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HERMES SERVIZI METROPOLITANI SRL  
 

Codice fiscale 02338840800 – Partita iva 0233884080 0 
VIA SBARRE INFERIORI 304A - 89100 REGGIO DI CALABRI A RC 

Numero R.E.A   
Registro Imprese di   n. 02338840800 

Capitale Sociale Lit i.v. 
 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di eur o 
 

  
  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2017  31/12/2016  

 
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                  0   

 
B) IMMOBILIZZAZIONI         

 
 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI           12.444              8.496   
 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI           27.565             19.127   
 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE           25.100            374.000   
 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI           65.109            401.623   

 
C) ATTIVO CIRCOLANTE         

 
 I) RIMANENZE                0                  0   
 

 ) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita                0                  0   
 

 II) CREDITI :         
 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo        2.830.232          2.331.598   
 

 II TOTALE CREDITI :        2.830.232          2.331.598   
 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0   
 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE        2.505.275          1.448.984   
 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE        5.335.507          3.780.582   

 
D) RATEI E RISCONTI                0              1.405   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO        5.400.616          4.183.610   
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2017  31/12/2016  

 
A) PATRIMONIO NETTO         

 
 I) Capitale          120.000            250.000   
 

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0   
 

 III) Riserve di rivalutazione                0                  0   
 

 IV) Riserva legale           75.000             51.000   
 

 V) Riserve statutarie                0                  0   
 

 VI) Altre riserve          935.582            452.018   
 

 VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi                0                  0   
 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                0                  0   
 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio           13.042              2.060   
 

 ) Perdita ripianata nell'esercizio                0                  0   
 

 X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                0                  0   
 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO        1.143.624            755.078   

 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI          340.133            316.321   

 
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO        1.698.898            975.547   

 
D) DEBITI         

 
 1) Esigibili entro l'esercizio successivo        2.146.265          2.136.237   
 

 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo           71.312                  0   
 

D TOTALE DEBITI        2.217.577          2.136.237   

 
E) RATEI E RISCONTI              384                427   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO        5.400.616          4.183.610   

 
 

CONTO ECONOMICO  31/12/2017  31/12/2016  

 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

 
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni        6.496.747          4.253.343   
 

 5) Altri ricavi e proventi         
 

 b) Altri ricavi e proventi           57.081            680.272   
 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi           57.081            680.272   
 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE        6.553.828          4.933.615   
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

 
 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci           68.430             33.556   
 

 7) per servizi        2.109.715          1.635.392   
 

 8) per godimento di beni di terzi          156.050            177.954   
 

 9) per il personale:         
 

 a) salari e stipendi        2.695.764          1.866.169   
 

 b) oneri sociali          883.370            583.533   
 

 c) trattamento di fine rapporto          244.215            152.783   
 

 e) altri costi            4.431              1.371   
 

 9 TOTALE per il personale:        3.827.780          2.603.856   
 

 10) ammortamenti e svalutazioni:         
 

 a) ammort. immobilizz. immateriali                0             38.322   
 

 b) ammort. immobilizz. materiali            2.367             13.447   
 

 d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.          187.319                  0   
 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:          189.686             51.769   
 

 12) accantonamenti per rischi                0             78.408   
 

 14) oneri diversi di gestione           30.691            268.355   
 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE        6.382.352          4.849.290   

 
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE          171.476             84.325   

 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI         

 
 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)         
 

 d) proventi finanz. diversi dai precedenti:         
 

 d5) da altri               48              2.630   
 

 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:               48              2.630   
 

 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)               48              2.630   
 

 17) interessi e altri oneri finanziari da:         
 

 a) debiti verso imprese controllate                0                  1   
 

 e) altri debiti              649             18.891   
 

 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:              649             18.892   
 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZ IARI              601 -           16.262 - 

 
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIAR IE         
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A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE          170.875             68.063   

 
 20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate         
 

 a) imposte correnti          157.833             65.444   
 

 b) imposte relative ad esercizi precedenti                0                549   
 

 20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate          157.833             65.993   
 

 21) Utile (perdite) dell'esercizio           13.042              2.070   
 

  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2017  
 

RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO 
 

 2017/0 2016/0 
Rendiconto finanziario, metodo indiretto   
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   
Imposte sul reddito 157.833 65.993 
Interessi passivi/(attivi) 601 16.262 
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

158.434 82.255 

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

Accantonamenti ai fondi 244.215 231.191 
Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.367 51.769 
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

