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CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.

Reg. Imp. 06521981214
Rea.820656

CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.

Sede in VIA NUOVA POGGIOREALE CENTROPLFINAIL 7 - 80143 NAPOLI (NA) Capitale sociale Euro
200.923,08 iv.

Relazione unitaria del Collegio sindacaleall'assemblea dei soci

Signori Soci della CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.

Premessa

Il Collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31/12/2021, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e
segg. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.0..
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi
dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione aisensidell'art. 2429, comma
2, c.c.” .

A) Relazione delrevisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n.39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.,
costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2021, dal conto economicoper l'esercizio chiuso a tale data e dalla
nota integrativa

°

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.al 31/12/2021e delrisultato economico
e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinanoicriteri di redazione

Elementi alla base del giudizio

Avendo operato con indipendenza rispetto alla Società in conformità alle normee ai principi in materia di etica
e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio, riteniamo di aver
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basareil nostro giudizio.
In applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia), la revisione contabile svolta non ha
evidenziato situazioni censurabili e/o erroririlevanti. Dalle attività svolte si è riscontrato il rispetto delle norme
statutarie e di Legge. E]

Responsabilità degli amministratori e de! collegio sindacale peril bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazionedelbilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinanoi criteri di redazione e, nei termini
previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la
redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali.
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CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare
come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utitizzo
del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori
utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione delbilancio d'esercizio a meno che abbiano
valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non
abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità delia vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del revisore

| nostri obiettivi sono stati l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo
complesso nan contenesse errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e
l'emissione di una relazionedi revisione che includa il nostra giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un
livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora
esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati
significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmenteo nelloro insieme, siano in
gradodi influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)
abbiamo esercitato i! giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:

. abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali
rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. I! rischio
di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un
errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare
l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del
controllo interno;
. abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo
scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio
sull'efficacia del controllo interno della Società;
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. abbiamo valutato l'appropriatezza deiprincipi contabili utilizzati nonché
l

la ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
‘ siamo giunti ed una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di
una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla
capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza
significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di
bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del
nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente
relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come
un'entità in funzionamento;
. abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in
madoda fornire una corretta rappresentazione.
‘ abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile
e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative ne! controllo interno identificate nel
corso della revisione contabile.

B) Relazioneai sensi dell'art. 2429, comma 2 del Codice Civile

Relazione del Coliegio sindacale all'assemblea dei soci.
” di Pagina 2



CAMPANIA BONIFICHE S.R.L,

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle
Normedi comportamento delcollegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili; nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l'autovalutazione, con esito positivo, per ognicomponente il collegio sindacale.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e periodicamente ad incontri con l'Amministratore unico, in
relazionealle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello
statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da
compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul
funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai
responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioniparticolari da riferire

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati pareri.
Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da
richiedere la segnalazione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Il Collegio sindacale rileva, così come per altro rappresentato in nota integrativa, che non si sono verificati casi
eccèzionali che abbiamo reso necessario il ricorso a deroghedicui all'art. 2423 comma5 del C.C.

Con riferimento alle deroghe il Collegio rileva la scelta dell'organo amministrativo che ha deciso per
l'approvazione del Bilancio d'esercizio entro il maggior termine dei 180 giorni, date le particolari esigenze
connessealla crisi pandemica. >

I Soci, hanno rinunciato espressamente ai termini previsti dall'art. 2429 c.c. per il deposito della presente
relazione unitaria, sollevandoci da qualsiasi contestazione.

Ai sensi dell’art. 2426, n. 5 c.c. il Collegio in questa sede esprime il proprio consenso all'iscrizione nell’attivo
dello stato patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento per € 2.950,00 (duemilanovecentocinquanta/00),
trattandosi in particolare della spesa legata ai compensinotarili per modifiche statutarie (VERBALE DI
ASSEMBLEA del30/06/2021 Rep.N. ro 3951).

Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2021, come
anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 106.451

A differenza dell'esercizio contabile 2020, quandosi è provveduto alla rivalutazione dellasede, immobile
sito in Napoli (NA) in Via Nuova Poggioreale, Centro Polifunzionale Torre 7, nell'anno in chiusura non sono W

|

state operate rivalutazioni di beni immobili e più in generale di immobilizzazioni materiali.

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente
relazione. .

B3} Osservazioni e propostein ordine all'approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il Collegio sindacale propone all'assemblea di,
approvareil bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021, così come redatto dall'Amministratore Unico. ‘

‘Relazionedel Collegio sindacale all'assemblea dei soci. — Pagina 3 |
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° .

__ CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.

Ii collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dall'Amministratore unico in
nota integrativa. .

Napoli, 27/06/2022

Presidente Collegio sindacale

Sindaco effettivo

Sindacoeffettivo
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! Il sottoscritto Dott. Giuseppe Cauteroiscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili circondario tribunale
di Napoli al n. 4643,ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della 1340/2000, dichiara che il presente documento è conforme
all'originale depositato presso la societa’.
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CAMPANIA BONIFICHE S.R.L,

Reg. Imp. 06521981214
Rea.820656

CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.

