
SOCIO SANITARIA POMEZIA Srl a socio unico Comune di 
Pomezia

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in Via Pontina km 31,400 00040 POMEZIA RM

Codice Fiscale 13581931006

Numero Rea Roma 1458144

P.I. 13581931006

Capitale Sociale Euro 10.000 i.v.

Forma giuridica
Societa' a responsabilita' limitata con socio 
unico

Settore di attività prevalente (ATECO)
881000 Assistenza sociale non residenziale 
per anziani e disabili

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione 
e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.406.700 33.765

Totale crediti 2.406.700 33.765

IV - Disponibilità liquide 462.351 10.000

Totale attivo circolante (C) 2.869.051 43.765

Totale attivo 2.869.051 43.765

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 606 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve (1) 1

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 0 606

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 10.605 10.607

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.362.719 378

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.441.787 32.780

Totale debiti 1.441.787 32.780

E) Ratei e risconti 53.940 0

Totale passivo 2.869.051 43.765
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.715.069 33.750

5) altri ricavi e proventi

altri 11 0

Totale altri ricavi e proventi 11 0

Totale valore della produzione 3.715.080 33.750

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 54.095 87

7) per servizi 309.275 17.138

8) per godimento di beni di terzi 3.105 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.484.961 12.570

b) oneri sociali 617.840 15

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 161.697 378

c) trattamento di fine rapporto 141.356 378

d) trattamento di quiescenza e simili 8.641 0

e) altri costi 11.700 0

Totale costi per il personale 3.264.498 12.963

14) oneri diversi di gestione 84.118 2.726

Totale costi della produzione 3.715.091 32.914

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (11) 836

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 18 0

Totale proventi diversi dai precedenti 18 0

Totale altri proventi finanziari 18 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 7 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 7 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 11 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 0 836

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

imposte correnti 0 230

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 230

21) Utile (perdita) dell'esercizio 0 606
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Rendiconto finanziario, metodo diretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo diretto

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

Incassi da clienti 0 0

Altri incassi 0 0

(Pagamenti a fornitori per acquisti) 0 0

(Pagamenti a fornitori per servizi) 0 0

(Pagamenti al personale) 0 0

(Altri pagamenti) 0 0

(Imposte pagate sul reddito) 0 0

Interessi incassati/(pagati) 0 0

Dividendi incassati 0 0

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 0 0

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

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

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

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 0 0

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 341 0

Accensione finanziamenti (7.772) 7.772

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 10.000

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (7.431) 17.772

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (7.431) 17.772

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 0 0

Assegni 10.000 0

Danaro e valori in cassa 0 0

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 10.000 0

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 461.989 0

Assegni 0 10.000

Danaro e valori in cassa 362 0

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 462.351 10.000

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto 

Finanziario e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato 

redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi 

contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse 

poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è 

conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno 

riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera 

e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico dell'esercizio, 

fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.

La struttura e la composizione del Bilancio di esercizio sono stati modificati dal D. Lgs. 139/2015 (attuazione 

della direttiva 34/2013), che ha altresì aggiornato alcuni criteri di valutazione. L’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC) ha di conseguenza revisionato i principi contabili in vigore, emanando nel corso del 2016 le 

versioni aggiornate degli stessi.

Di seguito si riportano le principali novità emanate:

obbligo del rendiconto finanziario per alcune categorie di imprese;

introduzione del criterio della prevalenza della sostanza;

introduzione del criterio di rilevanza (e dunque di materialità);

modifiche alla valutazione ed esposizione in nuove voci degli strumenti finanziari derivati;

introduzione del criterio del costo ammortizzato per i titoli immobilizzati, crediti e debiti scadenti oltre l’

esercizio; tale criterio è facoltativo per i Bilanci redatti in forma abbreviata;

modifica del criterio di ammortamento dell’avviamento secondo la vita utile;

abolizione dei conti d’ordine in calce allo Stato Patrimoniale con conseguente introduzione di analoga 

informativa nella Nota integrativa;
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abolizione dei costi e ricavi straordinari nel Conto Economico;

evidenza dei rapporti con le società sottoposte al controllo delle controllanti (partecipazioni, crediti, 

debiti, costi e ricavi);

eliminazione dei costi di ricerca e di pubblicità tra le immobilizzazioni immateriali;

spostamento della voce Azioni proprie dall’attivo al Patrimonio netto con segno negativo.

