99
dI Contributi d'esercizio

Conkibuio su contifbvenza bantica estragricola
[tent.13.LA/2009)

€4,081.961,70) C4O6.08178) € -
j
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PROSPETTO SINTETICO IMMOBILIZZAZIONI 2018
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Bilancio al 31/12/2013 Agro Bio Energie
Bilancio al 31/12/2018 Campania Bonifiche



bitps:/vehmail.pee.iv'ayout'originiambprintbise him? v

Da "Dott. Gerardo Petrozzino” <g.petrozzino@pec.commercialistisaterno.it>
A "direttregenerale@pec. bonificasarno.it* <direttoregenerale@pec.bonificasarno.it>
Data lunedì 16 giugno 2014 - 18:31

Agro bio energie

Buonasera,

Si invia bilancio riclassificato della società Agra Bio Energie srl perla relativa approvazione

Cordialità
VREFBROIDOI ISScrt AlGerardo Petrozzino Svezia

nur. BA6

dottore commercialista
Via Roma n. 61 - 84121 Salerno

T.089/9358100 - fax 089/2592332

Informativa: Ai sensi dell'art. 130, comma 4, D.Lgs. n. 195/2003, le coordinate di posta elettronica da Vol forniteci relgontesto del nostri rapporti professional, saranno utilezate per livio ol comunkazioni riguardanti l'attività professndeTiolare del trattamento è ll dott. Gerardo Petrozzmo. Per k finaltà sopra indicate r cati potranno essere Conoscati dedipendenti € enfboratori dello studio che trattano i dati stessi. VI riordemo che DOtete GPhOVI Mm ogni Momento cattrattamento n oggetto, mediante finvio db una mal al'tgmezo 1.11 ato scr ze» 5, nonché esercitare tutt idit di culatta, 7 cel D.Los. n. 196/2003 (tra cuii dirti di accesso, retica, aggomemento, cancelazione). Ai serale per giefetti vel Testo Unica sul Privary (D.Lg5. 196/03), queste mall è destinata unicamente alle persone s0pr8 Indkote è Èmformezioni n essa contenute sono da cansierars: strettamente risorvate. E' proibia leggere, coptre, use 0 affoniccecontenuto liessa COMPIEsI, senza espresso Consenso. SE avete rirevilo QUESto Messaggio per erre, Sile cOMestmenternvtati a rispedire lo stesso al mRtente e dlstruggerio

Allegato(î)
PROSPETTO.pdf (32 Kb)
NOTA INTEGRATIVA.pdf (59 Kb)



AGROBIO ENERGIE SRL.
Sede Legale: VIA ATZORI SNC NOCERA INFERIORE {SA}

Iscrîlta al Regisiro Imprese di: SALERNO
C.E. € numero iscrizione: U505920065K

soritta ul REA. di SALERNO n. 416208
Cupitale Sociale sottoseritto €: 10.000,00. Interamente versato

Partita INA= 05059200658.

Bilancio abbreviato al 31/12/2013

Stato Patrimoniale Attivo

Pardiali 2013 Total 2019. Eseroiio 2042
AV CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Versamenti on ancora rciameti
Versamenti gia chiamati

TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (AI

BI IMMOBILIZZAZIONI

1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

tamobiizrazion materd es6 6608
Fando ammortamento mmobdizzezoni immateriali

Fonda svalsiozione immobilizzazioni immateriali

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

11 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALE
8086 6.065

Immoblizzazioni mali lorde

Fond ammortamento immobilizzazioni materiali

Fando svalutazione immobilizzazioni mara
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IN AMMAOBIIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (8)

GJATTIVO CIRCOLANTE

1 RIMANENZE

t-cREDITI

1686 6688

esgIbivonttal'eserezio surcessvo 1065 1336Sii ora Fesercizio successivo

Prospetto ci Benicio



AGRO BIO ENERGIE SR.L

TOTALE CREDITI

11 ATTIVITA” FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Wi DISPONIBILITA LIOUIDE

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (0)

DI RATELE RISCONTI

Disaggio su presti
Rate risconti tivi

TOTALE RATETE RISCONT (0)
TOTALE ATTIVO

Prospetto di Blanco

Senio abbremato al 31/12/2019

Parzia!i 2012. Fotali 2018. Esarelio 2012

100

1358

2996

9082

1396

1518

2012

9508



AGRO BIO ENERGIE S.R.L.

Stato Patrimoniale Passivo

Picci 2655
A) PATRIMONIO NETTO

1 -Capiae

Il» Riserva da sopraprezzo dall azioni

1 - Riserve di ivautazione

9a legal

V-iserve saturi
VI + Riserva per azioni propne in portfegia

VI Altro riservo. dsintamant indicata

Riserva straordinaria

Risena per rinevamenta npiant e maccrinari

Riserva ammoramento anticipato

Riserva per acquisto azioni propre

Fatada dereghe scarl 2423 C.C.

Fiserva azioni della societa controllante

Rissa non celibe de riutazione delle partscpazini
Versamenti cono aumenta di copie
Versamenti in contofio aumento di capile
Versamentim conto copiare

Versamenti a copertura perdite
Riseda iduione capital sociale

Riserva avan di fusione

Risena contabuk conto capiale

Feserva da conversione n Euro

Fiserv da condono fiscale

Riserva perul su cambi

isaper diferenzada arcolondamenta alfunità di Euro

Veri te dice
VI - Li (perde) portati nuovo
DI tto perdita) sltacerazio

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

8) FONDI PER RISCHI E ONERI

CA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

DiDeBIn

Prospetto dl lenco

lancio abbreviato 31/12/7013

Totali 2013. Enpreizio 2067

10900

ave

1901

7996

10000

nre
066



AGRO BIO ENERGIE SR.L lancia abbremato al 31/12/2019

Parziali 2019|Tola 2013. Feerciato 2012
esili eno l'eseraiio succassivo 1247 2sigioli ome l'esercizio successivo

TOTALE DEE (D)
8) RATEI E RISCONTI re me

Ago gu prestiti

Ratei a isconi passivi
TOTALE RATELE RISCONTI (E)

TOTALE PASSIVO
2.082 9.508

Prospetto di Bencio



AGRO BIO ENERGIE S.R.L. lancio abbreviao al 31/12/2019

Conto Economico

PUmsiel.2012|Totabi 2013. Epevaliio 2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE.

