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Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

 
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31/12/2019 31/12/2018

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

B) IMMOBILIZZAZIONI     

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                0                 0  

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI           46.668            46.849  

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE            3.000             3.000  

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI           49.668            49.849  

C) ATTIVO CIRCOLANTE     

I) RIMANENZE                0                 0  

) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita                0                 0  

II) CREDITI :     

1) Esigibili entro l'esercizio successivo          570.42
8

          446.14
1

 

II TOTALE CREDITI :          570.42
8

          446.14
1

 

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

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE                0                 0  
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C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE          570.42
8

          446.14
1

 

D) RATEI E RISCONTI            1.634             1.281  

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO          621.73
0

          497.27
1

 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018

A) PATRIMONIO NETTO     

I) Capitale           10.000            10.000  

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                 0  

III) Riserve di rivalutazione                0                 0  

IV) Riserva legale            2.000             2.000  

V) Riserve statutarie                0                 0  

VI) Altre riserve                2 -                0  

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

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo            7.524             8.840  

IX) Utile (perdita) dell' esercizio            4.518 -            1.316 -

) Perdita ripianata nell'esercizio                0                 0  

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                0                 0  

A TOTALE PATRIMONIO NETTO           15.004            19.524  

B) FONDI PER RISCHI E ONERI                0                 0  

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO 
SUBORDINATO

               0                 0  

D) DEBITI     

1) Esigibili entro l'esercizio successivo          612.04
3

          482.97
2
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2) Esigibili oltre l'esercizio successivo            5.317 -            5.225 -

D TOTALE DEBITI          606.72
6

          477.74
7

 

E) RATEI E RISCONTI                0                 0  

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO          621.73
0

          497.27
1

 

CONTO ECONOMICO 31/12/2019 31/12/2018

A) VALORE DELLA PRODUZIONE     

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni          563.36
8

          516.31
7

 

5) Altri ricavi e proventi     

b) Altri ricavi e proventi              511                 1  

5 TOTALE Altri ricavi e proventi              511                 1  

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE          563.87
9

          516.31
8

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE     

6) per materie prime,suss.,di cons.e merci           39.062            45.015  

7) per servizi          484.74
4

          449.44
0

 

8) per godimento di beni di terzi            7.400             3.467  

9) per il personale:     

a) salari e stipendi                0             5.021  

b) oneri sociali               40             1.605  

c) trattamento di fine rapporto                0               372  

9 TOTALE per il personale:               40             6.998  

10) ammortamenti e svalutazioni:     

b) ammort. immobilizz. materiali           10.641             9.892  
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10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:           10.641             9.892  

14) oneri diversi di gestione           17.864             2.282  

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE          559.75
1

          517.09
4

 

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

           4.128               776 -

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI     

17) interessi e altri oneri finanziari da:     

e) altri debiti            1.793                 0  

17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:            1.793                 0  

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI

           1.793 -                0  

D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. 
FINANZIARIE

    

A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE            2.335               776 -

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

a) imposte correnti            6.853               540  

20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate            6.853               540  

21) Utile (perdite) dell'esercizio            4.518 -            1.316 -

 
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2019

RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO

2019/0 2018/0
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa 
(metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio (4.518) (1.316)
Imposte sul reddito 6.853 540
Interessi passivi/(attivi) 1.793 -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul 
reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione

4.128 (776)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi - 372
Ammortamenti delle immobilizzazioni 10.641 9.892
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno
avuto contropartita nel capitale circolante netto 10.641 10.264

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale 
circolante netto 14.769 9.488

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze - 56
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (164.253) (18.682)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 70.941 90.125
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (353) (628)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante 
netto

59.510 (46.449)

Totale variazioni del capitale circolante netto (34.155) 24.422
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale 
circolante netto (19.386) 33.910

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) (1.793) -
(Imposte sul reddito pagate) (6.853) (540)
Altri incassi/(pagamenti) - (372)
Totale altre rettifiche (8.646) (912)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (28.032) 32.998
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (10.461) (21.234)
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) - (3.000)
Attività finanziarie non immobilizzate
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (10.461) (24.234)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 38.583 (16.653)
Accensione finanziamenti - 7.891
(Rimborso finanziamenti) (92) -
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento 2 -
(Rimborso di capitale) - (2)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 38.493 (8.764)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
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RENDICONTO FINANZIARIO DIRETTO

2019/0 2018/0
Rendiconto finanziario, metodo diretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'atività operativa (metodo
diretto)
Incassi da clienti 399.626 497.636
(Pagamenti al personale) (40) (6.626)
(Imposte pagate sul reddito) (6.853) (540)
Interessi incassati/(pagati) (1.793) -
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 390.940 490.470
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (10.461) (21.234)
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
Attività finanziarie non immobilizzate
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (10.461) (21.234)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 38.583 (16.653)
Accensione finanziamenti - 7.891
(Rimborso finanziamenti) (92) -
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento 2 -
(Rimborso di capitale) - (2)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 38.493 (8.764)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± 
B ± C)