Sede in VIA NUOVA POGGIOREALE CENTROPLF INAIL 7 - 80143 NAPOLI (NA)
Capitale sociale Euro 200.923,08 i.v.

Verbale assemblea ordinaria
L'anno 2022 il giorno 25 del mese di luglio alle ore 12.00, presso la sede della Società in VIA NUOVA
POGGIOREALE CENTROPLF INAIL 7 - NAPOLI si è tenuta l'assemblea ordinaria convocata dalla società
CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.perdiscutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Esamedel progetto diBilancio al 31/12/2021 e della relativa nota integrativa;
2. Relazione del Collegio sindacale;

°

3. Varie ed eventuali,

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presentii signori:
Gino Marotta Amministratore Unico

Giro Di Martino Presidente Collegio sindacale
Gennaro lodice Sindacoeffettivo
Vincenzo Petrosino Sindacoeffettivo

nonché i Signori Soci, rappresentanti, in proprio, numero 2 quote su tre, rappresentanti il 67% del capitale
sociale. Assente l'avv. Rosario D'Angelo, rappresentante legale del Consorzio di Bonifica Integrale
Comprensorio Samo, che ha comunicato la propria assenza a mezzo p.e.c. che è conservata agli atti della
società. .

Le presenze dei partecipanti risultano anche dalfoglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze
sarà conservato agli atti della società.

A sensidi Statuto assumela presidenzail Sig. Gino Marotta, Amministratore Unico.

| presenti chiamanoa fungere da segretario il dott. Giuseppe Cautero, che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi
valida essendo presenti l'Amministratore Unico, e Soci rappresentati in proprio numero 2 quote su tre,
rappresentanti il 67% del capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini
previsti dallo statuto.

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento,il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive deldiritto di voto
e nessuno interviene.

Con riferimento al primo e al secondo punto all'ordine del giorno che vengono trattati congiuntamente per
uniformità di trattazione, il Presidente fa constatare agli intervenuti l'avvenuto invio mediante mail della bozza

Verbale assemblea ordinaria : . Pagina 1

o3usumIog

ETdOI

-

T

03e5STIY

TZ07-80-80

T9P

ZZ07/ET6L

‘N

DATTIY

OTTODOJOLI

ONUYS

OIZOSNAYIRNOO

STWIDHINI

VOIIINOT

OIZYOSNOD



CAMPANIA BONIFICHES.R.L.
di Bilancio e della Relazione del Collegio sindacale al Bilancio relativi all'esercizio sociale chiuso il

31/12/2021.

L'Organo di Controllo dà lettura della propria Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il

31/12/2021.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente formendoi chiarimenti richiesti.
Prende la parola il dott. Antonio Pagano, rappresentante legale del Consorzio di Bonifica delle Paludi di
Napoli e Volla, che ringrazia l'Amministratore Unico per l'impegno, l'abnegazione e la professionalità con cui
svolgeil proprio incarico, consentendo alla società di raggiungere importanti obiettivi di efficienza ed efficacia
nella attività svolta per conto dei consorzi soci. Loinvita, altresì, a verificare l'opportunitàela fattibilità, sia
dal punto di vista gestionale che economico-finanziario, della implementazione di sempre più fasi della
gestione dei contributi di bonifica, con lo scopo di dotare la struttura organizzativa dei mezzi e delle risorse
umane che consentano di internalizzare anche le attività ad oggi affidate a terzi.
Prende la parola il Presidente, che ringrazia il dott. Pagano e, pur ritenendo il progetto di ampliamento molto
ambizioso, anche in considerazione delle difficoltà oggettive del settore di attività, si impegna a verificare,
anche mediante l'eventuale elaborazione di apposito business plan, la concreta fattibilità della sopra
descritta implementazione dell'attività aziendale.
Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento dicui al primo e secondo punto all'ordine del
giorno.

L'assemblea all'unanimità dei presenti, dopo breve discussione

delibera

- di prendere atto della Relazione del Collegio sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale
chiusoil 31/12/2021 (ALLEGATO A);

- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021, così come predisposto dal
Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 106.451, (ALLEGATO B);

= diapprovare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio:

{__ _T_Risultato d'esercizio al 31/12/2021
__——Euro ———©106.457

‘5% a riserva legale Euro 5.323
A riserva straordinaria Euro ‘101.128

- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico,per tutti gli adempimentidi legge connessi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore
14.10, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario Il Presidente
Giuseppe Cautero Gino Marotta

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Cautero iscritto all'albo dei dottori commerclalisti ed esperti contabili circondario tribunale di Napoli al n. 4643, ai
sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della |,340/2000, dichiara cheil presente documentoè conforme all'originale depositato pressola societa’,

Verbale assemblea ordinaria
°
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v.2.13,0

Stato patrimoniale

[Stato patrimoniale
Attivo

CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.

