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Bilancio al 31/12/2016

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2016 31/12/2015

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 495.038 512.435

II - Immobilizzazioni materiali - 661

Totale immobilizzazioni (B) 495.038 513.096

C) Attivo circolante

II - Crediti 440.848 622.797

esigibili entro l'esercizio successivo 440.848 622.797

IV - Disponibilita' liquide 5.605 5.664



31/12/2016 31/12/2015

Totale attivo circolante (C) 446.453 628.461

D) Ratei e risconti - 250

Totale attivo 941.491 1.141.807

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 53.000 53.000

IV - Riserva legale 17 -

VI - Altre riserve 199.326 190

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 409 199.217

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 31 346

Totale patrimonio netto 252.783 252.753

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 227.029 207.033

D) Debiti 461.679 682.021

esigibili entro l'esercizio successivo 461.679 682.021

Totale passivo 941.491 1.141.807

Conto Economico Abbreviato

31/12/2016 31/12/2015

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 545.782 432.363

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio - 383.000

altri 26.865 4

Totale altri ricavi e proventi 26.865 383.004

Totale valore della produzione 572.647 815.367

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 260 11.645

7) per servizi 87.806 318.547

8) per godimento di beni di terzi 187 3.538

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 294.874 306.730

b) oneri sociali 83.032 85.680

c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale 24.116 25.588

c) trattamento di fine rapporto 22.556 23.872

e) altri costi 1.560 1.716



31/12/2016 31/12/2015

Totale costi per il personale 402.022 417.998

10) ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizz. 18.058 1.921

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 17.397 931

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 661 990

Totale ammortamenti e svalutazioni 18.058 1.921

14) oneri diversi di gestione 51.149 20.292

Totale costi della produzione 559.482 773.941

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 13.165 41.426

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 9.114 15.682

Totale interessi e altri oneri finanziari 9.114 15.682

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (9.114) (15.682)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 4.051 25.744

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

imposte correnti 4.020 25.398

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.020 25.398

21) Utile (perdita) dell'esercizio 31 346



Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2016.
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.
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto,
come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

L’Amministratore Unico evidenzia che nonostante le difficoltà finanziarie in cui verte la società, dovuta dai debiti generati
e coperti dal socio unico Provincia nel 2015 con il bene in natura, e grazie ad accordi bonari conclusi con alcuni debitori,
la gestione economica ha un andamento tendenzialmente positivo.

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 € 572.647, dal quale vanno detratti i costi ad esse connesse di € 559.482, tale dato mette in
evidenza che le commesse sono lavorate in gran parte dal personale dipendente della società.

E’ di estrema rilevanza, pertanto, la necessità di trasferimenti di nuove commesse da parte della Provincia di Benevento.
In tale direzione si evidenziano - quali possibili ed auspicabili campi di collaborazione - quelli di supporto al Settore
Cultura per la promozione e gestione della Rete Museale e al Settore Tecnico per la gestione per il recupero canoni Cosap
e Pozzi nonché il supporto per la gestione dell’emergenza alluvione.
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 (Ambiente, Infrastrutture, 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, con Determina n. 320 del 30.12.2016, sono state affidate le seguenti attività, gran parte già svolte
nell’anno 2016:

1.1. realizzazione eventi, manifestazioni, convegni, seminari e corsi di promozione museale e del Sito UNESCO,
anche con gestione economica-finanziaria diretta da parte della Sannio Europa;

1.2. ideazione e progettazione del sito internet “rete museale”;
1.3. organizzazione e gestione di visite museali guidate;
1.4. individuazione da catalogazione di beni costituenti il patrimonio culturale dell’Ente ai fini conservativi e di

restauro;
1.5. ideazione ed elaborazione di depliant informativi del Museo;
1.6. realizzazione anagrafe Cosap;
1.7. il recupero dei canoni COSAP, attraverso l’attività di catalogazione e misurazione degli accessi e passi

carrabili;
1.8. implementazione dell’anagrafe idrico;
1.9. il recupero dei canoni prelevamenti risorse idriche (attingimenti e pozzi) attraverso le istruttorie tecniche

finalizzate all’acquisizione di pareri e nella realizzazione di date base informatici;



1.10. attività tecnico–amministrative delle pratiche relative alle domande presentate per accedere ai finanziamenti
Ministeriali e Regionali all’uopo predisposti.