AI sensi dell’OIC 29, i cambiamenti dei principi contabili comportano l’applicazione retroattiva all’inizio dell’

esercizio precedente, pertanto i dati del Bilancio dell’esercizio precedente sono stati adattati per tener conto sia 

della nuova struttura del Bilancio sia dei nuovi principi contabili.

I prospetti e i relativi commenti contenuti nella presente Nota integrativa si riferiscono ai dati dell’esercizio 

precedente già adattati come specificato nel seguito.

Nel Bilancio dell’esercizio precedente non erano peraltro presenti voci che abbiano richiesto riclassificazioni.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato 

redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Per una migliore comprensione della dinamica finanziaria dell’esercizio viene presentato anche il Rendiconto 

Finanziario.

La presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, al fine di 

fornire una informativa più ampia e puntuale sull'andamento della gestione, si è ritenuto opportuno corredare il 

Bilancio anche con la Relazione sulla gestione.

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, considerata la particolare struttura della società, nonché per contingenti 

esigenze del socio unico rappresentato dal Comune di Pomezia ci si è avvalsi, per l'approvazione del bilancio, 

del maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati 

i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

sono stati indicati esclusivamente i ricavi effettivamente realizzati nell’esercizio. Tali ricavi, considerata 

la natura oggettivamente non lucrativa della Società, che svolge in via esclusiva (in house providing) 

attività non "economiche" strumentali agli obbiettivi di politica sociale stabiliti dal Comune di Pomezia, 

sono stati realizzati nella misura strettamente necessaria alla copertura dei costi di svolgimento delle 

attività predette.

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro 

manifestazione numeraria;
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si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua 

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli 

adottati nell'esercizio precedente, salvo quanto illustrato in precedenza.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione adottati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice 

Civile.

Immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie

Voci non presenti in bilancio. Tutti i beni strumentali utilizzati sono di proprietà comunale ed utilizzati in 

comodato d'uso.

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate

Voci non presenti in bilancio.

Crediti

I crediti sono stati iscritti al valore nominale.

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere nei confronti del socio/cliente unico 

Comune di Pomezia, ma riferite a prestazioni di competenza dell'esercizio in esame.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti 

intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi in Euro al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

Fondi per rischi e oneri

Non essendovi perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia alla 

chiusura dell'esercizio non siano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza, non si è reso necessario 

iscrivere in bilancio fondi per rischi e oneri.

TFR

v.2.5.3 SOCIO SANITARIA POMEZIA Srl a socio unico Comune di Pomezia

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 8 di 28

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun 

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120 

c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale. Non si è resa necessaria l'iscrizione di interessi maturati ed 

esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.

Strumenti finanziari derivati

Voce non presente in bilancio.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

La Società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene attività o passività in valuta estera.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse 

con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i 

relativi contratti.

i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza 

temporale.

Dividendi

Voce non presente in bilancio.

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio, ove presenti, sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e 

sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; 

nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.

Riclassificazioni del bilancio e indici

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si 

riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società e i principali indici di bilancio.

Posizione finanziaria
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Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

a) Attività a breve      

Depositi bancari   461.989 461.989

Danaro ed altri valori in cassa 10.000 -9.638 362

Azioni ed obbligazioni non immob.      

Crediti finanziari entro i 12 mesi      

Altre attività a breve      

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 10.000 452.351 462.351

b) Passività a breve      

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)      

Debiti verso banche (entro 12 mesi)   341 341

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 7.772 -7.772  

Altre passività a breve      

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 7.772 -7.431 341

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO 2.228 459.782 462.010

c) Attività di medio/lungo termine      

Crediti finanziari oltre i 12 mesi      

Altri crediti non commerciali      

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE      

d) Passività di medio/lungo termine      

Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)      

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)      

Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)      

Altre passività a medio/lungo periodo      

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 2.228 459.782 462.010

 

Conto economico riepilogativo

Descrizione Esercizio precedente % sui ricavi Esercizio corrente % sui ricavi

Ricavi della gestione caratteristica 33.750   3.715.069  

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e 
incremento immobilizzazioni        