31-12-2021 31-12-2020
:

|
©

B)Immobilizzazioni ]

1- Immobilizzazioni immateriali 4.244 2.777
{ _It=Immobilizzazioni materiali 560.905 554.734.]Totale immobilizzazioni (B) 565.149 557.511
{ __G)'Attivo-circolante 1

Il - Crediti
{

_—

esigibili entro l'esercizio successivo 709,411 ‘410,955]
O

imposte anticipate 1.936 740
I [ti Totale.crediti 711.947 411.695|

IV - Disponibilità liquide 6.213.746 5.748.864

!

{
_

Totale attivo circolante:(C) 6.925.093 6.160.559 ]
Ea

Totale attivo 7.490.242 6.718.070 7
[ Passivo. | è

A) Patrimonio netto È
| [___1=-Capitale ) n +". 200:923 126.923 | ,

: Il - Riserva da soprapprezzo delle azioni - 52.000 9
| = IV-Riserva legale. 17.394 13:832 ] È.

VI- Altre riserve 538.968 © 493.296 n

vili - Utili (perdite);portati a nuovo (20.457) (20.457) } 9
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 106.451 ‘71.235 #

{“_. Totale patrimonio netto -_ _

- 843,279 736.829 | 2
C) Trattamentodi fine rapporto di lavoro subordinato 29.940 21.768

| ['_D) Debiti * Da ]

|

esigibili entro l'esercizio successivo 6.617.023 5.959.473
| -_ Totale debiti

7

6.617.023 5.959.473 |

Totale passivo 7.490.242 6.718.070

v
Altreriserve “131/1212021|31/12/2020

Riserva straordinaria 307.887|262.214Fondi riserve in sospensione di Imposta 231.082|231.082Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)
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Conto economico

CAMPANIA BONIFICHE S.R.L

31-12-2021 31-12-2020
[Conto economico
A) Valore della produzione

Î

|___{)Ticavi delle vendite e delle prestazioni

—
— ° Ò

3.357.491. 2.773.387|5) altri ricavi e proventi
}

. «contributi‘in'conto.esercizio 2 Lo ce - 97699 |
altri 1.132.037 —398.765

Totale altri ricavi e proventi a w 1.132.037 496,464 |
Totale valore della produzione . 4.489.528 3.269.851

T_.B) Cosfi della produzione
_

.
7 : ]

6) per materie prime, sussidiarie, di consumoe di merci ° 46.653 61.975
i___7) per servizi . . “3.984.656 2.904.194 |

8) per godimentodi benidi terzi °

11.231 18.488
| 9) peril personalé

.

i _ uia) salari e stipendi 176.591 115.141

[_- ‘byonerisociali ‘ È LI SÌ 44.611 56.286]
©), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 12.303 9.634

Î *.c) trattamento:di fine rapporto _ . > Lo 10.623 1.538 j

e)altri costi 1.680 2.096
Î Totale costi peril personale x

-

. 233.505 181.061 |
10) ammortamenti e svalutazioni

Diar delle mmobiizzazio
immateriali e material, altre svalutazioni 19,042 10.639

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1,482 892
f b) ammortamento:delle immobilizzazioni materiali 17.560 9.747 ]

Totale ammortamenti e svalutazioni 19.042 10.639È— 14) oneri diversidi gestione © I - 23/206 22:257 |
Totale costi della produzione 4.318.293 3.198.614

f Differenza tra'valore.e'costi.della produzione: (A-B) *
-

_

”
x s°, 171:235 71,297. ]

C) Proventi e oneri finanziari
{ 16) altri proventi finanziari £ |

d) proventi diversi dai precedenti
[ altri

_ .

7

. 514 444]Totale proventi diversi dai precedenti 514 444

[Totale altri provenii finanziari —_. ._ 514 444 ]
17) interessi e altri oneri finanziari

{altri w .
À

33 64 |
Totale interessi e altri oneri finanziari 33 64

[Totale proventi e onerì finanziari (15 + 16.- 174 17-bis) & 481 380:|Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 7 171.716 71.617i20) Imposte sul reddito dell'esercizio» correnti, differite e anticipate . x
|

imposte correnti 64.227 -Î imposte relative a esercizi precedenti ° 12.234 - ]
imposte differite e anticipate (1.196) 382

È Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differitee anticipate - Ci 65.265 382 j

21) Utile (perdita) dell'esercizio 106.451 71.295
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v.2.13,0 CAMPANIA BONIFICHE S.R.L,

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro
106.451.

Comeben sapete, i principali servizi offerti ai Consorzi soci anche nel corso del 2021 sonola gestione dei ruoli di
contribuenza e la relativa riscossione.