1) Ricavi delle vende e dall prestazioni

2) Vanazione dell rimenenza di prod n coso di lavorazione, sumiavorati e fi
3) Vanazione dn lavon in 00su ordinazione

253) Variz rimanenze pandoti in corso di lavorsz, semlavorsti, finti lavor n
corso sordina.

4) incrementi i immobiizzazioni per vot intern
5400 ici proventi

Congiu in conio serio
coi e proventi der

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

BI COSTI DELLA PRODUZIONE

1) Costi per matene prime, sussidiarie, di cansumo e di mera

7 Costi per sevizi 906 266
8) Così per godimento di ben dir
i Costi peri personale

2) Selim e stipendi

Oneri sori
I Trattamento di ine rapporta

dì Tratamento di quiasoenza e simili

erat cosi

ti) Trattamento di fin rappott, di quiescenza £ atti cost

10) Ammortamenti senutzioni
3) Ammortamento dl immobizzzzioni immatr
1) Ammortemenio dalle mmobizzazioni materiali

ci Alte suiutazioni dll immablizzazioni

SID) Aramortamento  svalulazione dll mmobwizzazioni material vd
ttimaterit

0) Svalutazioni dei cregiti compresi nellativo cicolante e delle disponibilita
guide

11) Venazioni delle rimanenze di matie prime. sustiarie, di consu è mera
42) Accantonamenti per sot
19) Atm accantonamenti

14) Oneri divers di gestore sa
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1768

me

81

Prospetti encio



AGRO BIO ENERGIE S.R.L Bilancio abbrevato ai 31122013

Parziali 2033. Tote 2013. Eperelzio 2042
Differenza tr valore 0 costi dalla produzione {A- BJ ds sr

XI PROVENTI E ONER? FINANZIARI

45) Proventi da parteopazion

in Imprese contate
in imprese colegato

in atte Imprese
16) At provoriinanzian

2) dcredisci nele immobiiazazoni

verso imprese con
versoimpiese colegale

verso nprase consoni
corso alte imprese.

DI da fili dversisciti nelle mmobilzzazioni che non cosiuistono
partecipazioni

9 da io sci nell'ativo cescha non cosituscono paiecipazion
bic) Atm proventi finanzian aio
0) Proventi divers cat precedenti

a imprese conrlata
1a prese collegate

ca unprese contorni
05 are imprese

17)neri ed tf onori fnanzian 222 sr
verso imprese conozie
verso imprese colegate

verso imprese controll
verso att 222 si

17/05) Ue perasu cambi

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15r16-17%-1705)

DI RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA: FINANZIARIE

18) Riatutazioni

202 sr

8) di partecipazioni

b) diimmobilizzazoni finanziari che non cosiuiscona partecipazioni

1)Hi oliscrii nelefivo orcalante che non costiicono partecipazioni

18) Rivalutazioni di pariscinazioniomobizzazioni finanziarie Hfliiscriti
mell'nivo ceo

19) Svalutazione

24 partecipazioni
1)di Immobiizzazioni finanziarie ehe Non costluiscono parfecipazion

Prospetto di Banco



AGRO BIO ENERGIE S.R.L

9) i ftsiti nel'tina circolante che non castituszona partecipazioni

10) Svaltazioni di partecipazioni, immobilzazioni neri, ito istielrativa croolnte
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA" FINANZIARIE (18-19
EIPROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Provend straordinari

Flusvalenze ca aenazione
Diferenza da erotondamenta ll

At proventi staorinan
219 Onan sonda

Minusvalanza ds alenazione

imposte eative a ececzi prende
Oiflerenza da amelondament lldi Euro

Al oneri storia
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (2021)
Ribalta prima delle Imposte [A:B+-C+-D4-£)

22) Imposte sul reddito dell'sercizio, correnti difoite e anticipata

imposte costeni sui sacio d'esercizio

Imposte ie lodata d'esercizio

Imposte aria su el d'esercizio

Proventi (ONE da adeione al egime di consolidata fiscalelr'asparenza fecale
23) Like (porca) dell'esercizio

1 Bilancio sopra riportato è vereereale e corrisponde alle sc
NOCERA INFERIORE, 350312014

Prespetta di Seno

Blanco abbrewalo al 911122013

Parziali ITS Tetek 2012. Eseretzio 2012

sr se

1906. su



AGRO BIO ENERGIE SRL. lenco al 1/122013

AGROBIO ENERGIE S.R.L.
Sede Legale: VIA ATZORI SNC NOCERA INFERIURE (SA)

Iseritia al Registro Imprese di SALERNO
CF. e numero isrizione: 05059200658

Iscritta al REA. di n .416208

Capitale Sociale sottoscritto €: _10.000.90 Interamente Verso
Partita IVA: 05059200658

Societa" unipersonale
Direzione e Coordinamento

Cansarzio di Bonifica Ircegrale Comprensorio Samo

Nota Integrativa
Blloncio bbrevizo dl 31/122013

Introduzione alla Nota integrativa

Signori Sovi, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2013. Il Bilancio viene redatto
în forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercivi comsceuisi.ilimiti previsti dall'art. 2435-bis del
Codice Civile,
II Bilancia risulta conforme quanto previsto dagli articoli 2423 © seguenti del Codice Civile, ai principi contabili
nazionali ed alle interpretuzioni fomite dall'Organismo lafiano di Conuabiltà: esso rappresenta pertanto can chiurezza cl
in modo veriicro e correttofa situazione parrimonialeefinanziaria delta sovietà cd risultato economico dell'esercizio,
11 contenuta della Slato palrimoniale e del Conto economico è quello prevista dagli artienli 2424 e 2425 del Ciudice Civile.
La Nota integrativa. redatta ni sensi dll'an. 2427 del Codice Civile,contiene inoltre tolte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del Bilanci,