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 87 0,26 54.095 1,46

Costi per servizi e godimento beni di terzi 17.138 50,78 312.380 8,41

VALORE AGGIUNTO 16.525 48,96 3.348.594 90,14

Ricavi della gestione accessoria     11 0,00

Costo del lavoro 12.963 38,41 3.264.498 87,87

Altri costi operativi 2.726 8,08 84.118 2,26

MARGINE OPERATIVO LORDO 836 2,48 -11 0,00

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti        

RISULTATO OPERATIVO 836 2,48 -11 0,00

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie     11 0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 836 2,48    
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Descrizione Esercizio precedente % sui ricavi Esercizio corrente % sui ricavi

Imposte sul reddito 230 0,68    

Utile (perdita) dell'esercizio 606 1,80    
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Voce non presente in bilancio.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo 

circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

33.750 1.186.405 1.220.155 1.220.155 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 10 3.202 3.212 3.212 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 5 1.183.328 1.183.333 1.183.333 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 33.765 2.372.935 2.406.700 2.406.700 0 0

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto 

debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.220.155 1.220.155

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0
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Area geografica Italia Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 3.212 3.212

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.183.333 1.183.333

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.406.700 2.406.700

 

Crediti verso clienti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Comune di Pomezia 33.750 1.220.155 1.186.405

       

Arrotondamento      

Totale crediti verso clienti 33.750 1.220.155 1.186.405

 

Crediti tributari

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Ritenute subite   5 5

Crediti IRES/IRPEF      

Crediti IRAP      

Acconti IRES/IRPEF   230 230

Acconti IRAP   381 381

Crediti IVA 10 2.597 2.587

Altri crediti tributari      

Arrotondamento   -1 -1

Totali 10 3.212 3.202

 

Altri crediti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio 5 1.183.333 1.183.328

Crediti verso dipendenti   55 55

Depositi cauzionali in denaro   108 108

Altri crediti:      

- anticipi a fornitori      

- n/c da ricevere      

       

- altri 5 1.183.170 1.183.165

b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio      

Crediti verso dipendenti      

Depositi cauzionali in denaro      

Altri crediti:      

v.2.5.3 SOCIO SANITARIA POMEZIA Srl a socio unico Comune di Pomezia

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 13 di 28

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

- anticipi a fornitori      

       

       

- altri      

Totale altri crediti 5 1.183.333 1.183.328

La voce Crediti verso altri si riferisce alle somme relative al TFR giacenti presso la Tesoreria Inps ed altri enti:

Crediti diversi verso altri 1.183.170

Cred. vso Fondi Pensione 1.424

Cred. vso Fdo Prev. Complementare 9.050

Crediti verso Tesoreria INPS tfr 1.172.696

 

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti 

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

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

Depositi bancari e postali 0 461.989 461.989

Assegni 10.000 (10.000) 0

Denaro e altri valori in cassa 0 362 362

Totale disponibilità liquide 10.000 452.351 462.351

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti 

all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 10.605 e ha registrato le seguenti 

movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 10.000 0 0 0 0 0 10.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 606 0 0 606

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 
2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve 1 0 0 (2) 0 0 (1)

Totale altre riserve 1 0 0 (2) 0 0 (1)

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 0 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 606 0 0 606 0 0 0 0

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Totale patrimonio netto 10.607 0 0 1.210 0 0 0 10.605

Dettaglio delle varie altre riserve
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Descrizione Importo

Altre riserve (1)

Totale (1)

Al 31/12/2016 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale 

data, al netto degli anticipi corrisposti.

Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene versato 

direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.

L'importo del TFR presso INPS e altri fondi trova analoga rappresentazione nella voce dell'attivo.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 378

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 141.356

Utilizzo nell'esercizio 0

Altre variazioni 1.220.985

Totale variazioni 1.362.341

Valore di fine esercizio 1.362.719

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate 

nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 0 341 341 341 0 0

Debiti verso altri finanziatori 7.772 (7.772) 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 17.236 183.710 200.946 200.946 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 2.416 595.066 597.482 597.482 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 394 59.611 60.005 60.005 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

485 159.767 160.252 160.252 0 0

Altri debiti 4.478 418.283 422.761 422.761 0 0

Totale debiti 32.780 1.409.007 1.441.787 1.441.787 0 0

Debiti verso banche

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti verso banche esig. entro esercizio   341 341

Aperture credito      

Debito v.so Cartasì   341 341

Altri debiti:      

       

- altri      

Totale debiti verso banche   341 341

 