246.582 282.960 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante 
netto 

405.016 365.215 

Variazioni del capitale circolante netto   
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (2.643.000) - 
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 699.957 - 
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 384 - 
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 459.258 - 
Totale variazioni del capitale circolante netto (1.483.401) - 
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (1.078.385) 365.215 
Altre rettifiche   
Interessi incassati/(pagati) (601) (16.262) 
(Imposte sul reddito pagate) (157.833) (65.993) 
(Utilizzo dei fondi) 340.133 - 
Altri incassi/(pagamenti) 1.454.683 - 
Totale altre rettifiche 1.636.382 (82.255) 
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 557.997 282.960 
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   
Immobilizzazioni materiali   
(Investimenti) (29.932) (21.885) 
Immobilizzazioni immateriali   
(Investimenti) (12.444) (42.270) 
Immobilizzazioni finanziarie   
(Investimenti) (25.100) - 
Attività finanziarie non immobilizzate   
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (67.476) (64.155) 
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
Accensione finanziamenti 871.130 - 
Mezzi propri   
Aumento di capitale a pagamento 1.130.582 375.494 
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 2.001.712 375.494 
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 2.492.233 594.299 
Disponibilità liquide a inizio esercizio   
Disponibilità liquide a fine esercizio   
Depositi bancari e postali 2.485.638 0 
Danaro e valori in cassa 19.637 0 
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 2.505.275 0 
 
 

 
  
Nota Integrativa parte iniziale  
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Signori Soci, 
il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017, che viene sottoposto al 
Vostro esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte 
integrante, evidenzia un utile di euro 13.041,65. 
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto 
dell’attuale normativa. 
Il bilancio chiuso al 31.12.2017 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di 
cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai 
Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e 
con l’accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge. 
 
Nel corso del’anno 2017 si è data attuazione al progetto di fusione per 
incorporazione, con effetti dallo 01.01.2017, che ha visto la società REGGIO 
GESTIONE ENTRATE E SERVIZI SPA ( ORA HERMES SERVIZI 
METROPOLOTANI SRL ) incorporare la società RE.CA.S.I. SPA  da cui scaturisce il 
presente bilancio. 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), 
i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le 
singole voci (art. 2426 c.c.). 
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva 
della continuazione dell'attività;  
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 
dell'operazione o del contratto; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo; 
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio 
secondo il principio della competenza; 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato 
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle 
disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.. 
 
Si precisa inoltre che: 
- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in 
forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati 
per due esercizi consecutivi; 
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 
31.12.2017  tengono conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal 
D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. 
Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali 
OIC; 
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, 
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato 
Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi 
sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del 
risultato economico. 
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti 
esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio 
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sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun 
adattamento.  
 
ATTIVITA’ SVOLTA 
La società svolge esclusivamente l’attività di riscossione tributi e l’attività di sviluppo 
dei servizi informatici per conto del Comune di Reggio Calabria. 
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; La fusione per incorporazione 
delle società REGES SPA e RECASI SPA  con effetto dallo 01.01.2017 non ha 
modificato in modo significativo l’andamento gestionale. 
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo, oltre alla fusione, la cui conoscenza sia 
necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente 
bilancio e quelle del bilancio precedente. 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'eserci zio  
I principali fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio sono i seguenti: 
- Fusione per incorporazione da parte della società REGES SPA ( incorporante ) 

della società RECASI SPA ( incorporata ). 
 
 

 
  
Nota Integrativa Attivo  
 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci 
dell’attivo. 

 
 
  
Immobilizzazioni 
 

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 delle prescrizioni di legge. 
 
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 e comunque nel limite del loro valore 
recuperabile. 
I criteri di ammortamento non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente. 
 
Immobilizzazioni finanziarie, sono costituite da depositi cauzionali su contratti 
(contratto di locazione sede e contratto di noleggio lungo termine ). Le partecipazioni 
già iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie sono state eliminate a 
seguito della fusione per incorporazione della società RECASI SPA. 
 

 
  
Movimenti delle immobilizzazioni 
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Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle 
immobilizzazioni. 
 
 

 
  

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 
Valore di inizio 
esercizio 

    

Valore di 
bilancio 

8.496 19.127 374.000 401.623 

Variazioni 
nell'esercizio 

    

Incrementi per 
acquisizioni 

3.948 8.438 - 12.386 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio) 

- - 348.900 348.900 

Totale variazioni 3.948 8.438 (348.900) (336.514) 
Valore di fine 
esercizio 

    

Valore di 
bilancio 

12.444 27.565 25.100 65.109 

 
 

 
  
 
  
 
  
  
  

 
 

 
  
Attivo circolante 
 

 
L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad euro 5.335.507 ed è composto 
dalle seguenti voci: 
Descrizione  31.12.2017 
Rimanenze     
Crediti     2.830.232 
Attività finanziarie non immobiliz.     
Disponibilità liquide  2.505.275 
Totale 5.335.507 

 
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito 
singolarmente commentate. 
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Attivo circolante: Crediti 
 

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra 
il valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in 
bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono. 
L’ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all’entità dei rischi relativi 
a specifici crediti “in sofferenza”, sia all’entità del rischio di mancato incasso 
incombente sulla generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base 
all’esperienza del passato. 
 
