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Partita IVA:

02796960595

Codice fiscale:

02796960595

Numero REA:

LT-200065

Forma giuridica:
Settore di attività prevalente (ATECO):

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
381100

Società in liquidazione:

no

Società con socio unico:

sì

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento:

si

Denominazione Ente che esercita l’attività di direzione e
coordinamento:
Appartenenza a un gruppo:

Comune di Formia (LT)
no

Bilancio al 31/12/2014
Stato Patrimoniale Abbreviato
31/12/2014
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo
Totale immobilizzazioni immateriali
Totale immobilizzazioni (B)

86
86
86

C) Attivo circolante
II - Crediti iscritti nell'attivo circolante
esigibili entro l'esercizio successivo

5

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
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31/12/2014
Totale attivo

10.091

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

10.000

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

-

Utile (perdita) dell'esercizio

1

Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto

1
10.001

D) Debiti

90
esigibili entro l'esercizio successivo

90

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale passivo

10.091

Conto Economico Abbreviato
31/12/2014
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

-

C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari
d) Proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari

1
1
1

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

1

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

1

23) Utile (perdita) dell'esercizio

1
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Nota Integrativa parte iniziale
Introduzione
Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2014. Il
Bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati 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 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.
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 è stata data
prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali, nonché nella considerazione che la società
inizierà l’attività per il cui scopo è stata cosituita nell’anno 2015.
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.
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La struttura ed il contenuto dello Stato patrimoniale, del Conto economico e delle informazioni di natura
contabile, contenute nella presente Nota integrativa, sono conformi alle scritture contabili, da cui è stato
direttamente desunto il Prospetto di Bilancio
Si precisa che gli unici raggruppamenti di voci precedute da numeri arabi che la società ha effettuato
ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile hanno riguardato voci il cui ammontare è irrilevante ai fini
del principio della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta.

Criteri di valutazione

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.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La Società non possiede, non ha acquisito o alienato nel corso dell'esercizio quote proprie, né azioni o
quote di Società controllanti, neppure per il tramite di Società fiduciaria o per interposta persona.
Deroghe
Nella valutazione delle singole poste e nella redazione del presente Bilancio, non sono stati derogati i
criteri ed i precetti civilistici sopra richiamati.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTATTI
Immobilizzazioni
Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione.
Le immobilizzazioni immateriali iscritte nell'Attivo dello Stato Patrimoniale si riferiscono ad oneri
sostenuti per la fase pre-operativa effettivamente sostenuti, che non esauriscono la propria utilità
nell’esercizio di sostenimento e che si stima possano produrre benefici economici futuri.