Debiti verso fornitori

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 17.236 200.946 183.710

Fornitori entro esercizio: 97 168.069 167.972

       

- altri 97 168.069 167.972

Fatture da ricevere entro esercizio: 17.138 32.877 15.739

       

       

- altri 17.138 32.877 15.739

Arrotondamento 1    

b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio      

Arrotondamento      

Totale debiti verso fornitori 17.236 200.946 183.710

 

Debiti verso controllanti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

       

Debito vso Comune di Pomezia 2.416 597.482 595.066
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Arrotondamento      

Totale debiti verso imprese controllanti 2.416 597.482 595.066

 

L'importo di € 597.482 rappresenta l'importo da restituire al Socio Unico Comune di Pomezia in virtù delle 

economie di gestione conseguite dalla Società nel corso dell'esercizio rispetto ai costi preventivati in sede di 

affidamento "in house" dei servizi .

Debiti tributari

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debito IRPEF/IRES 230   -230

Debito IRAP      

Imposte e tributi comunali      

Erario c.to IVA      

Erario c.to ritenute dipendenti 164 45.391 45.227

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori   10.771 10.771

Erario c.to ritenute agenti      

Erario c.to ritenute altro      

Addizionale comunale      

Addizionale regionale      

Imposte sostitutive   3.843 3.843

Condoni e sanatorie      

Debiti per altre imposte      

Arrotondamento      

Totale debiti tributari 394 60.005 59.611

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debito verso Inps e Inpdap 485 135.257 134.772

Debiti verso Inail   24.995 24.995

Debiti verso Enasarco      

Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale      

Arrotondamento      

Totale debiti previd. e assicurativi 485 160.252 159.767

 

Altri debiti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Altri debiti entro l'esercizio 4.478 422.761 418.283

Debiti verso dipendenti/assimilati 4.478 402.759 398.281

Debiti verso amministratori e sindaci      

Debiti verso soci      
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debiti verso obbligazionisti      

Debiti per note di credito da emettere      

Altri debiti:      

       

- altri   20.002 20.002

b) Altri debiti oltre l'esercizio      

Debiti verso dipendenti/assimilati      

Debiti verso amministratori e sindaci      

Debiti verso soci      

Debiti verso obbligazionisti      

Altri debiti:      

       

- altri      

Totale Altri debiti 4.478 422.761 418.283

 

Il debito v.so dipendenti è rappresentato dai seguenti ratei maturati:

Debiti verso dipendenti 402.758

Quattordicesima mensilità 97.547

Dipendenti c/ferie maturate 125.826

Dipendenti c/Banca Ore 77.441

Dipendenti c/permessi maturati 101.944

 

 

La voce "debiti verso altri" è così composta:
 

Debiti verso altri  20.002

Debiti verso sindacati c/to ritenute 3.252

Debiti verso terzi per pignoram. a dip. 850

Debiti verso fondi previd.complementari 2.878

Debiti verso finanziarie trattenute dip. 13.022

 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di 

operatività del soggetto creditore.

Area geografica Italia Totale

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0
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Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 341 341

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti - 0

Debiti verso fornitori 200.946 200.946

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso imprese controllanti 597.482 597.482

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 0

Debiti tributari 60.005 60.005

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 160.252 160.252

Altri debiti 422.761 422.761

Debiti 1.441.787 1.441.787

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sono presenti i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata residua superiore a 5 anni (art. 

2427, punto 6 del Codice Civile).

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti assistiti 
da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per 
finanziamenti

0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 0 0 0 0 341 341

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 0 0 0 0 200.946 200.946

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 597.482 597.482

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 0 0 0 0 60.005 60.005

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

0 0 0 0 160.252 160.252

Altri debiti 0 0 0 0 422.761 422.761

Totale debiti 0 0 0 0 1.441.787 1.441.787

 

Ratei e risconti passivi
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Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del 

Codice Civile).

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

Ratei passivi 0 53.940 53.940

Risconti passivi 0 0 0

Totale ratei e risconti passivi 0 53.940 53.940

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Ratei passivi:   53.940 53.940

- su assicurazioni   23.940 23.940

- premio presenze personale dip.   30.000 30.000

- su affitti passivi      

       

       

Totali   53.940 53.940
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle 

singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Ricavi vendite e prestazioni 33.750 3.715.069 3.681.319 10.907,61

Altri ricavi e proventi   11 11  

Totali 33.750 3.715.080 3.681.330  

 

 

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

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione 

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 3.715.069

Totale 3.715.069

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione 

dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche.