Nello specifico si è proceduto a svalutare la parte residua del credito vantato nei 
confronti della società SATI SPA per € 163.507,00  ed il credito di cui la nota debito 
emessa nei confronti di Poste Italiane per € 23.812,00. 
Inoltre abbiamo stralciato i crediti ritenuti inesigibili come di seguito indicati: 
 
Creditori qualificati 
 

• ATAM Euro 423,40 
• ASPERIENCE Euro 3.562,51 

 
Creditori generici 
 

• Crediti insoluti v/clienti Euro 9.120,00 
• Crediti diversi Euro 1.759,78 

 
 
 

 
  
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 
 
  

 

Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
tributari 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Attività per 
imposte 

anticipate 
iscritte 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Valore di inizio esercizio 1.548.797 188.939 82.592 511.270 2.331.598 
Variazione nell'esercizio 1.094.203 (92.994) - (502.574) 498.635 
Valore di fine esercizio 2.643.000 95.945 82.592 8.696 2.830.233 
Quota scadente entro l'esercizio 2.643.000 95.945  8.696 2.747.641 
 
 

 
  

 
 
  
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
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Area geografica CALABRIA 

 
 

 
  

 
 
  
Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide 
 

 
 
  

 
Depositi 
bancari e 

postali 

Denaro e altri 
valori in cassa 

Totale 
disponibilità 

liquide 
Valore di inizio esercizio 1.414.362 34.622 1.448.984 
Variazione nell'esercizio 1.071.275 (14.985) 1.056.290 
Valore di fine esercizio 2.485.637 19.637 2.505.274 
 
 

 
  

 
 
  

Il totale dell'attivo è aumentato del 29% rispetto all'anno precedente passando da 
euro 4.183.610,00 a euro 5.400.616,00 ed è stato principalmente determinato dalla 
fusione per incorporazione della società RECASI SPA. 
 
 

 
  
Patrimonio netto 
 

Il capitale sociale, pari ad euro 120.000,00, interamente sottoscritto e versato. 
Nell’esercizio il valore  è stato riallineato al nuovo valore determinato dalla fusione 
per incorporazione. 
     

 
 

 
  
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 
Variazioni voci di patrimonio netto 
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 Capitale 
Riserva 
legale 

Riserva 
straordinaria 

Riserva 
azioni o 

quote della 
società 

controllante 

Totale 
altre 

riserve 

Utile 
(perdita) 

dell'esercizio 

Totale 
patrimonio 

netto 

Valore di inizio esercizio 250.000 51.000 452.008 10 452.018 0 753.018 
Destinazione del 
risultato dell'esercizio 
precedente 

       

Altre variazioni        
Incrementi - 24.000 483.574 - 483.574 - 507.574 
Decrementi 130.000 - - - - - 130.000 
Risultato d'esercizio      13.042 13.042 
Valore di fine esercizio 120.000 75.000 935.582 - 935.582 13.042 1.143.624 
 
 

 
  
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 
  
Origine possibilita'  di utilizzo e distribuibilita ' voci di patrimonio netto 
 

 Importo 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Capitale 120.000 A - 
Riserva legale 75.000 ABC 75.000 
Altre riserve    
Riserva straordinaria 935.582 ABC 935.582 
Totale altre riserve 935.582  935.582 
Totale 1.130.582  - 
Quota non distribuibile   (120.000) 
Residua quota distribuibile   890.582 
 
 
 
 

Fondo rischi crediti verso i clienti 
 
Informazioni sul Fondo rischi crediti verso i clienti 
 
 
 

 
 
  
  

    
Accantonamento rischi su crediti verso clienti 
generico 

   
27.242,54  

Accantonamento rischi sati 
 
275.580,00  

Accantonamento specifico Novembre Dicembre 2016 
   
25.512,25  

    

Totale  
 
328.334,79  
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Fondo Altri rischi e oneri 
 
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le 
quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni 
del principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di 
competenza, in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi. 
Si segnala l’accantonamento per rischi pari al 10% del valore sul credito vantato verso il Comune e non ancora oggetto 
di definizione. Inoltre, si è accantonato un ulteriore  20% della penalità Nota debito Poste Italiane Spa. 
 
Informazioni sul Fondo altri rischi e oneri 
 
 
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio, ai 
sensi dell'art. 2427 c.1 del codice civile. 
 