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio
{n riferimento a quanto indicata nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che.aisensì dell'art.
2423, 1° comma del Codice Civile, qualora ie informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano
nuîficienti dare una rapprosentazione veriliera c concita della situazione aziendale vengono fornite |c informazioni
complementari ritenute necessari allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che ubbiano reso necessario il ricorso 4 deroghe di cui all'irt, 2423, comma de
all'ant 2423 bis comma 2 Codice Cisile,

NG Ingria 4



AGRO BIO ENERGIE SRL Banti al 31/2/2013

JI Bilancio deserciza, cosi como la presente Nota integrativa, sono stati redai in unità dî Furo secondo quanto dispostodal Codice Cile

Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella pmspettiva disontinvazione dell'atività. Confurmemente ai principi cantabili nazionali c alla regolamentazione comunitaria. nellu
rappresentazione dlle vuci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispettoa suelli formali

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono sti iseriti secondo fl priindipendentemente dal momentodella loro manifestazione numeraria.
ipio di competenza

Struttura e contenuto del Prospettodi bilancio
La Stato patrimoniale it Comia economico e lc informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa
sono conformi alle sarittue contabili, i cui sono stai direttamente desunti.
Per una rappresentazione più chiara delle vocidi bilancio non sona state indicate le voci procedure da numeri arabi osttere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in cursu che per l'esercizio precedente

Criteri di valutazione

Di seguito sona ilustrati | più signiticativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenuteull'an2426 del Cadice Civilc. © con particolare riferimento a quelle soci di bilancioperle quali il legislatore ammicttediversi eriteri di valutazioneedi rettifica a per le quali non sano previsti specifici criteri.

Immobilizzazioni

immobilizzazioni Immateriati
t.< immbbilizzazioni immeterisli sono iscritte nell’ativo dî Siate patrimoniale al costo di acquisto cio di produzione,
vengono ammbrlizzate in quote castumti in finzione della loro utilità futura

{I valore delle immobilizzazioni è esposto al netto deî fondi di ammartamentoèdi svalutazione.
L'ammoramento è siato operato in conformità el seguente piano prestabilito, che ci ritiene assicuri una corretta riputizionedel costo sostemuto lungo Ta vita tile delle immobilizzazioni in oguetto:

Voci immobilizzazioni Immaterili Periodo
Cosi i impianto e di ampliamento 5 anni i quote costanti

Cost i icerca di sviluppoedi punblicià 5 ani in quote costanti
Breve  uîil'irzazione opere ingegno 10 anni in quote costa
Concessioni. licenze. marchie diritti simili 10 ni in quote costanti
Avviamento 5 ami in quore costanti
Altre immobili razioni imenateriali 5 aoni în quote costati

Not Ingria 2



AGRO BIO ENERGIE SRL.
Bano 131122013

Attivo cìrcolante

Crediti

credili sOnO stal esposti m bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo

Debiti1debiti sono esposti in ilancio al loro vatore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni

(mmateriali
Nel seguente prospetto sono Îlusiat gli elit del deperimento ecanomico delle immobilizzazioni immateriali rispettaall'ammortamento contabile sistematico illustrato nel Conto economico € Je motivazioni che hanno determina laconseguente riduzione di valore

Fidizione dl|Rituziot i.pirputione  VebI OIDeecsizione Miporto=valorese.©valore,
precedenti comune‘—Prvedibie "nino

Immobilzzazini immateriali orde 6686
Totale 0636 - - .

Variazione consistenza altre vocidell'attivo e del passivo
Lon riferimento all'esercizio in chiusura, e in essequia a quantodisposto dall'art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile,el seuenti prospetti vengono illustrati per ciascuna vace dell'ativo e del passivo divessa dalle immobilizzazioni taconsistenza iniziale, i movimenti dell'sorciziae la correlata consistenza finale,

Per una maggiore chiarezza esperita, la vuriazione nella consistenza delle voci viene suppresentata în termini assoluti epercentuali,

pecico Sen Ggiii ve silla dit cen SJ=
SROnine ha 1.336 17 - 490 10% 293 22

Nora titegratica
a
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Bano a 91/12/2013

Denerzione

©
COM ino Sport dpost Conservare, venia,Inizia MEMIO

 setievone dalla voga Oecrem

—
Coen aseotue -

CREOTI 19% 197 - 490 109 20 22
Totale 1936 197 - 490 1968 29 22

Disponibilità llquide

one Cons Sposi spo Conslet Varna VariaPascrtzi Dettsgito iniziate©norm. mella voce dafta voce POSTE fisse iiiDISSONIELITA
LIQUDE

Banco a Napo
Bancoa dana - - 22 dm 22 ls
Cisti conan @ e
Arotonsamenio n

-

Tome 1978 - - aa ae 2
Conai Bpoe Secet i Ciname  Variaz VaraxDeaorizione Iniziato—PETE neliavoce dalla vosa DPOFRA—Arritonidi Finale assolta %

DISPONIBILITÀ
_ ' npisson 1s16 m fo 1989 228 i

Totale al - 2 am + tasso ao e

Patrimonio Netto

o n Consi sposi spose Const Vertax” Verazi Iniziole: "GOT nera voce dalla voce DPoER finae. suola %

Copie

Canile sociale 10,008 - 10000
Totale 10.000 - - 1000 7i perle) porta

Pera poro a da PnToto - ere - COSO06 perito
soteserozio

Pest eseramo STE 1891 7 SIA 1691 19 108
Totale a 1900 _ su 151

Not Integrativa
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lanzo a 31/122013

Const. Boost Sposi Gonglet:;Vartez  Verioz.Sert inzito MOTO rufca cuivore Decmm

—
SRnelt:;Van. Vari

Capriate 10.000 - 10.000 -

Lt {perdite} portati 2 2 gr
Utie (perdia)

L L
xpodio Sme 1991 sea. SIT 13 196

Totale da Ios - SI 7356 dS6t 20

Debiti

n SONAlMt
 prcrem  SPOSL- "Sposi Consiet varie VanePesortzione Pettegiio—.intsale perla vove dla vore POTETE..inale ascot >

DEB
Fomiori feralia 23.498 - 14981438
Erario catenute su
EEErente a - a 2 100
Deb bug 210 310 sto
Arrtendamento

4 ‘

Totale 22 1a - -sr dare

Goneist
mey Sport Sport Consiez:: Variaz, Venise.PeecrzloP®

‘iniziale©METTO nelvoce callvoco  Peerem—“qoast:: Varia Vari

DEB aaa - - 2 dan Tasse
Totale 2 LAT - - IO 134 ars se

Partecipazioni in imprese controllate e collegate
Nel presente paragralo non viene fomito l'elencodelle pantesipuzioni cnme richiesto dall'art 2427 n.5 del Cadice Civile
per assenza di partecipazioni di controlla e 0 collegamento.