418.972 460.472

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio

 
Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone 
dei
seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art.
2423,
comma 5, c.c.:
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di Euro,
senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall'art. 2423, comma
5, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di Euro sono stati arrotondati, all'unità inferiore
se inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore se pari o superiori a 0,5.
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.).
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In particolare:
-  la  valutazione  delle  voci  è  stata  effettuata  secondo  prudenza  e  nella  prospettiva  della
continuazione dell'attività  e  tenendo conto della  funzione economica di  ciascuno degli  elementi
dell'attivo e del passivo;
-  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 ;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
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;
- 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;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 
2435-
bis, comma 7, del codice civile.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del  bilancio ai  sensi  dell'articolo  2423,
comma 1, del codice civile.
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti.
ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge l'attività di gestione del servizio integrato dei rifiuti solidi urbani a far data dal
03/09/2015 a seguito dell'affidamento del servizio da parte del comune di Santo Stefano Quisquina.
Durante  l'esercizio  l'attività  si  è  svolta  regolarmente;  non  si  sono  verificati  fatti  che  abbiano
modificato in
modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di
cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.
Non  si  segnalano,  inoltre  fatti  di  rilievo  la  cui  conoscenza  sia  necessaria  per  una  migliore
comprensione
delle voci del bilancio.
Si  ricorda,   ad ogni buon fine,  quanto già riportato nella  nota integrativa del  bilancio chiuso al
31/12/2016,ovvero:   la  società,  giusta  nota  prot.  21/2016  (inviata  in  data  04/04/2016)  ha
formalmente contestato alcuni costi fatturati da Sogeir, chiedendo opportuna nota di credito.
Tali costi sono stati tuttavia opportunamente inseriti nel bilancio 2015.
La questione è ancora di fase di definizione. Non risulta infatti  ancora pervenuta alcuna nota di
credito da parte di Sogeir, mentre di recente ( vedi verbale di rettifica dati del 15/2/2018) la Sogeir si
è impegnata a regolarizzare la questione emettendo fattura di circa € 30.000,00 al Comune di Santo
Stefano Quisquina e ad accettazione nota di credito alla Quisquina Ambiente srl di pari importo.
Si ricorda che della predetta questione è stato puntualmente e tempestivamente informato il
socio unico, nella persona del sindaco del comune Francesco Cacciatore,  per quanto di sua
competenza,
Si ricorda altresì in merito alla Ft. 35/2016 del 13/10/2016 di euro 35.562,91, avente ad oggetto
"  saldo  servizio  gestione  integrata  dei  rifiuti  settembre  -  dicembre  2015  -  gestione
commissariale",  emessa  da  Sogeir,  che  l'amministratore  ha  formalmente  contestato  tale
fattura,  che,  in  attesa  di  formale  riscontro,  è  stata  contabilizzata  sul  bilancio  2016  come
sopravvenienza passiva ordinaria
deducibile ( euro 32.444,02).  La predetta questione non è stata ancora definita.
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Principi di redazione

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;
- 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.;
-  gli  elementi  eterogenei  ricompresi  nelle  singole  voci  sono  stati  valutati
separatamente.

Si precisa inoltre che:
- 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.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. 

L'amministratore unico in merito all'iter per l'approvazione del bilancio d'esercizio al
31/12/2019, comunica di essere stato nominato con verbale dell'assemblea dei soci
del 06/06/2020, a seguito delle dimissioni del precedente amministratore Ing. Giuseppe
Di  Martino giusta  nota prot.  n.  4304 del  24/5/2020 e che  a seguito delle  predette
dimissioni  le funzioni  vicarie di amministrazione della società ex art.  2386 c.c. sono
state svolte dal collegio sindacale, sino alla nomina del  nuovo amministratore unico.

Nell'esercizio delle funzioni vicarie il  collegio sindacale, preso atto  che all'atto delle
citate  dimissioni  l'ex  amministratore  non  aveva  ancora  provveduto  ad  approvare  e
trasmettere la proposta di bilancio di esercizio 2019, né  a convocare l'assemblea dei
soci per la sua approvazione, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2406 c.c. , ha
provveduto a convocare l'assembla dei soci per l'approvazione del Bilancio d'esercizio
2019, entro il   maggior termine di 180 giorni, scelta che si è resa necessaria stante la
situazione suddescritta. 

L'amministratore unico in merito al disposto di cui all'art. 1, cc. 125-129 L. 124/2017,
comunica che  la  società   nel  2019  ha  incassato  dal  Comune  di  Santo  Stefano
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Quisquina somme per € 386.000,00, somme al netto di Iva, a fronte della fatture emesse
per l'espletamento del servizio

 
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

DEROGHE CASI ECCEZIONALI 
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di
legge;

 
Cambiamenti di principi contabili

Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)
NESSUNO

 
Correzione di errori rilevanti

Correzione di errori rilevanti
NESSUNO

 
Problematiche di comparabilità e di adattamento

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell’esercizio precedente
sono comparabili  con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun
adattamento.

 
Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione applicati
 i  criteri  utilizzati  nella  formazione  e  nella  valutazione  del  bilancio  chiuso  al

31/12/2019 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
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contabili nazionali OIC;
 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
sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun
adattamento.