 

Accantonamento per contenzioso dipendenti qualificati 
   
59.887,44  

Accantonamento per contenzioso dipendenti generico 
 
130.000,00  

Accantonamento rischi su crediti verso clienti generico 
   
48.025,56  

Accantonamento 10% fatture da emettere 2016 
   
54.596,00  

Accantonamento per nota debito penalità Poste Italiane 
   
47.624,00  

    

Totale  
 
340.133,00  

 
Trattamento di fine rapporto lavoro 
 
  
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
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. 

 
 
  

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 975.547 
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 219.175 
Altre variazioni 504.176 
Totale variazioni 723.351 
Valore di fine esercizio 1.698.898 
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Variazioni e scadenza dei debiti 
 

 
 
  

 
Debiti 
verso 

fornitori 

Debiti verso 
controllanti 

Debiti 
tributari 

Debiti verso 
istituti di 

previdenza 
e di 

sicurezza 
sociale 

Altri debiti 
Totale 
debiti 

Valore di inizio esercizio 622.830 1.000.191 70.679 108.484 334.053 2.136.237 
Variazione nell'esercizio 77.127 (129.061) 212.099 60.257 (139.081) 81.341 
Valore di fine esercizio 699.957 871.130 282.778 168.741 194.972 2.217.578 
Quota scadente entro 
l'esercizio 

699.957 799.818 282.778 168.741 194.972 2.146.266 

Quota scadente oltre l'esercizio - 71.312 - - - 71.312 
 
 

 
  

 
 
  
Suddivisione dei debiti per area geografica 
 

 
 
  

  
Area geografica CALABRIA 

 
 

 
  

 
 
  
Nota Integrativa Conto economico  
 

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, 
degli abbuoni e dei premi. 
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 
prestazione viene effettivamente eseguita. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati 
contabilizzati al cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione. 
 
 
 

 
  
Costi della produzione 
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A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto 
segue:  
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla 
gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto 
economico. 
 
Costi per servizi 
I costi per servizi ammontano a euro 2.109.715,00 di cui euro 3.011,00 di rimborsi a 
piè di lista a dipendenti.  
 
Costi per godimento di beni di terzi 
Tali costi sono costituiti dai canoni di  noleggio autovetture. 
Sono inoltre compresi affitti passivi per euro 103.500,00, relativi all'immobile 
posseduto in locazione. 
  
Costi per il personale 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i 
miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza relativi sia alla 
società incorporante che all’incorporata. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati 
sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva 
di cui si è già detto in premessa. 
 
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circo lante e delle disponibilità 
liquide 
Si è provveduto ad accantonare un importo pari allo 0,5% (fiscale) dei crediti v/clienti 
a carattere prudenziale. 
Come già evidenziato in sede di commento della voce "Crediti verso clienti" si è 
provveduto ad accantonare il Fondo svalutazione crediti per un importo 
complessivamente pari a euro 187.319,00 relativamente ai crediti verso SATI e 
verso POSTE ITALIANE. 
 
 
 

 
  
Nota integrativa rendiconto finanziario  
 
 
La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che 
raccorda le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni 
nella situazione finanziaria; esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui 
l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi impieghi. 
In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 
10, il metodo indiretto in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di 
esercizio delle componenti non monetarie. 
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Nota Integrativa Altre Informazioni  
 
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 Operai Totale dipendenti 
 
 Impiegati Operai Totale dipendenti 
Numero medio 120 4 124 
    
 
Commento 
 
In seguito alla fusione per incorporazione della società RE.CA.S.I   S.P.A. si registra un aumento del 
personale dipendente e non risultano esuberi. 
 
 
 
 
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad ammin istratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto 
 
Introduzione 
 
L’Assemblea dei soci ha deliberato, in data 1 ottobre 2015, la nomina del Collegio Sindacale 
prevedendo i compensi complessivi pari a 17.500,00 euro. 
Il 21 Agosto 2017 viene nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione confermando al Presidente 
un compenso pari al 70% di quello spettante al Sindaco di Reggio Calabria e ai due altri consiglieri 
di amministrazione un compenso annuo pari al 60% . 
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 

Relativamente alla destinazione dell’utile di esercizio, l'amministratore delegato 
propone di destinare il 100% pari a euro 13.041,65 a riserva straordinaria. 
 
 

 
  

 
 
  
Nota Integrativa parte finale  
 

 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e 
le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della 
società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di 
chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere 
l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella 
risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori 
rettifiche od annotazioni integrative al bilancio. 
 
Reggio Calabria, 20/04/2018  
 

L'amministratore delegato  
(Avv. Giulio Fortunato Tescione) 

 
 