Nei seguenti prospetti, di intamente per ciuscuna vnce, sono indicati i creditièi debiti socigli con indicazione della loro
durata residuu, così come richiesto dal Documento DIC n. 1

Nota Ingria



AGRO BIO ENERGIE SRL
Blanco al 3522019

Crediti distinti per durata residua

Ati Paeai “rete

—
FssiodoiDescrizione tate SE d'Europa

—
Mondo

‘cReomI
100 - - 7

Imposta esige erro es. successivo 106 :
Importo esigiie otte es. succ. entro 5 noi - -
Importo asgible ONE 5 ai

Debilti distinti per durata residua

Altri Paoei Resto "Resto delDescrizione lan VE d'Earopa—Mondo
Dem 1747 - - 7

Importo esile niro es successo 1747 _

Importo ssgbie ole 69. Suc. ito 5 arm -
7

Importo sigoff5 ani
_ 7

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto
Nei seguenti prospeti sono analiticamente indicae le voci fi ptrimanio netto. cun spisiicazione dea loro origiv.possibilit di utilizzazione è disriubiltà, nonché della Ir avvenuta utilizzazione nei precedenti cserci

Composizione del Patrimonio Netto

Voce Descrizione Ma Tpotisena POTI Quota siagionibile Pin Capita 10008

Capiae—_
Torte

-
—

va Li merate) porti nuovo an
Capa

Totale
7

Totaie Composizione veci PI
-

LEGENDA: “A” aumento di capiale; "E" coputura perde;

"©"
distribuzione soci

Nota Integrati
a
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Movimenti del Patrimonio Netto

lancio al IZZO

80 ilo ai DIZIONE

Destnazione e! sto cafesErziO
Attibuzione di ivideno

— «ie desonzion

nare venzione

— Copertura percio

Operai su capitale

— Cosbuzion i co
Ave venzini

“Rita dllercir 2012
Galdo fina i SANTZNIE

81060 Itaal 70112019

Destinazione del stodes
Adttuion di divini

— Atr dsizioni
Ae vorei

Copertura percite

- Operazioni ui copiale

Utile (perita) delresgretzio

sr.

se
sr

Totale

sua

sr
sr

Distribuzione ai sos
Alve variazioni

Risutato dellesecizio 2013

Salto finale sl 31122085
1991

CI

Composizione delle Voci di Bitancio - Conto Economico

1987

2008.

Vosa Descrizione

n Cesti per sarnzi

Consulenza Ammnisitative e Fisc 906

Vicimazioi e centicati

Fota

Hot Inegeativa

388

veci,
quaotata

—
Verinni

6
685) (ico
sn



AGRO BIOENERGIE SRL
Biorco al 1121018

VenierVace Dsecrizione Dettagto ata late Verte
38 Onen avrai digestione

SCIE termonaeroi 206 - 26
Dit camera 20 200 3

Tassa vigemazione libr sociali dio - ao
Senzion, pena© mule n n -

Valbot 2 GI cin
Anotondamento tu m

Totale na 20 doi
“nie ed all ani inanzioni
vaso al imprse

Commessi e spess bancale (ez) eu ssTome 2) unsAl rovi sora
Oifrenza di arciandemento eDir m " @ cm
Tolo DO 1 a

29) Ue (perdo) deoserizo
Come economca fisn_ er sm 16
Totale Ges #9 sm

Proventi da Partecipazioni diversi daidividendi
Non sussislona proventi da partecipazioni di cu l'at. 2425. n, 15 det Codice Civile,

Compensi organodi revisione legale deiconti
SÌ precisa che perla società non è presente l'organo di revisione legale dei comi

Altri strumenti finanziari emessi
La società non ha cenosso alri strumenti Înanciri di sui al n.19 del 1° comma dell'art, 2427 del Codice Civite.

Nota gratia
è
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Finanziamenti dei soci

La società non ha ricevuto alcun finon/iamunio de parte dei soci.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

SÌ attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico altare di cui al n.

20 del 1° comma dell'art, 2427 del Codice Civile

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilencio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico altare di cui al20 del 1° comma dell'art, 2427 del Codice Civile.

Operazioni con parti correlate
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state cifettate operazioni con parti
correlate.

Accordinon risultanti dallo Stato Patrimoniale

Nel corso dell'esercizio nonèstata posto in essere alcun accordonon risultante dallo Stata Patrimoniale.

Informazioni relativealfair value degli strumenti finanziari

Ai sensi dell'art, 2497-bis c. 4 del Cade Civile, si attesta chela società nomèsoggetta all'altrui attività di direzione e
enordinamento

Considerazioni finafi

Signori Soci,
d'esercizio.

la luce di quanto supra esposto. l'Organo Amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdite

Signori Soci. Vi confermiamo che il presente Bilancio. composto da State patrimoniale. Conto ecunomico e Nata
integrativa rappresenta în mudo veritiera e correttola situazione petrimonile e finanziaria della società, nonché il risultato
economicodell'esercizio e corrispunde ale scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilanciosi31/12220t1 unitamente con la proposta i destinazione del risultato d'esercizio, casi come predisposto dell'Organo
Arministrativo

Not Integrativa è



Consorzio di Bonifica Comprensoi fo Sarno

Da: campaniabonifiche@pecit
Inviato: lunedì 24 giugno 2019 22:30
Ai consorzio valturno; Sarno; Consorzio Napoli e Volla: dott Ciro Di Martino; Vincenzo

Petrosino; dott Gennaro Iodice
Oggetto: Bialnelo 2018
Allegati: Campania Bonifiche SFl - BIL-ABE 31,12.18 (2).pdf

In allegato progetto di bilancio 2018 con nota integrativa erroneamente nonallegata alla pec di convocazione inviata
in data odierna.
Distinti saluti

Gino Marotta
Amministratore Unico
Campania Borifiche st

Consorzi 0epcLE,rai
ale
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CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.