Bilancio XBRL

4

FORMIA RIFIUTI ZERO SRL UNIPERSONALE

Bilancio al 31/12/2014

In particolare, i "costi di impianto ed ampliamento" per euro 86,00, si riferiscono ed in particolare a
spese di noleggio ed a oneri bancari sostenuti dal momento della costituzione della società, che
saranno ammortizzati in un periodo ragionevolmente breve, dall’esercizio in cui la società comincerà
a produrre ricavi. Infatti, la società è in fase organizzativa e di avvio, e le sue attività sono rivolte ad
assicurare il raggiungimento delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell’attività diretta al
conseguimento degli scopi sociali. Non sono stati rilevati costi di impianto riferibili alle spese notarili
di costituzione in quanto, giusto delibere dell’ente, le stesse sono state messe a carico del socio unico
Comune di Formia.
Materiali
Non sono pesenti immobilizzazioni materiali
Finanziarie
Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie.
Crediti
Sono esposti in base al valore di presumibile realizzazione.
Disponibilità liquide
Le disponibilità giacenti su conti correnti bancari sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Partite attive e passive da liquidare
Nella voce Ratei e Risconti attivi sono iscritti, rispettivamente, i proventi (interessi attivi) di
competenza dell'esercizio esigibili nell’esercizio successivo, ed i costi sostenuti entro la chiusura
dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Patrimonio Netto
L’iscrizione del Capitale Sociale è avvenuta al valore nominale delle quote sottoscritto dal socio unico
Comune di Formia. Ai Sensi dell’art. 2427 co. 1 n. 7-bis c.c.; per inesistenza, non sono stati indicati
per ciascuna voce 1origine della posta patrimoniale, la disponibilità, la distribuibilità, gli utilizzi
avvenuti negli ultimi tre esercizi.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale. Ai sensi dell’art. 2427 co. 1 n. 6 c.c., per inesistenza, non è stato
evidenziato l'eventuale ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, con specifica
ripartizione secondo le aree geografiche.
Costi, oneri, ricavi e proventi
I costi, gli oneri, i ricavi ed i proventi sono stati iscritti in bilancio nel rispetto del principio della
competenza economica, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge.
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Imposte sul reddito
Non sono dovute imposte sul reddito
Altre informazioni
Informativa fornita ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) del Codice Civile
La Società non possiede, non ha acquisito o alienato nel corso dell'esercizio quote proprie, né azioni o
quote di Società controllanti, neppure per il tramite di Società fiduciaria o per interposta persona.
Informativa fornita ai sensi dell'art. 2427 comma 1, n. 16 e 16 bis del Codice Civile
L’informazione di cui al n. 16 non viene fornita in quanto, giusto delibere di affidamento, gli emolumenti
verranno corrisposti solo in caso di disponibilità da parte della società, mentre, l’informazione di cui al n.
16 bis, non viene fornita in quanto la società ha proceduto alla nomina del primo Collegio sindacale con
Assemblea ordinaria dei soci del 13 gennaio 2015.
Informativa sullo scopo e sull'andamento aziendale
Signori Soci, il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 evidenzia un utile di eserzio di euro 0,77
(zero/77). Il risultato, non significativo, riflette l’inattività societaria per l’anno 2014. Infatti, la società
si è costituita con atto notarile il giorno diciotto del mese di novembre innanzi al Dottor Massimo De
Prisco, Notaio in Gaeta, con N. 30488 REPERTORIO e N. 11074 RACCOLTA, registrato a formia il
25/11/2014.
Nell’atto è intervenuto, nella qualità di rappresentante del COMUNE DI FORMIA (codice fiscale
81000270595 - partita IVA 00087990594), il Dott. Claudio MARCIANO, in forza di delega rilasciata
dal Sindaco pro tempore Dr. Sandro BARTOLOMEO.
La durata della società è stata fissata fino al 31 dicembre 2050. La società ha per oggetto l’attività di
gestione di servizi di pubblica utilità nel settore dell'igiene ambientale a partire dallo svolgimento del
servizio per il Comune di Formia. In particolare l'azienda si occcuperà, solo a titolo meramente
esemplificativo, dello svolgimento dei seguenti servizi:
a) la gestione del servizio pubblico di smaltimento ed inno-cuizzazione dei rifiuti solidi urbani ed
assimilabili, me¬diante il conferimento in impianti autorizzati e, successiva¬mente, la realizzazione e
la gestione del sistema delle strutture previste dal piano d'ambito e che saranno realizza¬te nel
territorio regionale;
b) la gestione del servizio pubblico di raccolta, anche dif¬ferenziata, dei rifiuti solidi urbani ed
assimilabili;
c) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di im¬pianti di trattamento, selezione e recupero dei
rifiuti urba¬ni e speciali (pericolosi e non pericolosi);
d) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di im¬pianti, anche a tecnologia complessa, connessi
al ciclo integrato dei rifiuti.
Anteriormente alla costituzione della società, il Comune di Formia:
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Aveva dettato le linee di indirizzo in ordine alla gestione del Servizio con deliberazione del
Consiglio Comunale n°. 24 del 4.04.2014 ed avente ad oggetto "Gestione del servizio di igiene
urbana - Indirizzi"; nella stessa veniva stabilito di costituire apposita Società ad intero capitale
comunale, e di di affidare alla stessa "in house" il Servizio di Igiene Urbana nel rispetto dei tre
fondamentali requisiti elaborati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale:
a) la partecipazione totalitaria del soggetto pubblico affidante al capitale della società "in
house" affidataria;
b) la c.d. "destinazione prevalente dell'attività" (cioè il rapporto di stretta strumentalità fra le
attività dell'impresa e le esigenze pubbliche che l'ente controllante è chiamato a soddisfare);
c) il c.d. "controllo analogo" (a quello, totale, che si avrebbe sui propri organi interni);
Con Delibere di Consiglio Comunale n.50 e n. 51 del 20.06.2014 approvava lo Statuto e il
Regolamento per il controllo analogo della costituenda società "Rifiuti Zero";
Con deliberazione della Giunta Municipale n° 71 del 18.03.2014, avente ad oggetto "Indirizzi
per la predisposizione del Piano Industriale "Formia verso Rifiuti Zero", stabiliva di procedere
alla redazione di un apposito Piano industriale in ordine ai costi e all'organizzazione dell'intero
ciclo dei rifiuti, basato sulla strategia Rifiuti Zero.
Con Determina del 2° Settore Ambiente e Sostenibilità Urbana n. 73 del 4.04.2014, in ossequio
agli indirizzi dettati con deliberazione di Giunta Municipale n° 71 del 18.03.2014, affidava
l'incarico professionale per la "Redazione di un apposito Piano industriale in ordine ai costi e
all'organizzazione dell'intero ciclo dei rifiuti, basato sulla strategia Rifiuti Zero all’ing.
Francesco Girardi;
Con Delibera di Giunta Comunale n.241 del 30.06.2014, avente ad oggetto "Piano industriale
Formia Rifiuti Zero recante le strategie di gestione del servizio di igiene urbana per
l'affidamento alla costituenda società in house in via di costituzione - Adozione finalizzata alla
pubblicazione e partecipazione preventiva alle determinazioni del Consiglio Comunale",
stabiliva di adottare il piano predisposto, in attesa di essere sottoposto all'approvazione del
Consiglio Comunale, al fine di promuovere una più trasparente e partecipata discussione
mediante la pubblicazione dello stesso sul sito web del Comune di Formia;
Con Determina dirigenziale n. 116 del 9.06.2014, affidava l'incarico professionale per la
redazione del Contratto di Servizio per l'affidamento in house del Servizio di igiene urbana
nell'ottica della strategia "Rifiuti Zero", e degli atti propedeutici, all'Avv. Ilaria Micol Riccio
—Esperta in Gestione Rifiuti negli Enti Locali e nelle Imprese;
Che il Settore Ambiente, di concerto con l'Avv. Riccio e l'Ing. Girardi, ha provveduto a
redigere il Capitolato prestazionale per l'affidamento in house del Servizio, e che, pertanto i
documenti su cui basare l'affidamento in house sono:
1.
2.

