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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: SANNIO EUROPA S.C.P.A.Dir.

Sede: VIALE MELLUSI ,68 BENEVENTO BN

Capitale sociale: 53.000,00

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: BN

Partita IVA: 01228450621

Codice fiscale: 01228450621

Numero REA: 104048

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO): 829999

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: sì

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

sì

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento:

Provincia di Benevento

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:  

Bilancio al 31/12/2015

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2015 31/12/2014

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - -

Valore lordo 512.435 1.625

Totale immobilizzazioni immateriali 512.435 1.625

II - Immobilizzazioni materiali - -

Valore lordo 127.896 127.896

Ammortamenti 127.235 126.245
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31/12/2015 31/12/2014

Totale immobilizzazioni materiali 661 1.651

Totale immobilizzazioni (B) 513.096 3.276

C) Attivo circolante

II - Crediti iscritti nell'attivo circolante 622.797 534.226

esigibili entro l'esercizio successivo 622.797 534.226

IV - Disponibilità liquide 5.664 36.844

Totale attivo circolante 628.461 571.070

D) Ratei e risconti 250 825

Totale attivo 1.141.807 575.171

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 53.000 125.154

VII - Altre riserve, distintamente indicate - -

Riserva straordinaria o facoltativa 190 12

Totale altre riserve 190 12

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 199.217 79

IX - Utile (perdita) dell'esercizio - -

Utile (perdita) dell'esercizio 346 337.739-

Utile (perdita) residua 346 337.739-

Totale patrimonio netto 252.753 212.494-

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 207.033 185.957

D) Debiti 682.021 601.708

esigibili entro l'esercizio successivo 682.021 601.708

Totale passivo 1.141.807 575.171

Conto Economico Abbreviato

31/12/2015 31/12/2014

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 432.363 482.453

5) Altri ricavi e proventi - -

Contributi in conto esercizio 383.000 -

Altri 3 -
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31/12/2015 31/12/2014

Totale altri ricavi e proventi 383.003 -

Totale valore della produzione 815.366 482.453

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.645 1.101

7) per servizi 318.547 358.214

8) per godimento di beni di terzi 3.538 63

9) per il personale - -

a) Salari e stipendi 306.730 305.461

b) Oneri sociali 85.680 90.108

c/d/e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

25.588 20.423

c) Trattamento di fine rapporto 23.872 20.423

e) Altri costi 1.716 -

Totale costi per il personale 417.998 415.992

10) Ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzaz.

1.921 1.978

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 931 584

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 990 1.394

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.921 1.978

14) Oneri diversi di gestione 20.292 7.555

Totale costi della produzione 773.941 784.903

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 41.425 302.450-

C) Proventi e oneri finanziari

17) Interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 15.682 20.726

Totale interessi e altri oneri finanziari 15.682 20.726

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 15.682- 20.726-

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi - -

Altri 1 30.044

Totale proventi 1 30.044

21) Oneri - -

Altri - 38.172

Totale oneri - 38.172
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31/12/2015 31/12/2014

Totale delle partite straordinarie (20-21) 1 8.128-

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 25.744 331.304-

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

Imposte correnti 25.398 6.435

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 25.398 6.435

23) Utile (perdita) dell'esercizio 346 337.739-
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Nota Integrativa parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015. Il Bilancio viene redatto 
in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del 
Codice Civile.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.

Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428, pertanto, come consentito dall’art. 2435-
bis del codice civile, non viene redatta la relazione sulla gestione.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
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Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Informativa sull'andamento aziendale

Signori Soci, il bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2015 evidenzia un risultato di esercizio di euro 346,49.

La situazione patrimoniale ed economica della Società, che potete leggere con maggiori dettagli nello Stato Patrimoniale e 
nel Conto Economico, si presenta in maniera semplice e analitica, al pari della specifica dei conti illustrati nella nota 
integrativa. Si prosegue illustrando la situazione attuale in cui versa la società.