Il periodo di sospensionedella riscossione dei ruoli iniziato nel 2020, a seguito della diffusione della pandemia da
Covid-19 e delle connesse misure restrittive che hanno sconvolto la normalevita dei cittadini, ma anche il regolare
svolgimento delle attività economiche, con pesanti ripercussioni sul tessuto produttivo italiano ed internazionale, aveva
segnato, per l'esercizio 2020, un'inversione di tendenza del trend costante di crescita del fatturato dell'azienda.
Nell'esercizio 2021, l'economia nazionale e internazionale è stata ancora pesantemente minata dall'ampia diffusione
dell'infezione da SARS Covid-19, anchese, a partire da metà anno, si sono scorti dei segnali di ripresa confortanti.
Il Valore della produzione, in virtù della ripresa dell'attività di riscossione, è passato, pertanto, dai circa 3,2 milioni di
euro del 2020a circa 4,4 milioni del 2021, valore superiore anche a quello realizzato nel 2019 pari a circa 4,3 milionidi
euro.

Alfine di patrimonializzare maggiormente l'azienda e, nel contempo,di adeguare,ai sensi dell'art. 1 c. 807 L, 160 del 27
/12/2019, il capitale sociale per il rispetto del requisito finanziario previsto per l'iscrizione nella sezione separata
dell'Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cuiall'art, 53 del D. Lgs. 446/1997, i soci,
in data 21 dicembre 2021, hanno deliberato l'aumento delcapitale sociale, ai sensi dell'articolo 2481-ter c.c., da euro
126.923,08 fino ad euro 200.923,08. L'iscrizione a detto albo consentirà di valutare la opportunità di estendere l'offerta
dei servizi erogati anche ad enti locali “non soci”.

Inoltre nel corso del 2021, sonostate svolte le seguenti consuete attività per il tramite del Cesbim: .

Indizione del bando della nona edizione del premio C. Afan de Rivera,in collaborazione con Gruppo 183 e con ANBI e
conil patrocinio del Distretto dell'Appennino Meridionale.
Premiazione della settima edizione del premio C. Afan de Rivera sulla migliore tesi di laurea sui temi di attinenza della
bonifica idraulica, in collaborazione con il Gruppo 183.
Completamento della selezione dei concorrentialla ottava edizione del premio Carlo Afan de Rivera.

Criteri di formazione -

Il bilancio sottopostoViè redatto in forma abbreviata in quanto sussistonoi requisiti di cuiall'art. 2435 bis, 1° comma;
nonè stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazionesi precisa in
questa sede cheai sensidell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quotedi società
controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni
proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio,
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sonostate indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di
Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramiteil quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE.Pereffetto del D.Lgs. 139/2015 sonostati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Principi di redazione
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CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.0..)

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.

.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o vocidelle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati. .

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazionie degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzanoi relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza avevaeffetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La rilevazione e la presentazionedelle vocidi bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
(Rif. art. 2423, quinto comma,C.c.)

Nonsisono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghedicuiall'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.

Criteri di valutazione applicati
(Rif. art. 2426, primo comma,C.c.) ogueumoog
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Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.

I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

I marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 5,56%.

La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio 2021
prevista dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7-quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla Legge 126
/2020), come modificato dal DL 228/2021 (convertito dalla Legge 15/2022), che ha esteso tale facoltà all'esercizio
successivo a quello in corso al 15/8/2020.
Pertanto, nell'esercizio corrente, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono determinati e
imputati a conto economico secondole ordinarie regole di calcolo e imputazione.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzionee rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzionedel costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sonostate calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle.seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
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Tipo Bené % Ammòortamento

Fabbricati 9%

Impianti e macchinari 12%

Macchine elettroniche e di ufficio 20%

Altri benl 20%

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
La società, come giàriferito, ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative
all'esercizio 2021 prevista dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7-quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla
Legge 126/2020), come modificato dal DL 228/2021 (convertito dalla Legge 15/2022), che ha esteso tale facoltà
all'esercizio successivo a quello in corso al 15/8/2020.
Pertanto, nell'esercizio corrente, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono determinati e
imputati a conto economico secondole ordinarie regole di calcolo e imputazione.

Crediti

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione
le condizioni economiche generali, di settore e ancheil rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti ‘a lungo termine sono stati
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie,

I crediti sono cancellati dal bilancio quandoi diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal creditosi estinguono
oppurenel caso in cui sonostati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasionedi resio di rettifiche di fatturazione.

L'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti sono
irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.

Rateie risconti

Sonostati determinati secondoil criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Peri ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrispondeal totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quantosi sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoroin tale data. .

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

L'Iresdifferita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee trai valori delle attività e delle passività determinati
secondocriteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.

Riconoscimento ricavi
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v.2.13.0 CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.

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

Altre informazioni
La Società, come previsto dal D. Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestivadella crisi d'impresa e dell'assunzionedi idonee iniziative.
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v.2.13.0 CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

‘ovimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito
della presente Nota integrativa.

7
immobilizzazioni immateriali immobilizzazioni materiali ;Totale' immobilizzazioni

Valoré d'inizio esercizio È |
© i ‘ eCosto n 2.776 * 579.712

È

582.488

Aîfimortamenti {Fondo:aminortamento) - 24.978
.