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 3.715.069

Totale 3.715.069

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della 

produzione".

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 87 54.095 54.008 62.078,16

Per servizi 17.138 309.275 292.137 1.704,62

Per godimento di beni di terzi   3.105 3.105  

Per il personale:        

a) salari e stipendi 12.570 2.484.961 2.472.391 19.668,98

b) oneri sociali 15 617.840 617.825 4.118.833,33
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c) trattamento di fine rapporto 378 141.356 140.978 37.295,77

d) trattamento di quiescenza e simili   8.641 8.641  

e) altri costi   11.700 11.700  

Ammortamenti e svalutazioni:        

a) immobilizzazioni immateriali        

b) immobilizzazioni materiali        

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni        

d) svalut.ni crediti att. circolante        

Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e 
merci

       

Accantonamento per rischi        

Altri accantonamenti        

Oneri diversi di gestione 2.726 84.118 81.392 2.985,77

Arrotondamento        

Totali 32.914 3.715.091 3.682.177  

 

Tra le voci più significative che compongono gli "Oneri diversi di gestione", (€ 83.736), si evidenziano oltre € 

40.000 per diritti comunali collegati alla sottoscrizione dei contratti di servizio e € 34.653 per iva indetraibile da 

pro-rata.

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 11) dell'art. 2427 del Codice Civile si evidenzia che la 

Società, non possedendo partecipazioni in altre imprese, non ha conseguito dividendi nè   proventi da 

partecipazioni diversi dai dividendi.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio 

relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti 

verso banche ed altri.

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 0

Debiti verso banche 0

Altri 7

Totale 7

Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce "C.16.d) Proventi diversi dai precedenti".

Descrizione Controllate Collegate Controllanti Sottoposte al controllo 
delle controllanti Altre Totale

Interessi su prestiti obbligazionari            
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Descrizione Controllate Collegate Controllanti Sottoposte al controllo 
delle controllanti Altre Totale

Interessi su titoli            

Interessi bancari e postali         18 18

Interessi su finanziamenti            

Interessi da crediti commerciali            

Altri interessi attivi            

Utili spettanti ad associato in 
partecipazione di capitale/misto            

Altri proventi            

Totali         18 18

 

v.2.5.3 SOCIO SANITARIA POMEZIA Srl a socio unico Comune di Pomezia

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 24 di 28

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i 

dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2016.

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 0

Impiegati 66

Operai 0

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 66

La Società nel corso del 2016 ha incrementato il numero dei dipendenti occupati mediante acquisizione di 

lavoratori provenienti da altre partecipate del Comune, fatta eccezione per una nuova assunzione di un 

assistente sociale per la quale si è attinto da una preesistente graduatoria del Comune di Pomezia. Al termine 

dell'esercizio il numero degli occupati è pari a 122.

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

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi all'Amministratore e ai membri 

del Collegio Sindacale, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2016, come richiesto 

dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

Amministratori Sindaci

Compensi 29.838 41.091

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. Vi segnaliamo che non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali non 

risultanti dallo stato patrimoniale. Gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché 

gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al 

controllo di quest’ultime sono distintamente indicate.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
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La Società non ha mai costituito un patrimonio destinato a specifica attività, nel rispetto della normativa 

prevista dagli artt. da 2447-bis a 2447-decies del Codice Civile.

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che la Società opera esclusivamente in favore del Socio 

Unico (in house providing) ai sensi ed in osservanza di quanto previsto in materia dal decreto legislativo 19 

agosto 2016, n. 175, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo Stato 

Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da 

segnalare.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza 

strumenti derivati.

Azioni proprie e di società controllanti

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c.2, art. 2428 c.c., comunichiamo che la Società non ha detenuto 

nel corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

v.2.5.3 SOCIO SANITARIA POMEZIA Srl a socio unico Comune di Pomezia

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 26 di 28

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata l'approvazione del bilancio che presenta il risultato del pareggio.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

POMEZIA, 12 giugno 2017

L'Amministratore Unico

RAMELLA GIGLIARDI MASSIMO

 

Il sottoscritto RAMELLA GIGLIARDI MASSIMO, in qualità di Amministratore, consapevole delle 

responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la 

corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto 

Economico, il Rendiconto Finanziario e la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società.
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