A causa della crisi congiunturale che affligge da tempo il nostro Paese e alla persistente incertezza dello scenario 
normativo nazionale e regionale dell’organizzazione delle funzioni delle istituzioni provinciali, e data la difficoltà del 
socio di maggioranza di reperire le risorse necessarie a trasferire attività alla Sannio Europa, come più volte evidenziato, la 
società ha vissuto una sofferenza economico-finanziaria tale che l’esercizio 2014 si è chiuso con una perdita di € 
337.739,00 e al 30/09/2015 si constatava una perdita di € 199.137,37, quest’ultima accertata dal collegio sindacale in data 
21/12/2015 e dal CDA in data 23/12/2015. 

La Provincia di Benevento per consentire alla società di operare, con Delibera di Consiglio n. 38 del 22/10/2015, ha dato 
indirizzo di  patrimonializzare la società con un conferimento in natura. 

La società con l’Assemblea Straordinaria del 23/12/2015 redatta da Notaio Dr. Ambrogio Romano Rep. n. 45431, Rac. N. 
19341 delibera di azzerare il capitale sociale per la copertura delle perdite subite fino alla data del 30 settembre 2015 e 
ricostituirlo dell’importo di € 464.722,37 mediante l’emissione di nuove azioni. In assenza degli altri soci la Provincia di 
Benevento ha esercitato il diritto di opzione a sottoscrivere le azioni di nuova emissione mediante il conferimento in 
natura, che si concretizza in favore della società, con il trasferimento del diritto reale di usufrutto dei locali siti in 
Benevento al Viale Mellusi n. 68 di proprietà della Provincia,  per una durata di 30 anni del valore di € 464.900,00, stimato 
sulla base di perizia tecnica giurata.  Per il ripianamento totale delle perdite su citate il capitale è ridotto ad € 53.000,00, 
con un esubero patrimoniale di € 177,63, che si configura come riserva straordinaria. Il capitale è, dunque, costituito da n. 
1039 azioni del valore nominale di € 51,00 cadauno.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione evidenzia che il mancato trasferimento di attività da parte della Provincia 
di Benevento ha determinato ulteriori difficoltà economiche-finanziarie per il mancato pagamento delle spettanze ai 
dipendenti e dei costi di gestione oltre all’esposizione bancaria ai limiti del fido di € 150.000.

Evoluzione della gestione

In prospettiva questa società per il corrente esercizio ha in portafoglio commesse, da parte del socio Provincia, per un 
importo imponibile IVA di € 34.472, dal quale vanno detratti i costi ad esse connesse di € 3.400, tale dato mette in 
evidenza che le commesse sono lavorate in gran parte dal personale dipendente della società. Gestisce, inoltre, la rete 
museale integralmente con il personale distaccato della società ArtSannio, affidata con delibera n. 22 del 05/02/2016 fino 
al 31 marzo, per un importo di € 54.098 dove il costo per il personale distaccato e per le spese di gestione è di € 56.000. 
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E’ evidente, pertanto, la necessità di nuove commesse da parte della Provincia di Benevento. In tale direzione si 
evidenziano - quali possibili ed auspicabili campi di collaborazione - quelli di supporto ed incremento delle azioni legate al 
Settore Cultura e di sviluppo della Struttura operativa e di gestione per l’elaborazione, Implementazione e la manutenzione 
delle banche dati della Provincia di Benevento, nonché supporto per la gestione dell’emergenza alluvione e gestione Fondi 
Agricoltura.

Si ritiene, di porre particolarmente in evidenza il know-how acquisito negli anni:
- esperienze in materia di progettazione, gestione e monitoraggio delle opportunità di finanziamento a valere sui 

fondi europei, 
- competenze sviluppate in materia di raccolta, elaborazione e sistematizzazione di dati relativi a diversi ambiti 

tematici (Monitoraggio Ambientale, Sicurezza Stradale, Politiche Sociali, Politiche del Lavoro);
- esperienze e competenze maturate attraverso l’attività di supporto alla direzione del Settore Cultura, alla 

riorganizzazione generale dei musei provinciali, alla loro gestione e alle attività di promozione e valorizzazione 
dei siti culturali, anche attraverso iniziative di didattica museale rivolte al target scolastico.