Le prime sette attività riguardano la Rete dei Musei provinciali  oltre alla gestione del museo Arcos e Geobiolab. Per la
valorizzazione della rete museale Sannio Europa ha presentato un Piano di Marketing e Comunicazione e su quella base
sono stati organizzati diversi eventi. Primi fra tutti i convegni a carattere scientifico dedicati all’approfondimento della
storia del Tempio di Iside a Benevento e della religione e del contesto dell’Impero Romano, utilizzando le diverse sedi
del Museo del Sannio. Per quanto attiene le visite museali guidate  la società si è attivata proponendo un viaggio nel
tempo basato sulla storia del tempio di Iside a Benevento, sulle ragioni di Domiziano, sugli antichi miti egizi, sulla storia
degli antichi reperti e sul confronto con altri culti dell’antichità. Per i più piccoli la società ha proposto un percorso
interattivo accompagnato da alcuni personaggi dell’antico Egitto che si aggirano nel museo, con statue che si animano e
pongono enigmi da risolvere e premi finali.
Per la promozione sono stati ideati e realizzati nell’anno 2016, con azione di event marketing, tra gli antichi reperti egizi
concerti di musica classica e jazz, accompagnati dalla degustazioni di prodotti Sanniti.
Sannio Europa ha anche cominciato in collaborazione con la Provincia a verificare delle ipotesi di restauro ed ha
individuato un associazione di Napoli che ha già finanziato il restauro di diversi reperti italiani e sarebbe disposta a
finanziare qualche restauro a Benevento.
E’ stato studiato un’ipotesi per la realizzazione di un sito “rete museale” e con la stessa linea di comunicazione saranno
ideate le brochure.
Le altre attività della succitata determina riguardano la gestione,implementazione e manutenzione delle banche dati della
Provincia di Benevento per comsentire il recupero canoni Cosap e Pozzi, e la gestione amministrative delle pratiche
alluvione, 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;
- realizzazione di  banche dati relazionali;
- catalogazione e misurazione degli accessi e dei passi carrabili;
- realizzazione archivio informatico  di pozzi e derivazioni.
- gestione e recupero canoni.
- istruttoria tecnico amministrativa delle pratiche di risarcimento (circa 1500) dei danni  subiti dalle imprese

agricole operanti sul territorio di competenza.
Le attività individuate riguardano più ambiti tematici e consentono 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.
La società, inoltre, attraverso due unità lavorative sta supportando il Settore Attività Culturali dell’Ente Provincia. Nello
specifico, l’attività di supporto, avviata nel corso del 2016 e attualmente in corso,  riguarda la predisposizione di tutta la
documentazione amministrativa e contabile atta a consentire all’Ente di chiudere l’iter di rendicontazione di progetti  la
cui gestione, nel corso del 2009-2010, era stata affidata alla società Art Sannio Campania. Sono 12 i progetti oggetto di
rendicontazione e tutti afferenti alla misura 1.12 del POR FERS Campania 2007-2013 per un ammontare complessivo si
circa 1,5milioni di euro. Il personale della Sannio Europa sta curando anche i rapporti con gli Uffici preposti della Regione
Campania per la risoluzione di specifiche criticità emerse nel corso della valutazione dei fascicoli di progetto.

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, commi 4 e 5 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.



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. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
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. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite
di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

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.
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.
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, 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

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, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che 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

Introduzione

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, 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 delle svalutazioni.
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:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Altre spese pluriennali 5 anni in quote costanti

Costi di impianto ed ampliamento 5 anni in quote costanti

Usufrutto Viale Mellusi e oneri connessi 30 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.
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 durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Costi di impianto e ampliamento

Non risultano incrementi nella voce costi di impianto e di ampliamento.

Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro  il
limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, 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 e comunque nel limite del loro valore
recuperabile.
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.
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 durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni

Introduzione

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali,
materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:



 il costo storico;
 le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio

dell'esercizio;
 le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
 le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
 la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 591.407 127.896 719.303

Ammortamenti (Fondo
ammortamento) 78.972 127.235 206.207

Valore di bilancio 512.435 661 513.096

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 17.397 661 18.058

Totale variazioni (17.397) (661) (18.058)

Valore di fine esercizio

Costo 591.407 127.896 719.303

Ammortamenti (Fondo
ammortamento) 96.369 127.896 224.265

Valore di bilancio 495.038 - 495.038

Operazioni di locazione finanziaria

Introduzione

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

Attivo circolante

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

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.

Descrizione Consist.
iniziale Increm. Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce Decrem. Arrotond. Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Crediti 622.798 1.031.555 - 4.575 1.208.929 1- 440.848 181.950- 29-

Totale 622.798 1.031.555 - 4.575 1.208.929 1- 440.848 181.950- 29-



Si riporta, di seguito, il dettaglio dei crediti al 31.12.2016:
Fatture da emettere euro 299.106,16
Crediti verso clienti euro 123.840,11
Anticipi a fornitori euro     5.437,61
Depositi cauzionali vari euro        300,00
Crediti terzi Italia euro        130,00
Enti prev.li c/anticipi euro        361,00
Recupero somme DL 66/2014 euro 306,01
Erario c/acconti Ires euro     1.542,56
Erario c/acconti Irap euro     8.657,28
Crediti per imposte anticipate euro 858,00
Altri euro 310,16

Nel conto fatture da emettere l’importo rilevato per l’esercizio 2016 è pari ad euro 184.495,00 ed è così suddiviso:
Musei euro   32.000,00
Rete museale euro   85.000,00
Ufficio tecnico euro   50.000,00
Pratiche alluvione euro   17.495,00

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 patrimonio netto e 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.

Debiti

Introduzione
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Descrizione Consist.
iniziale Increm. Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce Decrem. Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Debiti 682.022 1.448.805 4.575- - 1.664.573 461.679 220.343- 32-



Descrizione Consist.
iniziale Increm. Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce Decrem. Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Totale 682.022 1.448.805 4.575- - 1.664.573 461.679 220.343- 32-

Si riporta, di seguito, il dettaglio dei debiti alla data del 31 dicembre 2016:
Banca c/c euro 110.445,00
Fatture da ricevere euro 146.575,23
Note di credito da ricevere euro     1.826,96-
Debiti v/fornitori euro 44.110,43
Erario c/Iva euro   28.234,43
Erario c/ritenute euro     9.330,31
Enti Previdenziali euro   21.424,10
Erario c/altri tributi euro     7.577,00
Erario c/sanzioni euro     3.728,98
Debiti verso il personale euro   28.243,55
Debiti vari euro   63.837,04

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.
Non risultano debiti di durata superiore ai cinque anni.

Analisi dei debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
abbreviato

Descrizione Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

DEBITI 461.679 461.679

Nota integrativa, conto economico

Introduzione

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi
di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti
in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.



Valore della produzione

Introduzione
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.
Di seguito si dettagliano i ricavi delle vendite e delle prestazioni:
Gestione pratiche alluvione euro   17.495,00
Ricavi Arcos Geolab euro 384.000,00
Ricavi OPR euro      6.281,82
Servizi rete museale euro    85.000,00
Supporto ufficio tecnico euro    50.000,00
Altri euro     3.005,50
Altri ricavi e proventi euro 26.863,47

Costi della produzione

Commento
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e
non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento
dei rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti
per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari

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

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

Introduzione
Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.
Si precisa che nella voce “Sopravvenienze attive” risultano imputati gli importi inerenti lo stralcio di debiti per fatture da
ricevere a seguito di trattative concluse con i componenti del collegio sindacale, revisore e consulente del lavoro.