24,978

Valore di.bilanclo 2.717 554.734 597.511

Varlazioni nell'esercizio È* 7

Immobilizzazioni i sali

E = dry
Incramenti per acquisizioni 2.952 23.731

_

26.683 b diuAmmortamento dell'esercizio | 1.482 17.560 19.042 d 9a la ss toTotale variazioni 1.467 . 6.171 7.638 o Evae NO
Valoredifine.esarcizio ..; . ta ‘

1». rc H
Costo 4.245 603,444 607.689 2 EdeAmmortamenti (Fondo ammortamento) - 42.539 42.539 È °

@ z
Valore di bllanclo 7 4.244 560.905 565.149 5 °

e
3o
5ao

* Saldo al 31/12/2021 “Saldo al34/12/2020 Varlazioni

4.244 2.777 1.467
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

' Costi diImplantoe ||Dirittidibrevetto Industriate ® diritti di: Concessioni, licenze, I
corale toni‘di ampliamento ;.utilizzazione delle opere:dell'Ingegrio marchiè diritti:stmiil maeiaii.

Valore di Inizio
Ò °

esercizio '

x

Costo - 2.136 . 640 2.776

Valore di
cibilaneio - 2.136 640 2.777

*Varlazioni E 1 z Ra 7

noll'osoreizo _ |Incramenti per
acquisizioni 2.950 1 1 2.952

Ammortamento
dell'esercizio 590 855 38 1.482

- Totale variazioni 2.360 (854) 7 1,467

Valore difine 7 _ =
_

esercizio
_ _

«
Losto

.
2.360 1.282 603 4,245
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CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.

Valore di .

bilancio
2.360 1.282 603 4.244

La società, come già riferito, ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative
all'esercizio 2021 prevista dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7-quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla
Legge 126/2020), come modificato dal DL 228/2021 (convertito dalla Legge 15/2022), che ha esteso tale facoltà
all'esercizio successivo a quello in corso al 15/8/2020.
Pertanto, nell'esercizio corrente, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono determinati e
imputati a conto economico secondole ordinarie regole di calcolo e imputazione.

L'incremento della voce Concessioni, licenze, marchi e diritti simili fa riferimento alle spese di registrazione del
marchio “Campania Bonifiche”, effettuata nel corso dell'esercizio precedente al fine di conferire una tutela più efficace
del valore di un brandutilizzato dall'inizio dell'attività e via via consolidato, che non sia solo quella del cosiddetto
preuso disciplinato dall'art. 2571 del codice civile.

mmobili ioni materiali

Saldo al 31/12/2021 - Saldo al 31/12/2020" do Varlezioni:

560.905 554.734 6171

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma,n.2, C.c.) oguaunoog
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Terrenl e . Implanti a Altre Immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni
fabbricati macchinario materiali materlali

Vilore di'[nizio esercizio. . . dai e i Fi î

Costo è 543,554 14.120 22.038 579.712

‘Ammortamenti {Fondo: ,

amimortamento) 7.402 4.336 13.240
.

24.978

Valore dl bliancio 536.152 9.784 8.798 |- 554.734

Varlazioni nell'esercizio: :

Incrementi per acquisizioni
©” 21.702 2.029 - 23.731

‘Ammortamento dell'esercizio 14,657 1.693 1.270
.

17.560

Totale varfazioni 7.045 396 (1.270) 6.171

Valore.dì fine esercizio
... "=. |

Costo 585.256 16.150
.

22.038 603.444
"Ammortamenti (Fondo—

ammortamento) 22.059 5.970 14,510 42.539

Valoredi bilancio 543.197 10.180 ‘7.528 560.905 |

Sulla base di una puntuale applicazione del principio contabile OIC 16, e a seguito anche di una revisione delle stime
della vita utile degli immobili strumentali, abbiamo provveduto nell'esercizio chiuso al 31/12/2020 a scorporare la quota
pattedi costo riferita alle aree di sedime degli stessi.
Il valore attribuito a tali aree è stato individuato sulla basedi un criterio forfetario di stima che consente la ripartizione
del costo unitario, facendolo ritenere congruo, nella misura del 20% del costo dell'immobile al netto dei costi
incrementativi capitalizzati e delle eventuali rivalutazioni operate.
Non si è più proceduto allo stanziamento delle quote di ammortamento relative al valore dei suddetti terreni,
ritenendoli, in base alle aggiornate stime sociali, beni patrimoniali non soggetti a degrado ed aventivita utile illimitata.
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v.2.13.0 CAMPANIA BONIFICHE S.R.L,

In basealle previsioni dell'articolo 110 del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla Legge 126/2020)la società ha
provveduto, nel corso dell'esercizio 2020, alla rivalutazione della sede, l'immobile sito in Napoli alla via Nuova
Poggioreale snc Centro Polifunzionale INAIL Torre 7 acquistato nel 2019, per un importo di euro 234.400,00 al netto
della quota del 20% imputata alla voce Terreni.

