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Forma giuridica 
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LIMITATA 
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Società in liquidazione no 

Società con socio unico si 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

si 

Appartenenza a un gruppo no 
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Stato patrimoniale 
 

31-12-2019     31-12-2018 

Attivo 

 
II - Crediti 

esigibili entro l'esercizio successivo 675.026 691.010 

Totale crediti 675.026 691.010 

IV - Disponibilità liquide 161.572 118.308 

Totale attivo circolante (C) 836.598 809.318 

Totale attivo 836.598 809.318 

Passivo   

A) Patrimonio netto 

I - Capitale 15.000 15.000 

IV - Riserva legale 4.858 4.858 

VI - Altre riserve 1 1 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 136.343 96.752 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 14.577 39.591 

Totale patrimonio netto 170.779 156.202 

B) Fondi per rischi e oneri 64 64 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 519.633 535.780 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 146.122 117.272 

Totale debiti 146.122 117.272 

Totale passivo 836.598 809.318 

C) Attivo circolante 

Stato patrimoniale 
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Conto economico 
 

   31-12-2019   31-12-2018 

A) Valore della produzione 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.043.416 1.181.600 

5) altri ricavi e proventi   

altri 9 3.638 

Totale altri ricavi e proventi 9 3.638 

Totale valore della produzione 1.043.425 1.185.238 

B) Costi della produzione   

7) per servizi 62.140 58.193 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 692.844 771.913 

b) oneri sociali 210.604 235.043 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 55.713 60.167 

c) trattamento di fine rapporto 55.713 60.167 

Totale costi per il personale 959.161 1.067.123 

14) oneri diversi di gestione 1.691 3.419 

Totale costi della produzione 1.022.992 1.128.735 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 20.433 56.503 

C) Proventi e oneri finanziari   

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 8 119 

Totale interessi e altri oneri finanziari 8 119 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (8) (119) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 20.425 56.384 

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

imposte correnti 5.848 16.793 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.848 16.793 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 14.577 39.591 

Conto economico 
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019 
 

Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2019. 

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi 

contabili nazionali ed alle interpretazioni fornite 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. 

 

Criteri di formazione 

Redazione del Bilancio 

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi 

dell'art. 2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge 

non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite 

le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, 

comma 4 e all'art. 2423 -bis comma 2 Codice Civile. Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota 

integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto dal Codice Civile. 

 

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 

continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, 

nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto 

a quelli formali. Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il 

principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. 

 

 

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio 

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota 

integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  
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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. Per una 

rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o 

lettere minuscole non valorizzate. 

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. Gli stessi, inoltre, non sono variati rispetto all'esercizio precedente tranne per 

quanto si specificherà in seguito. 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. 

 

Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione. 

Per quanto riguarda i costi di produzione, gli stessi comprendono anche costi di indiretta imputazione per la 

quota ragionevolmente imputabile a ciascuna immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e fino al 

momento a partire dal quale il bene poteva essere oggettivamente utilizzato. Ai costi di produzione sono stati 

inoltre aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi, con gli stessi 

criteri descritti per i costi di indiretta imputazione. 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 materiali e immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione 

monetaria. 

 

Immobilizzazioni Materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di 

acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino all'entrata in funzione del bene. I criteri di 

ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio 

precedente. Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice 

Civile. 
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ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Crediti 

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto 

dall'art. 2426, comma 1, n.8 del Codice Civile. 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei 

costi e/o ricavi comuni a due esercizi. 

Trattamento di Fine Rapporto 

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. 

Debiti 

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

variazioni. 

 

Movimenti delle Immobilizzazioni 

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. 
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Composizione dei costi pluriennali 

Non esistono costi di impianto e di ampliamento o costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità di cui indicare 

la composizione. 

 

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della 

residua possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza. Si ritiene che non sussistano i presupposti per 

la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio. Per una valutazione ed analisi completa sulle 

movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto riportato dettagliatamente nelle pagine 

in allegato. 

 

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo 

Con riferimento all'esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, n. 4 del 

Codice Civile, nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle 

immobilizzazioni la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale. 