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

Voce di ricavo Importo Natura

Sopravvenienze attive 26.408 stralcio di debiti

Introduzione
Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.



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

Voce di costo Importo Natura

Sopravvenienze passive 28.349 costi non di competenza

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

Introduzione
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle
dichiarazioni fiscali.

Rendiconto Finanziario

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 - Metodo indiretto

Importo al
31/12/2016

Importo al
31/12/2015

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

Utile (perdita) dell'esercizio 31 346

Imposte sul reddito 4.020 25.398

Interessi passivi/(attivi) 9.114 15.682

(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 13.165 41.426

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

Accantonamenti ai fondi 19.996 21.076

Ammortamenti delle immobilizzazioni 18.058 1.921

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

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

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 38.054 22.997

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 51.219 64.423

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (204.443) 288.033

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (81.895) 52.607



Importo al
31/12/2016

Importo al
31/12/2015

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 250 575

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 263.872 (348.897)

Totale variazioni del capitale circolante netto (22.216) (7.682)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 29.003 56.741

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (9.114) (15.682)

(Imposte sul reddito pagate) (4.020) (25.398)

Dividendi incassati

(Utilizzo dei fondi)

Altri incassi/(pagamenti)

Totale altre rettifiche (13.134) (41.080)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 15.869 15.661

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (511.741)

Disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)

Disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti)

Disinvestimenti

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti)

Disinvestimenti

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

Cessione 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 (15.928)

Accensione finanziamenti

(Rimborso finanziamenti)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 464.900

(Rimborso di capitale)

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie



Importo al
31/12/2016

Importo al
31/12/2015

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (15.928) 464.900

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (59) (31.180)

Effetto cambi sulle disponibilità liquide

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali

Assegni

Danaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 5.664 36.844

Di cui non liberamente utilizzabili

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali

Assegni

Danaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 5.605 5.664

Di cui non liberamente utilizzabili

Differenza di quadratura

Nota integrativa, altre informazioni

Introduzione

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Introduzione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria

Impiegati Totale dipendenti

Numero medio 10 10

Commento
Non risultano variazioni del numero dei dipendenti rispetto all’esercizio precedente.



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

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli
impegni assunti per loro conto

Sindaci

Compensi 16.640

Si precisa che l’Amministratore Unico in data 22 dicembre 2016 con nota prot. U 133 rinuncia al compenso a lui dovuto.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Introduzione
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Commento
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a
condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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

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

Commento
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si
fa parte in quanto impresa controllata

Introduzione
Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

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

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



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 seguenti 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

Ultimo esercizio Data Esercizio precedente Data

Data dell'ultimo bilancio
approvato 31/12/2015 31/12/2014

B) Immobilizzazioni 363.930.783 362.969.090

C) Attivo circolante 74.779.368 113.096.256

D) Ratei e risconti attivi 246.027 246.027

Totale attivo 438.956.178 476.311.373

Capitale sociale 384.437.211 423.713.381

Totale patrimonio netto 384.437.211 423.713.381

D) Debiti 54.518.967 52.597.992

Totale passivo 438.956.178 476.311.373

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

Ultimo esercizio Data Esercizio precedente Data

Data dell'ultimo bilancio
approvato 31/12/2015 31/12/2014

A) Valore della
produzione 39.506.538 37.478.041

B) Costi della produzione 46.152.679 36.321.043

C) Proventi e oneri
finanziari - (1.691.103)

D) Rettifiche di valore di
attività finanziarie 1.614.938 999.095

Utile (perdita)
dell'esercizio (5.031.203) 464.990

Azioni proprie e di società controllanti

Introduzione
Ai sensi degli artt. 2435-bis 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, nel corso dell'esercizio,
non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile
d'esercizio:
• euro 1,55 alla riserva legale;
• euro 29,45 al fondo avanzo utili..

Nota integrativa, parte finale

Commento

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 31/12/2016 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
Benevento, __________
Dr. Giuseppe Marsicano