Alla luce di ciò, sono state proposte ben sette ipotesi progettuali a valere sul bilancio di previsione 2016 dell’Ente 
proprietario:

- Museo del Sannio 2.0
- Azione di valorizzazione delle Rete Museale della Provincia di Benevento
- Attuazione  e gestione del Piano faunistico venatorio provinciale.
- Attuazione della Legge regionale n.16/2004 “Governo del territorio”.
- Implementazione e gestione del SITI (sistema informativo territoriale integrato) della Provincia 

di Benevento – fase 3

- Catalogazione e misurazione degli accessi e dei passi carrabili.

- Archivio informatico pozzi e derivazioni

I primi progetti due riguardano la Rete dei Musei provinciali  attraverso:
• la valorizzazione e promozione del Museo del Sannio con: l'utilizzo delle più moderne tecnologie web 2.0 e 3D al 

fine di garantire una corretta conservazione del patrimonio culturale museale e incrementarne la conoscenza e 
comunicazione attraverso l'utilizzo dei nuovi strumenti e canali di divulgazione in rete; la buona pratica della 
condivisione di risorse materiali ed intellettuali attraverso attività gestite tra più musei (nazionali ed 
internazionali);

• attivazione delle azioni di promozione della rete museale provinciale, anche attraverso l’integrazione di fondi, a 
valere sulle risorse europee, promuovendo pacchetti di offerte modulati sui diversi target di utenza che si intende 
intercettare ed in particolare iniziative di didattica museale rivolte al target scolastico.

Gli ulteriori cinque progetti riguardano invece la Struttura operativa e di gestione per l’elaborazione, implementazione e la 
manutenzione delle banche dati della Provincia di Benevento, al fine di ottimizzare la raccolta e la sistematizzazione dei 
dati in capo all’Ente provincia e favorire un processo di integrazione e valorizzazione dei dati e delle esperienze 
accumulate nel corso di degli anni. 
Infatti la Sannio Europa, ha acquisito nel corso degli anni, le competenze tecniche in grado di acquisire, gestire, mantenere, 
aggiornare ed elaborare informazioni riferibili al territorio. Punti di forza dell’attività sono:

- condivisione e uso efficiente delle conoscenze acquisite;
- aggiornamento di parametri ambientali ed indicatori di monitoraggio del territorio;
- realizzazione di  banche dati relazionali;
- predisposizione ed aggiornamento la carta unica del territorio, nella quale sono recepite le prescrizioni relative 

alla regolazione dell’uso del suolo e delle sue risorse e i vincoli territoriali, paesaggistici ed ambientali;
- implementazione e gestione del SITI (sistema informativo territoriale integrato) della Provincia di Benevento;
- interfaccia in materia dei Sistemi Informativi Territoriali con la Regione, con i Comuni, con altri Enti, Imprese e 

cittadini;
- catalogazione e misurazione degli accessi e dei passi carrabili;



SANNIO EUROPA S.C.P.A.Dir. Bilancio al 31/12/2015

Bilancio XBRL 8

- realizzazione archivio informatico  di pozzi e derivazioni.
Le attività individuate riguardano più ambiti tematici e consentiranno di catalogare e informatizzare dati e informazioni per
l’aggiornamento delle banche dati provinciali. 
Tale attività è strettamente coerente con la funzione di raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa 
agli enti locali, prevista dalla recente normativa, che ha ridefinito le funzioni delle Province;
Va, inoltre considerata la fondamentale attività di supporto che la società, ha fornito, a partire dal 2001 al Settore 
Pianificazione della Provincia di Benevento svolgendo la funzione di vero e proprio Ufficio di Piano della Provincia. La 
Società ha curato, infatti,  lo studio e la redazione dei Piani Territoriali: 

- PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale); 
- PFVP (Piano Faunistico Venatorio Provinciale), 
- le procedure amministrative a essi connessi, 
- i relativi processi di concertazione e condivisione delle scelte e delle azioni implementate. 