LE SPESE PIU CONSISTENTI SOSTENUTE PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO
AUTOMEZZI SONO STATE CAPATILIZZATE AVENDO UNA EVIDENTE INCIDENZA
SULLA VITA UTILE DEI BENI.

 
Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi 
dell’articolo 2423, comma 1, del codice civile.

 
Nota Integrativa Attivo

 
Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

 

 
Immobilizzazioni

 
Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle 
immobilizzazioni.
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Immobilizzazi
oni materiali

Totale
immobilizzazi

oni
Valore di inizio esercizio
Costo 60.686 60.686
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 13.838 13.838
Valore di bilancio 46.848 46.848
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni 8.660 8.660
Ammortamento dell'esercizio 10.640 10.640
Totale variazioni (1.980) (1.980)
Valore di fine esercizio
Costo 69.346 69.346
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 24.478 24.478
Valore di bilancio 44.868 44.868

 

 
Immobilizzazioni materiali

 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazi
oni materiali

Totale
Immobilizzazi
oni materiali

Valore di inizio esercizio
Costo 4.863 55.823 60.686
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 365 13.473 13.838
Valore di bilancio 4.498 42.350 46.848
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni 4.700 3.960 8.660
Ammortamento dell'esercizio 717 9.923 10.640
Totale variazioni 3.983 (5.963) (1.980)
Valore di fine esercizio
Costo 9.563 59.783 69.346
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.082 23.396 24.478
Valore di bilancio 8.481 36.387 44.868
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Immobilizzazioni finanziarie

 
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie:Crediti

 

Crediti
immobilizzati

verso altri

Totale crediti
immobilizzati

Valore di inizio esercizio 3.000 3.000
Valore di fine esercizio 3.000 3.000
Quota scadente entro l'esercizio 3.000 3.000

 

 

 

 
Attivo circolante

 
Rimanenze
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Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

 

 
Attivo circolante: Crediti

 
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Crediti verso
clienti iscritti

nell'attivo
circolante

Crediti
tributari
iscritti

nell'attivo
circolante

Crediti verso
altri iscritti
nell'attivo
circolante

Totale crediti
iscritti

nell'attivo
circolante

Valore di inizio esercizio 329.108 70.336 46.697 446.141
Variazione nell'esercizio 164.253 (33.256) (6.709) 124.288
Valore di fine esercizio 493.361 37.080 39.988 570.429
Quota scadente entro l'esercizio 493.361 37.080 39.988 570.429

 

 

 
Partecipazioni nel circolante in imprese controllate possedute dirett. o tramite soc.fiduc.

Bilancio di esercizio al 31/12/2019 Pagina 13 di 19



QUISQUINA AMBIENTE SRL Codice fiscale 02794590840 

 

 
Partecipazioni nel circolante in imprese collegate possedute dirett. o tramite soc.fiduc.

 

 

 

 
Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

 
Patrimonio netto

Il capitale sociale  non ha subito alcuna variazione nell’esercizio.

 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 

 
Variazioni della riserva per operazioni di copertura di flussi 
finanziari attesi

 

 

 
Debiti

 
Variazioni e scadenza dei debiti

 

Debiti verso
banche

Debiti verso
fornitori

Debiti
tributari Altri debiti Totale debiti

Valore di inizio esercizio 17.159 455.600 (655) 10.868 482.972
Variazione nell'esercizio 38.583 70.941 5.494 8.734 123.752
Valore di fine esercizio 55.742 526.541 4.839 19.602 606.724
Quota scadente entro l'esercizio 55.742 526.541 4.839 24.919 612.041
Quota scadente oltre l'esercizio - - - (5.317) (5.317)
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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.

 
Valore della produzione

 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per categoria di attività

Non si procede alla ripartizione dei ricavi per categorie di attività in quanto la società 
opera solo nel campo delle prestazioni di servizi.

 

 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per area geografica
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Proventi e oneri finanziari

 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili:

 

 

 
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di incidenza eccezionali

 

 
Importo e natura dei singoli elementi di costo di incidenza eccezionali
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 
124

L'amministratore unico in merito al disposto di cui all'art. 1, cc. 125-129 L. 124/2017, comunica che
la società  nel 2019 ha incassato dal Comune di Santo Stefano Quisquina somme per € 386.000,00,
somme al netto di Iva, a fronte della fatture emesse per l'espletamento del servizio.

 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla copertura della perdita  di esercizio  l'amministratore unico propone di coprirla
con l'avanzo utili degli esercizi precedenti.

 
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.

Santo Stefano Quisquina, 30/6/2020
    L'amministratore unico

( Avv. Maurizio Miliziano)
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Dichiarazione di conformità

La sottoscritta Dr.ssa Angela Salciccia, consapevole delle responsabilità penali previste
ex art. 76 del DPR 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi
dell'art.  47  del  medesimo decreto,  dichiara  che  il  presente  documento  è  conforme
all'originale depositato presso la società.

Firma 
Dr.ssa Angela Salciccia
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