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio

(Rif. art. 2427, primo comma,n.2, C.c.)
Nonsonostate effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali nel corso dell'esercizio.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

dI
pi

x 7 ” 7 E
« Saldo al:31/12/2021 Saldo:al:31/12/2020 Varlazioni 4

; È n A
741.347 411.695 299.652 g

N
I

Q
9Variazioni e scadenzadeicrediti iscritti nell'attivo circolante pr

+
T Valore di.Inizio Varlazione Valore di fine Quota scadente'entro

,

9
L __/@sercizio nell'esercizio esercizio l'esercizio È

Crediti verso.cllenti:Iscrittl:rnell'attivo circolante
|

347.373 278.035 625.408 625.408 s
ed

Creditl'tributari Iscritti nell'attivo circolante 49.600 20,084
*

69.684 69.684 9

Attività per imposte: antielpato Iscritte nell'attivo ,

È

[circolante di .
740 1,196 1.936

Crediti versoaltri Iscritti nellattivo circolante 13.982 338 14.320 14,320

Totals:crediti' Iscritti nell'attivo circolante 411,695 299.652 711.347 709.412

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2021 sonocostituiti per quanto attiene gli importi più rilevanti, oltre che dalla
Voce Crediti verso Clienti, dalla Voce Crediti tributari, formata essenzialmente dal credito Iva.

Suddivisionedeicrediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondoarea geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma,n. 6, C.c.).

_
- Arca'geografica Italla Totale|

Crediti verso cllenti Iscritti nell'attivo circolantee 625.408 [625.408

Criditt tributari Iscritti riel'ativo. circolante’
x

69.684|69.684[Attività.per Imposte anticipato Iscritto nell'attivo.cli glanto 1.936 1.936

Credi vardaaltal Iscritti nil ‘attivo clrostante 14.320|14.320Totale
ci

crediti Iscritti nell'attivo circolante 711.348 [711,347

Disponibilità liquid
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v.2.13,0 CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

6.213.746 5.748.864 464.882

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

Deposlti'bancari.e postali 5.745.764 464,632 6.210.396

Denaro e altri valori In cassa, 3.099 250 3,349

5.748.864 464,882 6.213.748Totale disponibilità Ilquide

Il saldo rappresenta le disponibilità liquidee l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
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v.2.13.0 CAMPANIA BONIFICHE S.R.L

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma,nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al-34/1212024/ Saldo al 31/12/2020 Variazioni
843.279 736.829 106.450

ariazioni nelle
voci

di patrimonio ne

Destinazione del risultato ATE,
,

Valore di Inizio dell'esercizio precedente Altre varlazioni ‘Risultato {Valore:di-fine
È eserelalo:

‘Altre destinazioril' IncramentiDeòfementi d'esercizio, esercizio

Capitale * 126.923 . 74.000 - 200.923

Riserva da soprapprezzo: . . .

n

.dello azioni
-

52.000 52.000

Riserva legale 13.832 - 3.562 - 17.394

Riserva straordinaria 262.214 - 67.673 22,000 307.887

Varie.altre riserve 231.082 (1) - = 231.081

Totale.altre:riserve 493.296 (1)| 67.673 22.000 538.968

Utill:{perdite) portati.a' . . nanuois (20.457) (20.457)

Utile (perdita}:dell'esercizio 71.235 - - 71.235 106.451 106.451

Totale patrimonio néttò 736.829 (1)|145.295 145.235 ‘106,451 843,279

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizioneabi . Importo

Fondi riservein sospensione di: Imposta 231.082

Differenza da arrotondamentoall'unità di Euro (1)

Totale 231.081

Nelpatrimonionetto, in ossequio alle previsioni del Decreto Legge n. 104/2020, sono state costituite, nel 2020, riserve
indisponibili volte ad evidenziare:

1) l'ammontare delle rivalutazioni operare al netto dell'imposta sostitutiva per l'ottenimento della rivalutazione
stesa ancheai fini fiscali ex articolo 110:

- Riserva in sospensione di imposta per Euro 231.082.

isponibilità tiliz l patrimonio nett

Leposte del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.).
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CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.

Importo|Possibilità dl utilizzazioneCapitale
-

200,923|BRiserva legale 17.394|ABAI riserve
“Rlserva straordinaria 307.887

-
Varie altre riserve 231.081

Î “Totale altre:riserve 538.968

-Utill'portati a nuovo - (20.457)|AB,C,DTotale
"|

736828

Legenda: A: per aumentodi capitale B: per copertura perdite C: per distribuzioneai soci D: peraltri
vincoli statutari E: altro

i

Origine,possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve

ug Descrizione; Importo [Possibilità di'utilizzazioni

:Fondi riserve In sospenslonè di Imposta (231.082|A,B,C,DDifferenza da arrotondaimiento all'unità di Euro (1)|AB,CDTotale [231.081 ”

*N

OATIIY

OTT0203014

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzioneai soci D: peraltri
vincoli statutari E: altro
Per quanto concesso dall'articolo 110 del Decreto Legge n. 104/2020 la Società, come già riferito, ha rivalutato
l'immobilesito in Napoli alla via Nuova Poggioreale snc Centro Polifunzionale INAIL Torre 7 acquistato nel 2019.
E' stata, pertanto, iscritta in bilancio al 31/12/2020, quale contropartita della suddetta rivalutazione, una riserva diin
sospensione di imposta pari ad euro 231.082 al netto dell'imposta sostitutiva del 3%.
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Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla

|

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:

n “4. (Capital
”

. pe to Di !

sociale Riserva legale Riserva... Risultato:d'esarcizio
)

Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 126,923 10,012 221.179 76.398 434,512

Destinazione del risultato
dell'esercizio

- altre destinazioni (71.235) (71.235)
|

Altre variazioni .