Bilanciodiesercizio al 31-12-2018

C _Datl'anagrafioi I$0148 NaPILI (NA) VIA NUOVA POGGIOREALE
| BENTRO PLE INAIL. TORRE N.7. __

08521981214
NA 820658 nen

ri [ossa laRiata _
Capitale Sociale Euro 12592308 N 1
Forma giuridica

7

SOGIETA' A RESPONSABILITA"LIMITATA (SR)

Settore a attività prevalente (ATECO)|DATI ISSIIZOOE (ATTIVITA DELLE BANCHE

Socleià In liquidazione co
7 Tm

' Socletà con sosio unico
__

no)

Socloà otiopont uiiivi TTdirezione e ocordinamenio
Appartanenza dun gruppo:

T

lanci di esercizio al 1-12:2019 Pag 1di20
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+

Stato patrimoniale
!

_ _ Li 81122018 314122017
TSteto patrimoniale

Atto

TI immobilizzazionimater
| [C”-Faiie Imniohizzazioni 8)

Ei immobilizzazioni
1 - fmmabilizzazioni immateriali

Wi - Immobilzzazioni finanziarie

©) Attlvo alrcolantert _iloniro ascizo sucossio (ESTR)[osi anale “1265 3061
Tola crd Ts oso

Disponi ngi 1165462]
“Totale attivo circolante (C){CBi Rallei e sconti T_

Totale attivo

Passio _A) Patrimonio netto
(CLI Cagli - DÒIT Riserva da soprapprozr 52.000

+ CN Rana regge mn TTT TAT_——s60611

VI Ade riserve 146.956 0 126,827poss ten](perdita) dll 42.801

Totale passivo

i {Tote patrimonioratio
S) Trattamento di fine rappontdi lavoro subordinaio

€) Raleierisconti

At sare puzzo dornzzon]
Risorva starci 146.965 | 124527

Diferanza da smiondameo all'unità Eur }

7

Bilan ol esercizio at 01-12-2018

1

Pag. 2 di20



295 CAMPANIA BONIFICHE SRL.

Conto economico
'

31-12-2018 91-12-2017

|)Vara da prdiioneÈcidalevendiedlepri8) alle cavi8proventi
{alii 7

7 "ssTola giri ricavi e proventi 2.085
LFolaie valore dela produzione, Zasnsio

B) Costi della produzione
{E "etpermatere prime, sussidANE,di consu

7) per servizi

| Era mia9)perl personale,

Te) salare silpone

B) onor! sociali
L01009) retiamento di inereppgrto attamentodi quigscenza,

c) trattamentodi ne rapporto
Tg ata cosi

È

Totalecost per parsonale
10) ammortamenti é svaluiazioni =8). bi, ©) ammorlamento dille immobilizzazioniimmatoriali

glie immobilizzazioni

2666.087

z
2500

Sis18887]

1

14) oneri diversi di. “gestione
|| EL©) Froventi e onesindnziari

15) ivi proventi anzioA pieni cvdlresin—alti inaZA CHI"Totaleaallri proventiifinanziari ari
Ta gIaia messo alt oneri inanzioni lu 90]Totale proventi e oneri finanzia (15 + 10-17 + Trad 118 tr082
1Risutato primeideleMooseA B4: 64) "Fa dea a2667

+ __20) imposi
1 imposecorni CORE CA
|. IMPoste differita © anticipalo, (888) (306)o ciino

+ 21) Utile (perdita) TSE 36]
daBai 28718

gui

lancio dl osercizio n 31-12:2018 Pag. 3.020
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Nota integrativaal Bilanciodi esercizio chiuso al 31-12-2018

le

Signori Soci,

Ìl presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio parì a Euro42.821.

Attività svolte

Le principali attività svolte dalla società nel corso dell'esercizio 2018, in conformità dî quanto previsto dall'art, 4 dellostatuto, sono le seguenti:
25 gennaio: Sottoserizione accordo di collaborazione scientifica con il Centro L.U.P.T. - Università degli studi diNapoli Federico II;

* 22 febbraio: corso di farmazione: gestione integrata della vegetazione riparia lungoil reticolo naturale e artificiale:6 aprile “Carlo Afan De Rivera € la scuola napoletana di portie strade”;
16 aprile: sottoscrizione del contratto procedura aperta per l'affidamento, del servizio di riscossione volontaria eqoattiva dei ruoli consortili di bonifica, imigazionee collettamento;
22 giugno: pubblicazione e presentazione del volume n. 4 dei quaderni del Cesbim: “laminazione delle picne einvarianza idraulica”
07 dicembre: corso aggiornamento in collaborazione conil C.UG.R.I. - esperienze innovative per la gestione idreulicadel territorio,
Nel corso dell'esercizio è svvenuta, infine, l'aggiudicazioneinATI - LAND Italia Srl (mandataria)/Consorzio StubileCairo (mandante)/Campania Bonifica Srl (mandante), della gara indetta dalla Regione Campania per Îl servizio diclaborazione di una proposta di “Riqualificazione, valorizzazione e sviluppo” del Litorale Domitio-Flegreo (Masterplandel Litorale Domitio - Flegreo).