Capitolato prestazionale (rilevabile sul sito Web del Comune di Formia)
Schema di Accordo attuativo

Inoltre, nella seduta del C.C. del 22.12.2014 si stabiliva di affidare in house alla Società unipersonale
“Formia Rifiuti Zero Srl”, interamente partecipata dal Comune di Formia, il Servizio di Igiene Urbana
a fronte di un canone annuale stimato in € 6.640.000,00 (IVA inclusa), per la durata di otto anni,
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prorogabile per altri quattro previa manifestazione di interesse delle parti, a decorrere dalla sua
sottoscrizione.
Pertanto, in ossequio a quanto deliberato dal C.C. di Formia, con Determinazione n. 321 del
SETTORE AMBIENTE E SOSTENIBILITA’ URBANA - SERVIZI AMBIENTALI –
CONTROLLO QUALITA’ SERVIZI ESTERNALIZZATI – CIMITERI, si affidava in house alla
Società unipersonale “Formia Rifiuti Zero Srl”, interamente partecipata dal Comune di Formia, il
Servizio di Igiene Urbana a fronte di un canone annuale stimato in € 6.640.000,00 (IVA compresa) per
la durata di otto anni, prorogabile per altri quattro previa manifestazione di interesse delle parti, a
decorrere dalla data indicata nel contratto definitivo, sottoscritto, precedentemente alla stesura della
presente Nota, in data 11 marzo 2015, Repertorio 11678.
Nella succitata Determinazione n.321, si dava atto:
- che tale affidamento sarà regolato dal Capitolato prestazionale approvato, di cui in premessa,
e si procederà a sottoscrivere apposito Accordo attuativo secondo lo schema sempre
approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22.12.2014;
-

Di dare atto che tale affidamento opererà a far data dal 1° maggio 2015,

-

Di impegnare la somma complessiva di € 4.426.666,67 IVA compresa, pari agli 8/12 del
canone annuale stimato, con imputazione ai capitoli 1266 (€ 3.260.660,39), capitolo 1274 (€
1.0050.000,00) capitolo 1262/00 (€ 116.006,28) del Bilancio pluriennale-annualità 2015 dando
atto che la spesa occorrente per tutto l’affidamento del Servizio sarà prevista nel Piano
Economico Finanziario degli anni a seguire e finanziata con gli introiti della TARI.