= Incrementi 3.820 303.660 71.235 978.715

= Decrementi 76.398 76.398

Risultato dell'esercizio precedente 71.235

Alla chiusura dell'esercizio |*

precedente 126.923 13.832 524.839 71.235 736.829

Destinazione del risultato
dell'esercizio

- altre destinazioni (1) (1)

Altre variazioni

- Incrementi 74.000 |‘ 3.562 67.673 145.235

- Decrementi 74.000 741.235 | 145.235

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 °
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v.2.13,0 CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.

È

Conitale Riserva... Risultato d'esi Totala

Risultato dell'esercizio corrente 106.451
Alla chiusura dell'esercizio
corrente 200.923 17.994 518,511 106.451 843.279

Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti Riserve che in caso di distribuzione concorrono a formareil reddito
imponibile della società, indipendentemente dal periodo di formazione.

ros "Valor
so

Riserve 31/12/2021End -|.31/12/2020F nd"

Riserva rivalutazione ex art, 110 DL 104/2020 231.082

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma,n. 4, C.c.)

Saldo:a1.31/12/2021 * Saldo al:31/12/2020 “Variazioni

29.940 21.768

rattamento di fine:fapporto dl lavoro subordinato;

di.Inizio esercizio 21.768

oni nell'esercizio:

8.172

8.172

29.940

oqueunzog

ETdo>

-

7

O1eBAITY

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti,

Debiti

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

Saldo aÎ.31/12/2021; Saldo al:31/12/2020
”

Varlazioni
6.617.023 5.959.473 657.550

Variazioni e scadenzadeidebiti
La scadenzadeidebiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma,n.6, C.c.).
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v.2.13,0 CAMPANIA BONIFICHE S.R.L,

1° 2 : Valore di Inizio: “| —Varlazione Valore di fine Quota scadente entroe ln. eséreizio nell'esercizio
_
esercizio l'esàrcizio

(Debiti versobanche 225 (189) 36 36

‘Debiti versofornitori
_

236.277 119.502 *

349,779 349.779

Debiti tributari . se
42.499 18,489 60.968 60.968

Debiti verso lettiutl. di previde: nza edi. 1.852 (1,336) 516 516

Adobe o 5.678.620 527.105 6.205.725 > 6,205,725

‘Totale debiti
” °

5.959.473 657.550 8,617,023 6.617.024

I debiti più rilevanti al 31/12/2021 risultano cosìcostituiti:

I "Debiti verso fomitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento.

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per impostedifferite, iscritte nella voce B.2
del passivo (Fondo imposte).

Nella voce debiti tributari sonoiscritti debiti per imposta IRES; pari a Euro 44.258, al netto degli acconti versati nel
corso dell'esercizio e, delle ritenute d'acconto subite. Inoltre, sonoiscritti debiti per imposta IRAP pari a Euro 19.969, al
netto degli acconti versati nel corso dell'esercizio.

Debiti noùi assistiti da garanzie reall
|

"Totale

‘Ammontare 6.617.023|6.617.023°
Debiti nonassistiti da garanzie reali|Totale°

36 36

° 349.779|349.779- .

60.968 60.968

Debiti versò Istituti:di:previdenza edi sicurezza sociale 516 516

Altri debiti .
n 6.205.725 |6,205,725

Totalè:debiti
”

.
6.617.023 16.617.023
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v.2,13.0

Nota integrativa abbreviata, conto economico
Lastruttura dettagliata del conto economico scalare permette una visione esauriente e sufficientemente analitica delle
componenti reddituali che hanno portato al risultato d'esercizio.

Valore della produzione

CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.

‘Saldo al 31/12/2021 Saldo al'3î/12/2020 Varfazioni

4,489,528 3.269.851 1.219.677

20 Desbiizione
-

31/12/2021 «> 31/42/2020 Variazioni.

Ricavi vendite e prestazioni 3.357.491 2.773.987 584.104

Altri ricavi e proventi 1.132.037 496,464 635.573

Totale 4.489.528 3.269.851 1.219.677

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

”
+ Categoria diatilvità Valore:6sercizio correnté

Prestazionidi servizi 3.957 491

Totale. 3.357.491

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

Arca geografica Valore esercizio coîrente

3.357.491

3.357.491

Costi della produzione
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|

Saldo al 34/12/2021 Saldoal 34/12/2020 Varlazionii

4.318.293 3.198.614; 1.119.679

. Descrizione Di n 94/12IZO2I 31/12/2020: . > Vafiazioni
-;

Materie prime, sussidiarie e merci 46.653 61.975 (15.322)

Servizi 3,984,656 2,904,194 1.080.462

Godimento di benidi terzi 11,231 18.488 (7.257)

Salari e stipendi 176.591 118,141 61.450
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v.2.13.0 CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.