Criteri di formazione

TI presente bilancioè stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, (° commadel Codice civile: non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento dela doverosainformazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'an. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono ae azioni proprie néazioni © quole di società contrllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria 0 per Intspostapersona © che né azioni proprie né azioni o quotedi socierà contsollanti sono state acquistatee/0 alîenate dalla società.pel corsa dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona,
I celiri uclizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono conto delle novitàintrodotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 13972015, tramite 1l qualeèstata data attuazione alla Direttiva 2015/34SUE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stuti modificati i principi contabili nazionali DIC,

Principi di redazione
(Rif. art, 2423,e art. 2423-bîs Cc.)
La valutazione delle voci di bilani
prospettiva della conti
L'applicazione del pri
posteovoci delle attivi

è stata fatte ispirandosi a criteri generali di prudenza & competenza, nellanazione dell'attività.

tano di esercizio al 31-12-2018
Pag. d di 20.

|
|



95 CAMPANIA BONFICHE SR.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazionie degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribulto all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e nona quello în cuisi concretizzanoirelativimovimenti di numerario (incassi e pagamenti)
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai
comparabilicà dei bllanci della società nel vari eservizi.

ini della

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata farta tenendo conto della sostanza dell'operazione 0 del
contratto,

Casi eccezionali ex art, 2423, quinto comma,del Codice Civile

if. an. 2423, quinto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano resa necessario il ricorso a deroghedicui all'art. 2423 comena 5 del
Codice Civile.

Criteri di valutazioneapplicati
Ri

Immobilizzazioni

art. 2426, primo comma,C.c.)

Imma ali

Sono iseritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel curso degli esercizi eimputati direttamente alle singole voci,
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se în esercizi successivi vengono menoi presupposti dellasvalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammostamenti.

Materiali

Sono iscritte sl costo di acquistoa di produzionee rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.Nel valore di iscrizione in bilanciosiè tenuto conto degli oneri accessori e del costi sostemtti por l'utilizzodell'immobilizzazione, portandoariduzione del costo gli sconti commercialie glì suoni cassa di ammontare rilevante,
Le quotediammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate sttesi l'utilizzo, 1a destinazione € la durataecomomico-teenica dei cespiti, sulla base del criterio delle residua possibilità di utilizzazione, criterio che ubbiamoritemuto ben rappresentato dalle seguenti aliguole, non medificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metànell'eserciziodientrata in funzione del ben:

Tipo Bene Te Atbmneriemto
piani 6 macchinari 12%
Mb g ame sù
Macchina elnvontehe 4 di ico 20%

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,l'immobilizzazione viene corrispondentemente svatutata. Se in esercizi successivi vengono menoi presupposti dellasvalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortament

Crediti

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'eventuale adeguamento del valorenorninale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo inconsiderazione le condizioni economiche generali, di settore e anche îl rischio paese.

Bilancio dl esercizio af 31-12-2018
Pag. 54120
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I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono sta:
- evidenziati nello stato patrimoniate tra le immobilizzazioni finanziarie,

Come previsto del principio contabile 0IC 15, sì è deciso d! non applicare il critorio del costo ammortizzato e
—

l'attualizzazione,

1 Debiti

Sonorilevati al Joro valore nominale, modificato in occasione di resiodi rettifiche di fatturazione.

Come previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e
l'attualizzazione.

Ratee risconti

‘Sono stati determinati secondo il rilerio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente caattere continuativo,
I fondo corrisponde al iotale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al nettodegli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavorointale data.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per
imposte liquidate 0 da liquidare por l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Riconoscimento rica

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazior
temporale,

in base alla competenza

Bllancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 6 dio
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N i i i

zzazioniImmobi
| Movimenti

delle
immobilizzazioni

|

| Viene foto Îl dettaglio dei mov

della presente Nota integrativa
venti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nelseguito

' 7 T mmobilazioni abili 7 TerziPmi,—imola]. fionato

Verra al info esercita

costo _

2400 5850 n4d0a

AmpiarmaniiiFondo= i 7i 12087 i 12257

Valore di bilemeio 2400 3077 51860 12227

,

[Vertezioni nettesaretzio n s -

incrementi por acquisizioni «ar 708 3978

1607 1668 ar
2665 Co) - 1808|Valor di fine sesrciio x

Cosio x 5065 1098 5.850 2897
Ammortamenti (Fondo

— :
Pr|ammore _ _ 198 ul taona

valore di bleneto 5065 310 5880 10088

Saldo a SIONE, i Seldo i SIAZIAONT 7 venzione
L&L

6.065

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n.2, C.c)

'

-Divitt dI brevettà Indusirtaia @ Giritil di Uidizzazione delle npare È
Tolale immobilizzazioni

iL . ENIT rt met| [roc aiossi ?
7 ROCono De 2400 2.400

4|valore di bilencio
n 7 200

7”

2.400

| [rsvazioni nelleserciio
——

]7

2 TETI pa
*. {iemmonti perasi n Tan
| |A i _ O Li
||retata variazioni 2068 2,846+Taiocio serio _ TTT ci

Costo
n ] 5,045 5.045

Bilancio gi esercizio al 31-12-2028 Fap. 7020
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°°

Gini di brevento induetrigià a alri diuilizzezione della opera
1

Frotele immobilizzazioni

atagegno. di [esterni
506 506 ]

'

Guido SZ sad sia 177 Vizio
une sani n

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.6)

voreizio esere —_i :

Conto TT TAO n I2.tig 16234|ammontamanii (Fondo ammortamento) 2268 fono 12287

"Pinar stinio 1867 ano 9
+ [Visioni nettasrcao na 7

1

anermmeni pe “1 to mor n 76]

j|_Ammortamento ciresarotto
7

0° ite _____.e]"Fora variazioni
TO ces) ca dm

| FAm scio I i a —_T
*[eono n vate rosee

| |_Ammarrménd (Fonda ammortamento) ne T1oso aa09
!

Valore di bilanelo e nm
1.972

n

Ta6r IST
| Immobilizz:
I

| sno— IO peso | Vai' 5650] 5.50]

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

[Vaiora-al Inialo seercizio [Valore di ine sieroizio {Quota avadanti olite l'essielzia

5650 2.860 sso
6060 8650595

sione dei crediti immobilizzati per area geografica
È La ripartizione dei creditial 31/12/2018 secondo arca geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
*

comma, n. 6, C.c).