Vista, infatti, l’approvazione dei suddetti piani provinciali, si pone l’esigenza di far fronte alle attività legate alla loro 
gestione del Ptcp, attraverso la previsione di  un’attività di supporto e collaborazione della società agli uffici provinciali 
interessati. 
Sempre in materia di pianificazione territoriale, in linea con la legge 56/2014 ( legge Delrio) che prevede, tra le funzioni 
fondamentali delle province, “la pianificazione di area vasta e la raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali”, la Sannio Europa, per conto dell’ente, può fornire a tutti i Comuni della provincia, il 
supporto adatto per  accompagnarli  nei processi di formazione dei piani urbanistici comunali- Puc- in un’ottica di area 
vasta, e implementare i processi di copianifizione come previsto dalla normativa regionale.  
La società ha inoltre avviato un’attività di supporto al settore Ambiente della Provincia che riguarda l’elaborazione di 
analisi  di fattibilità degli interventi programmati coerenti con gli strumenti operativi del prossimo P.O.N. 2014-2020 
gestione dell’ OPR. 

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota Integrativa Attivo

Introduzione

I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del 
Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri 
applicati nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali

Introduzione

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
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Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti

Usufrutto Viale Mellusi 30 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 
perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali..

Si evidenzia che le immobilizzazioni immateriali hanno subito, nel corso dell’esercizio 2015, un incremento a seguito del 
conferimento da parte del socio Provincia di Benevento del diritto reale di usufrutto dei locali siti in Benevento al Viale 
Mellusi n. 68. L’ usufrutto in parola, della durata di anni 30, risulta inscritto tra le immobilizzazioni immateriali per il 
valore di Euro 464.900,00, stimato sulla base di perizia tecnica giurata.

Risultano, inoltre, capitalizzate le spese per la parcella del Notaio Dr. Romano inerente l’atto di conferimento 
dell’usufrutto per l’importo di Euro 46.841,00.

Le voci in commento risultano ammortizzate in base a quanto descritto nella tabella precedente e rapportate al periodo di 
riferimento.

Costi di impianto e ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale con il consenso dell’Organo di 
controllo in quanto aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale; tali costi vengono ammortizzati entro un periodo 
non superiore a cinque anni.

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

Non risultano..

Immobilizzazioni materiali

Introduzione

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, 
aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle 
immobilizzazioni materiali.
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Terreni e fabbricati

Non risultano

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Introduzione

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Commento

Il punto, dunque, non pertiene.

Attivo circolante

Introduzione

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del 
Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Attivo circolante: crediti

Introduzione

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Introduzione

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Commento

I crediti verso clienti risultano accesi nei confronti dell’unico cliente Provincia di Benevento.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Introduzione

La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo abbreviato

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.
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Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine esercizio
Quota scadente entro 

l'esercizio

CREDITI 534.226 88.571 622.797 622.797

DISPONIBILITA' LIQUIDE 36.844 31.180- 5.664 -

RATEI E RISCONTI 825 575- 250 -

Totale 571.895 56.816 628.711 622.797

Commento

Il Risconto attivo di fine esercizio pertiene alla competenza delle spese di manutenzione.

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Introduzione

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

Patrimonio netto

Introduzione

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

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Introduzione

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

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni

Altre variazioni -  
Incrementi

Altre variazioni -  
Decrementi

Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 125.154 - 464.722 536.876 - 53.000
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Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni

Altre variazioni -  
Incrementi

Altre variazioni -  
Decrementi

Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Riserva 
straordinaria

12 - 178 - - 190

Totale altre riserve 12 - 178 - - 190

Utili (perdite) 
portati a nuovo

79 - 199.138 - - 199.217

Utile (perdita) 
dell'esercizio

337.739- 337.739 - - 346 346

Totale 212.494- 337.739 664.038 536.876 346 252.753

Commento

Tutte le azioni sottoscritte sono state interamente versate.