Attività di Direzione e Coordinamento
Si rende noto che la società è soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento (controlo analogo) da
parte del Comune di Formia. Non vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo Bilancio, in quanto lo
stesso, al momento della redazione della presente Nota, risulta ancora non approvato.

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.

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.
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Informazioni sulle altre voci dell'attivo abbreviato

Costi di impianto ed ampliamento
In particolare, i "costi di impianto ed ampliamento" per euro 86,00, si riferiscono ad oneri sostenuti
per la fase pre-operativa, ed in particolare a spese di noleggio ed a oneri bancari sostenuti dal
momento della costituzione della società, che saranno ammortizzati in un periodo ragionevolmente
breve, dall’esercizio in cui la società comincerà a produrre ricavi. Infatti, la società è in fase
organizzativa e di avvio, e le sue attività sono rivolte ad assicurare il raggiungimento delle condizioni
necessarie per lo svolgimento dell’attività diretta al conseguimento degli scopi sociali. Non sono stati
rilevati costi di impianto riferibili alle spese notarili di costituzione in quanto, giusto delibere
dell’ente, le stesse sono state messe a carico del socio unico Comune di Formia.

Descrizione

Dettaglio

Variaz.
assoluta

2014

Variaz. %

Valore lordo
Costi di impianto e di ampliamento

86

86

Totale

86

86

-

Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato

Crediti

Variazione nell'esercizio
CREDITI

Valore di fine esercizio
5

5

DISPONIBILITA' LIQUIDE

10.000

10.000

Totale

10.005

10.005
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I crediti esposti per euro 5,00, afferiscono principalmente a Partite attive da liquidare (ratei attivi su
interessi) per euro 1,10, ad Erario c/liquidazione Iva per euro 4,00 oltre a credito Ires di euro 0,29 per
ritenute subite sugli interessi attivi bancari.
Le disponibilità liquide afferiscono all’importo versato per il capitale sociale dal socio unico, giacente presso la
Banca Popolare del Cassinate – filiale di Formia – c/c n. 1055940 ed i crediti afferiscono ai crediti nei confronti
dell’erario (Iva) ed agli interessi attivi previsti da liquidare.

Nota Integrativa - Patrimonio netto e Passivo
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
Con riferimento all’esercizio in chiusura, nelle tabelle seguenti vengono esposte, prive di variazioni, le
singole voci del patrimonio netto; si precisa che non sopno presenti altre riserve.
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni - Incrementi
Capitale
Utile dell'esercizio
Totale

Risultato d'esercizio

Valore di fine esercizio

10.000

-

10.000

-

0,77

(arr) 1

10.000

0,77

10.001

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.
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Debiti
Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo abbreviato
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

DEBITI

90

90

Totale

90

90

DEBITI ESIGIBILI

Saldo al

ENTRO L'ES. SUCCESSIVO

31/12/2014

Debiti verso Ammistratore per anticipaz.effettuate

60

Debiti per Partite passive da liquidare (oneri bancari)

30

TOTALE

90

La ripartizione dei debiti secondo l'area geografica è riportata nella seguente tabella:
Debiti per area geografica

v/fornitori

Italia

90

TOTALE
90

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti d'ordine
Non sono presenti impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale e dai conti di ordine

Nota Integrativa Conto economico
Introduzione
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425bis del Codice Civile.
Valore della produzione
Non sono presenti ricavi.
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Costi della produzione
Commento

I costi ed oneri sono imputati per competenza, 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.
Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata
nell’esercizio.
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.
Proventi e oneri straordinari
Non esistono proventi e oneri straordinari iscritti in bilancio.
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Non sono dovute imposte correnti per l’esercizio. Non vi sono le condizioni per la rilevazione di
imposte differite e/o anticipate.

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 31/12/2014 unitamente con la
proposta di destinare interamente l’utile di esercizio a riserva legale, così come proposto dall’Organo
Amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
Formia, lì 30/03/2015
L’amministratore Unico
Raphael Rossi
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