7

Bltancio di esercizio nl 30-12-2018 Pag. Bdi20
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[area geografica] Gredhiimmobilizsti vareo nti [Totata crediti immobilizzati

tia 3850 5050

[Fonda 5250 teo)

| Attivo circolante
I

|

Creditiiscritti
nell'attivo

circolante
Baldo sl di2IZONe, | sido aIII 7 Vaizioni

1.250,50] 172254] nt)

» Variazionie scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore dl inizio” Variazione Valore dLfine Bugia scadente entra_ duro”|rfoeetto Lo ento|00 ten,cd vsn mitietol recon quisin] sone nona
1

TETI runteri enicirca — 1568|Dica CES)
7

Zoo
È pastiponr cea mn CIA a nen

ran rnint nera cipzinio Fina GuIen Do 19
+ [edii anto ciezne ces] des| resse] ine

1 crediti di ammontare rilevante al 31/12/2018 sono costituiti, oltre che dalla Vace Crediti verso Clicati, dalla Voce

,
Crediti tributari, formata essenzialmente del credito Iva. Detto credito scaturisce dall'inclusione in corso d'anno dei
Consorzi Soci/Clienti negli elenchi doî soggetti che per îl 2018 sona sottoposti al meccanismo della scissione dei

|| pagamenti (plit payment = ex art. 17.ter, co, l-bis, del DP.R. IVA).

È Le imposte anticipate sono relative a differonze temporanee deducibili per una descrizione delle quali sì rinvia al

1 relativo paragrafo nell'ullima parte della presente nota integrativa.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per arca geografica

1° La ripartizione dei crediti n) 31/12/2013 secondo area geografica è riportata nelle tabella seguente (articolo 2427, primo
| somma, n.6 Cic).
Ì

i acne geograca [sita 1 rotaie

[creati verso cileni iacati ntrenivo eroine ©

[1062478 |1032478

' feareni circola mIOI|2010
!

1208 1.202)

ltve
san] 50

Di: bilità li

7
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v208 CAMPANIA BONIFICHE S.A.

SuoWNZANIE |] salsoalsinzion
paro]

irdii rain nariine iis cerano]
FDaposhi Bancari posti 1702022 340873 2166108

2560 cio 198
[rotte aleponitità auido 10508 Ea) mIa

11 sadrappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Rateie risconti attiviassa iii TT]8 n]Misurano proventi c oneri la eni competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
ssi prescindono dalla data di pagamento © riscossione dei relativi proventi e oneri, comunî a due o più

,
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, 21 31/12/2028, ratee risconti aventi durata superiore a cinque anni.

GIoarene nese Vinii]
racont evi 1258 (5268) #
[Totale rete risconti tivi 108 (0259) #

Blanco gi esercizio al 31-12-2019



v298 CAMPANIA BONIFICHE SRL.

Notaintegrativa

abbreviata,

passivoepatrimonionetto
«Patrimonio netto

(RIF at. 2427, primo comma, nn 4,7 e 7-s, Ce)

Gaio ana Gaio si pizzi 1 Virazioni

_ ENI
N

31628 22021

Variazioni nelle

voci
di T

q TT Gaginazone di ediaio
— ]

|___Sellroprelio procos
È aero] retto vorei uno

° ri rd cesoreiaio|eseretio
salire desmnizioni \naremendSacramenit| **oe% n

tassa - ian oza
Ricede Gogripniezzo

7 _ po o n

GABON 52500 5200

Pruervotegao 6586 “|[aim risor i
;

7

Rleervaatragrelaio rnaser "Tau z 100058

1

Teri ire iso 7 - 7 7

Tote le pine prasor 1] 20008 - rs
LI(ar) poi Gna 7 . È 048
tto (perc) ettssrcizio Coni sani das|__seszi

1 [rasio parianio nora CSS TT ses sesti|assi

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo lori
l'avvenuta utilizzazione nei te esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. T-bis, C.c.)

ine, lo possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e

[importo |Poesititta di vlezazione

È. [api .

CESSO
Riserva da Soprenprezza delle szioni|52/000|A R.CD

I. {roc regata an

roasss

Varie altre riserve x 1
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n495 CAMPASIIA BONIFICHE SA.

importo [Fcseiblità di vliazaztone

"Totale fio risarve [ren ess

{eo4on

(516208

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

‘Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve

Descrizione È importo

Diferenza da rroloidamonio alluniià di Euro 1

Froiio

Legenda: A: per numentodi capitale B: per copertura perdite C: per distribuzioneai soci D: per altri
vincoli statutari E: nitro

Formazione ed utilizzo delle voel del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, camma1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni în merita alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:

Allinizio cil'eseroiio precadento
sinazione di riuli

ggll'ecerelio
attituzione diven

“ao dsnazioni
Tio verizioni i

-iremani L Î n|:oct 1 DO was
casetichaiosso pron srA tore See] racer nes] issono sr visper n _Baaiinazione:©del—fauilo

cel'esprlio
tabuzione ividendi

ale dostiazioni 1

Ì

120983 CC 190070 96587 306.168

a vizio
incrementi 1286 20A08 7007
oeorement
elastiche
Fisutato del'eperizo sotto dna
ATOanure Gel onors zen 100499 | sn Com

Trattamento difine rapporto di lavoro subordinato

lancio dî esercizio al 31-12-2018 Fagizazo



vz45 CAMPANIA BONFICHE SRL.

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, Cc.)

Saldo 1 31220017 T VariazionissdTTo To es

[relgmento di ine repportsi dl avorò subordirato

[Vate di into aserozio 10188

[varfzioni nel'esereitto

Accantonamento nell'esercizio sari

(Rif. art, 2427, primo comma, n. 4, C.c)

anca sioAN ri— ]

pesa orto] ressa]Variazioniescadenzadeidebiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma,n.6, C.c.).

7
Vafore di inzio Variazione Valore di ina "Quota sesdanie cnifò ]

Li Natito|coseno | ‘esenti mo' 3888 CS) 2

aiconna| Gssei cdi co'

pet
20472 3.960 24192 26192

Panica renti 265 | se soa ta”

ron] 2068 wi an°
amraan i rosa] soosose s00008

1 "Debiti verso fornitori” somo îserini al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento.

La vocepiù rilevante debiti verso fornitori è rappresentata sostanzialmente dal debito verso le società BL-HO Spa e
GEFIL SPA per i servizi esiemalizzati ed oggetto, pergli importi più rilevanti, di compensazione con i crediti relativi
alle prestazioni svolle c alle anticipazioni efferiuate nei confronti dei consorzi soci.