L’importo di euro 199.138 iscritto quale variazione/incremento pertiene alla copertura già deliberata della perdita subita al
30 settembre 2015.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Introduzione

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 53.000 Capitale

Riserva straordinaria 190 Capitale

Totale altre riserve 190 Capitale

Utili (perdite) portati a nuovo 199.217 Capitale B

Totale 252.407

Quota non distribuibile

Residua quota distribuibile

Commento

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci
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Commento

Come specificato innanzi l’importo di euro 199.138 pertiene alla copertura già deliberata della perdita subita al 30 
settembre 2015.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Introduzione

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

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio.

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio -

Accantonamento

Variazioni 
nell'esercizio - Totale

Differenza 
di 

quadratura

Valore di fine 
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

185.957 21.077 21.077 1- 207.034

Totale 185.957 21.077 21.077 - 207.034

Commento

L’importo rappresenta l’accantonato al Fondo TFR per n. 11 dipendenti in forze.

Debiti

Introduzione

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Introduzione

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 
garanzie reali.
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Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

DEBITI 682.021 682.021

Totale debiti 682.021 682.021

Commento

I debiti in tabella possono essere così riassunti:

- debiti v/fornitori euro 270.753,65;

- banca c/c euro 113.258,46;

- banca c/anticipi euro   13.114,75;

- debiti erariali euro   95.851,72;

- debiti previdenziali euro   26.732,96;

- ritenute sindacali euro     3.824,68;

- personale c/retribuzione euro   74.730,61;

- debiti v/terzi euro   83.753,03;

- arrotondamenti euro             1,29.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Introduzione

La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 

Finanziamenti effettuati da soci della società

Introduzione

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Informazioni sulle altre voci del passivo abbreviato

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo abbreviato

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Quota scadente entro 

l'esercizio

DEBITI 601.708 80.313 682.021 682.021

Totale 601.708 80.313 682.021 682.021
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Commento

Il dettaglio della variazione è riepilogato nella tabella precedente.

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti d'ordine

Commento

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere 
indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Nota Integrativa Conto economico

Introduzione

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

Valore della produzione

Introduzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto 
concerne le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione;

le prestazioni di servizi continuative: i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica..

Commento

La rilevazione del contributo è effettuata in base alla Determinazione n. 81 del 30 dicembre 2015 della Provincia di 
Benevento..

Costi della produzione

Commento

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle 
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e 
premi.
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Proventi e oneri finanziari

Introduzione

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

Composizione dei proventi da partecipazione

Introduzione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Proventi e oneri straordinari

Commento

Proventi straordinari

La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 
dell’impresa.

La composizione degli stessi è indicata nel seguito:

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Altri

Differenza di arrotondamento all' 
EURO

1

Totale 1

Oneri straordinari

La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 
dell’impresa. La composizione degli stessi è indicata nel seguito:

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Altri

Differenza di arrotondamento all' 
EURO

1-

Arrotondamento 1

Totale -



SANNIO EUROPA S.C.P.A.Dir. Bilancio al 31/12/2015

Bilancio XBRL 17

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Introduzione

Risultano stanziate imposte correnti Ires per euro 3.841,00 ed imposte correnti Irap per euro 21.557,00. 

Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Introduzione

In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall’OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo schema 
indiretto come previsto dal principio contabile OIC 10.