SE : SESIA>8411212020 © |< 34/12/2020 «> fon:
Oneri sociali 44.611 56,286 (11.675)

Trattamento di fine rapporto 10.623 7.538 3.085

Altri costi del personale 1.680 2.096 (416)

Ammortamento Immobillzzazioni immateriali 1,482 892 590

Ammortamento immobilizzazioni materiali 17.560 9.747 7.813

Oneri diversi di gestione 23.206 22.257 949

Totale 4.318.293 3.198.614 1.119.679

Proventi e oneri finanziari

1“Saldo al34/12/2024i) ‘Saldoval 31/12/2020 Varlazioni CJ.
481 380 101 P

Eo
Q
da

7

7 Ta, 7

o
94/12/2021 31/12/2020 *Varlazioni. N

Proventi diversi dai precedenti 514 444 70 !

a
(Interessie altri oneri finanziari) (33) (64) 31 $

De
Totale 481 380 101 Db

vo
È
©
5eo

Altri proventi finanziari

Ta . D
.

..|Impresesottoposte.|<.<“Descrizione Controllate. Collegate Controllanti*
|
‘al controllo.delle i". * ‘Altre TotaleLT PO controllanti -.: d°- -- °

Interessi bancari a postali 514 514

Totale 514 514

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali

Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art, 2427, primo comma,n. 13, C.c.)

Nonostanteil protrarsi della situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-19 anche per l'esercizio
chiuso al 31.12.2021, la società non ha ricevuto contributi in conto esercizio.

Non risultano ricavi di entità o incidenza eccezionale.
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v.2.13,0 CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma,n. 13, C.c.)

°

Nonrisultano costi di entità o incidenza eccezionale.

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

Sonostate iscritte le imposte di competenzadell'esercizio.

Saldo al 31/12/2021 Saldoal 31/12/2020 pot Varlazioni

85.265: 362 . 64,883

Imposte " Saldo al.31/12/2021 "Saldo al31/12/2020 2 Varlazioni.

Imposte correnti: 64.227 64.227

IRES 44.258 44.258
»IRAP 19.969 19.969 E
o

Imposte relativa a esercizi precedenti 2.294 2.234 se
Imposte differite (anticipate) (1.196) 982: (1.578) 5
IRES (1.196) 382 (1.578) '

aProventl (onerl) da adesione al regime di 3(consolidato fiscale / trasparenza fiscale de

Totale 65,265 382 64.883: 3
È
3
o5oo

Fiscalità differita / anticipata

Le imposte anticipate coincidono con l'IRES calcolata con aliquota 24% sulla parte del compenso all'amministratore
non erogata nell'esercizio, al netto dello storno della corrispondente imposta relativa all'esercizio precedente.
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v.2.13,0 CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

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

Organico 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni
Quadri 1 1

Impiegati 6 5

Totale 7 6

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello delsettore Servizi di Pulizia e Multiservizi.

Numiérò medio

Quadri

Implégati

Totale. Dipendenti

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compansi 108.678 32,365

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma,n. 22-bis, C.c.)

Lasocietà non ha postoin essere operazioni conparti correlate.

Informazioni sugli accordi nonrisultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma,n. 22-ter, C.c.)
La società non hain essere accordi nonrisultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni suifatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

oqueunsog

eTdog

-

z

03e591TY

La situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-19 non si è ancora conclusa e continua a dispiegare
i propri effetti negativi anche, se in misura meno accentuata grazie alle misure di vaccinazione di massa messein atto in
particolar modo nel corso del 2021 e nei primi mesi del 2022.
Si spera, dunque, di poter superare pienamente al più presto le problematiche che hanno contraddistinto l'anno
precedente, anche in considerazione delle inevitabili pesanti conseguenze sull'economia internazionale della guerra in
Ucraina tuttora in corso, quali l'inflazione dovuta,tra l'altro, soprattutto al forte rialzo dei prezzi delle materie prime e
dell'energia.
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v.2,13,0

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Aisensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n, 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza,si
segnala che non sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economicidi
qualunque genere da pubbliche amministrazioni.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinareil risultato d'esercizio:

. Risultato d'esercizlo:al:31/12/2021 Euro 108.451

5% a riserva legale Euro 5.323!

@ riserva straordinaria Euro 101.126)

La presente nota integrativa è redatta secondo quantoprevisto dal Codicecivile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchéil risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.

Amministratore Unico
Gino Marotta
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v.2.13.0 CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.

Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Dott. Giuseppe Cautero iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili circondario
tribunale di Napoli al n. 4643,ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della 1.340/2000, dichiara cheil presentedocumento è conforme all'originale depositato pressola societa'.
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