La voce "Debiti tributar accoglie solo le passività per imposte certe.e determinate.

iancio di esercizio al 31-12.2018 Pag. 134120



v298 CAMPANIA BONIFICHE SRL.

Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES; pari a Buro 1.289,00, al netto degli acconti versati nell
corsodell'esercizio per Eura 20.032,00, dele ritenute d'acconto subite, pari a Euro 35,10.

Inoltre, sono iseritti debiti per imposta TRAP pari a Euro 1.655,00, a!
netto degli acconti versati nel corsodell'esercizio

per Euro 7.518,00.

| Non esistono pertanto variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari”,

abi verao ferito
Dent tibuti
[Debiti verso attua dl providonza eci
Atoinni 2.456.098 [nese||[oteta sobri 9.904.042 [a.00s082 i

Ratei e risconti passivi

[CT alto siano Saldo a 312/217

Prato di inizio zione nell'eneicizio

CES
CES

i conteggiate col criterio della competenza temporale.Rappresentano le partitedi collegamento dell'aser

El'ancko di asercizio af 31-12-2018 Pag. 14 di 20



v208 CAMPANIA BONFICHE SRL.

Nota integrativa abbreviata, conto economico
+ La struttura dettagliata del conto economico scalare permelle una visione esaurieote e sufficientemente analitica
!. delle componenti reddituati che hanno portato al risultato d'esercizio.

1 Valoredella produzione

2.068.046] 150000] 106522]

Saldo al 1/12/2018 Sao miaiv12IzotT Virazioni ]

Fe DG aaTsiLav vena przioni porsi ieozann]—100126

Aipri 2006 i] 100
An li
Trotwe EI son] ressa

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

(Rif. art. 2427, pi 10 comma, n. 10, C.c)

Fossegoria dani__
Prastazioni di sari

2066081

2808081

Saldo ni SIAZZONE

170r738ì

dat
anto

Goremento di beni di ter) parai
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T

Satan sipondi no i suse | s91 PEA
“nari aci 19208 2500 18176
Trattamento di ine rapper È nia aaa dora

1 [Ah osti gl personzia
7

1668
i. [Ammortamento iamobiizzazoni ima 1200|ar]
| Amiiimar mr i"GnSeri gestone DoS 25601 110560)

Tornio ur 1066971

Proventie oneri finanziari

GataIO EOTEICNA Veri 7

fa Trota Gesso

Co 7 simana METTO) Varfizioni

Provi desi al ponenti mn gradi toson

dal _ a n
sie 080 (60

Altri proventi inanziari

Î T I I

‘ i to
voserizone Conolete |: Colegst|contutini |" d'conwolodale.|“ate

|
tomo

;

| senii;
+ [sp 7 ata| [toa i î TRI Ta
| il LL i _

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

Eko al SVIZZONE Gaio n12017 nni 1

2954] 27200]

imposte Galdo al 3112/2018 _]
impoate correnti 30.509]

RES CES

Bianco di esercizio al 81-12-2018
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v285 CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.

imposte CETORap gita
varigaioni, 7,€}

1656Ì

lmposto clave a asarelz precedenti

forire ” to
Ca ceo)

1 [pae

roventi (oneri) ga ageeione si regime di i
i

JonBolkaa fecale rasparenza ficala ìALI
Le imposte sono accantonate secondoÌl principio di competenza; rappresentano pertanto:

gli accantonamenti per imposte liquidate 0 da
norme vigenti.
l'ammontare delle imposte differite 0 pagate anticipatamenteinrelazione a differenze temporanee sorte 0
annullate nell'esercizio.

iuute secondo le aliquote e le

sensì dell'articolo 2427, primo comma n. 14, Cc. si evidenziano le informazionirichieste sulla fiscalità differita =

anticipata:

Fiscalità differita / anticipata

Le imposte anticipate coincidono con I'[RES calcolata con aliquota 24% sulla parte del compenso all'amminisuratore
non erogata nell'esercizio, al netto dello storno della corrispondente imposta relativa all'esercizio preceslente.

Blanco di esercizio al 31-12:2018 Pag. 17 di20
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CAMPANIA BONIFICHE SRL.

' ativi revi; Itri ioni

Dati sull'occupazione
(Rif.ant 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

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

mani rodnplegati
a Î DOTI

Zar
From " "ai

è [Impiegati
°

s
[Ponce Dipendenti È 8

Compensi, anticipazionie crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegniassuntiper loro conto

TE ammiiemetoni

Compensi Tudoa | 56
Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessidalla soctetà
Informazioni relative alfair value degli strumenti finanziari derîvati

(Rif. art. 2427-bîs, primo comma, n, 1,C.c)
| La società non ha strumenti finanziari derivati.

i Informazionisulle operazioni con parti correlate
+ @Rif. art. 2427, primo comma, n, 22-bîs, Cic)

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate,

Informazioni sugli accordi nonrisultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n, 22-ter, C.c)

La società non ha in essere accordi nor risultanti dallo Stato Patrimoniale.

i

Bilancio dl esercizio al 31-12-2018 Pag. 1a di20
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Fieno cocereizo ar SIIZZOIA curo na0agala Euro 2a
icrva Stornara, Euro 20.660

CAMPANIA BONIFICHE SRL.

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili, Per ottemperareagli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata,sarà convertita in formato XERL;
pertanto pottebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie
formato per il deposito.

per rendere tale nola compatibtie con il

1 presente bilancio, composto de Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e correttola situazione patrimoniale 6 finanziaria nonché it risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.

Amministratore Unico
10 Marotta

Blinclo di esercizio al 31-12-2018 Pag 19/4120



3295 CAMPANIA BONIFICHE 5.8.1.

Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto iscritto all'albo dei di ala
‘quale incaricato della societa', ai sensi dell'art, 31, comma 2-quinquies della 1340/2000, dichiara che il documento
informatico în formato abrl contenente lo stato patrimoniale,ilconto economico, la nota integrativa sono conformi si
corrispondenti documenti originali depositati presso la societa'

* Data, /_4

lanzo ci esercizio al 31-12-2018
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