Rendiconto Finanziario Indiretto

Importo al 
31/12/2015

Importo al 
31/12/2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 346 (337.739)

Imposte sul reddito 25.398 6.435

Interessi passivi/(attivi) 15.682 20.726

(Dividendi)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

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

41.426 (310.578)

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

Accantonamenti ai fondi 21.076 20.423

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.921 1.978

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

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

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

22.997 22.401

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 64.423 (288.177)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 288.033 413.028

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 52.607 (64.261)

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 575
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Importo al 
31/12/2015

Importo al 
31/12/2014

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (348.897) 3.074

Totale variazioni del capitale circolante netto (7.682) 351.841

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 56.741 63.664

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (15.682) (20.726)

(Imposte sul reddito pagate) (25.398) (6.435)

Dividendi incassati

(Utilizzo dei fondi)

Altri incassi/(pagamenti)

Totale altre rettifiche (41.080) (27.161)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 15.661 36.503

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti)

Flussi da disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (511.741)

Flussi da disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti)

Flussi da disinvestimenti

Attività finanziarie non immobilizzate

(Flussi da investimenti)

Flussi da disinvestimenti

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità 
liquide

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (511.741)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

Accensione finanziamenti

(Rimborso finanziamenti)

Mezzi propri
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Importo al 
31/12/2015

Importo al 
31/12/2014

Aumento di capitale a pagamento 464.900

Rimborso di capitale a pagamento

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie

Dividendi e acconti su dividendi pagati

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 464.900

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (31.180) 36.503

Disponibilità liquide a inizio esercizio 36.844 341

Disponibilità liquide a fine esercizio 5.664 36.844

Differenza di quadratura

Nota Integrativa Altre Informazioni

Introduzione

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.

Compensi revisore legale o società di revisione

Introduzione

Nella seguente tabella sono indicati i compensi spettanti nell’esercizio al collegio sindacale nonché revisori legali dei 
conti.

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione

Revisione legale dei conti annuali
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale 

o alla società di revisione

Valore 13.000 13.000

Commento

I revisori svolgono anche la funzione di collegio sindacale. 

Titoli emessi dalla società

Introduzione

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.
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Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Introduzione

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Introduzione

Si rende noto che la società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Benevento.

Nei seguente prospetti riepilogativi sono forniti i dati essenziali dell’ultimo Bilancio approvato della suddetta società 
esercitante la direzione e il coordinamento..

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Importo Data Importo es. precedente Data

Data ultimo bilancio 
approvato

31/12/2014 31/12/2013

A) Crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti

- -

B) Immobilizzazioni 362.969.090 357.006.923

C) Attivo circolante 113.096.256 123.965.937

D) Ratei e risconti attivi 246.026 5.077

Totale attivo 476.311.372 480.977.937

Capitale sociale 423.713.381 424.087.868

Riserve - -

Utile (perdita) 
dell'esercizio

- -

Totale patrimonio netto 423.713.381 424.087.868

B) Fondi per rischi e oneri - -

C) Trattamento di fine 
rapporto subordinato

- -

D) Debiti 52.597.991 56.890.069

E) Ratei e risconti passivi - -

Totale passivo 476.311.372 480.977.937

Garanzie, impegni e altri 
rischi

91.876.305 98.260.646
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Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Importo Data Importo es. precedente Data

Data dell'ultimo bilancio 
approvato

31/12/2014 31/12/2013

A) Valore della produzione 37.478.041 41.732.769

B) Costi della produzione 36.321.043 39.349.502

C) Proventi e oneri 
finanziari

1.691.103- 1.708.779-

D) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie

18.376- -

E) Proventi e oneri 
straordinari

1.017.471 129.000

Imposte sul reddito 
dell'esercizio

- -

Utile (perdita) 
dell'esercizio

464.990 803.488

Azioni proprie e di società controllanti abbreviato

Introduzione

Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non 
possedeva azioni proprie.

Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che la società non ha posseduto nel 
corso dell'esercizio azioni o quote della società controllante.

Patrimoni destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 

Finanziamenti destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato. 

Operazioni con parti correlate

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate.

Si tratta di operazioni rilevanti e concluse a normali condizioni di mercato. 
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Nota Integrativa parte finale

Commento

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 
d'esercizio:

• euro 17,32 alla riserva legale;
• euro 329,17 alla riserva “Fondo avanzo Utili”.

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 
31/12/2015 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo 
Amministrativo.

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