 

Nota integrativa abbreviata, attivo 

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni materiali sono costituite unicamente da macchine elettroniche di ufficio e risultano già 

completamente ammortizzate nell'esercizio precedente. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

 Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali 

Valore di inizio esercizio   

Costo 1.395 1.395 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.395 1.395 

Valore di fine esercizio   

Costo 1.395 1.395 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.395 1.395 



v.2.11.0 AFRAGOLANET SRL UNIPERSONALE 

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 8 di 12 

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04 

 

 

Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 

 Valore di inizio  

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine  

esercizio 

Quota scadente entro  

l'esercizio 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 

circolante 
643.289 8.557 651.846 651.846 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante 
20.935 (7.276) 13.659 13.659 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 

circolante 
26.786 (17.265) 9.521 9.521 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 691.010 (15.984) 675.026 675.026 

 

Disponibilità liquide 

 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 118.270 43.264 161.534 

Denaro e altri valori in cassa 38 - 38 

    

Totale disponibilità liquide 118.308 43.264 161.572 

 

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 

  

Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del risultato 

dell'esercizio precedente 

Altre variazioni  

Risultato 

d'esercizio 

 

Valore di fine 

esercizio Altre destinazioni Incrementi 

Capitale 15.000 - -  15.000 

Riserva legale 4.858 - -  4.858 

Altre riserve      

Totale altre riserve 1 - -  1 

Utili (perdite) portati a 

nuovo 
96.752 - 39.591 

 
136.343 

Utile (perdita) 

dell'esercizio 
39.591 (39.591) - 14.577 14.577 

Totale patrimonio netto 156.202 (39.591) 39.591 14.577 170.779 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Le somme accantonate a T.F.R. fanno riferimento al debito maturato nei confronti dei dipendenti per le quote 

di retribuzione che saranno erogate alla cessazione del rapporto di lavoro. 

Nel seguito sono riportati i movimenti del periodo. 

 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 535.780 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 54.116 

Utilizzo nell'esercizio 70.263 

Totale variazioni (16.147) 

Valore di fine esercizio 519.633 

 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

 

 Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente entro 

l'esercizio 

Debiti verso altri finanziatori 74 - 74 74 

Debiti verso fornitori 3.352 922 4.274 4.274 

Debiti tributari 29.987 5.531 35.518 35.518 

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
46.981 (4.819) 42.162 42.162 

Altri debiti 36.878 27.216 64.094 64.094 

Totale debiti 117.272 28.850 146.122 146.122 

 

 

Nota integrativa abbreviata, conto economico 

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

 

L'esercizio 2019 chiude, cosi come evidenziato nel prospetto del conto economico, con un utile netto di euro 

14.627. 

L' IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è pari ad euro 674.  

L' IRES: (Imposta sul Reddito delle Società) è pari ad euro 5.174. 
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 

Dati sull'occupazione 

 

 Numero medio 

Impiegati 23 

Operai 4 

Totale Dipendenti 27 

 

 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

Si precisa che la società non ha Collegio Sindacale. 

Le funzioni di controllo contabile e di controllo sull'amministrazione, spettanti normalmente al Collegio 

Sindacale, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto societario, sono state attribuite ai Revisori del Comune. 
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Nota integrativa, parte finale 
 

Considerazioni finali 

 
CREDITI E DEBITI  

Tutti i debiti e i crediti esposti in bilancio sono verso operatori italiani. 

 

VARIAZIONE NELL'ANDAMENTO DEI CAMBI VALUTARI 

Art. 2427, n. 6-bis Codice Civile 

Non esistono crediti e debiti in valuta estera. 

 

AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI 

NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE 

Art. 2427, n. 8 Codice Civile 

Nessun onere finanziario è stato capitalizzato 

 

DIFFERENZE TEMPORANEE E RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE ED ANTICIPATE 

Art. 2427, n. 14 Codice Civile 

Nel corso del 2017 non sono state rilevate ne imposte anticipate, ne differite. 

 

NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI O QUOTE DI SOCIETA' CONTROLLANTI 

POSSEDUTE, ACQUISTATE E VENDUTE DALLA SOCIETA' 

La società non possiede azioni o quote di società controllanti. 

 

AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O VALORI SIMILI 

EMESSI DALLA SOCIETA' 

Art, 2427, n. 18 Codice Civile 

La società non ha emesso titoli aventi le suddette caratteristiche. 

 

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA' 

Art. 2427, comma 1, n. 19 Cod. Civ. 

La società non ha emesso altri strumenti finanziari 

 

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA 

Art. 2427, n. 22 Codice Civile 

Alla data di chiusura del bilancio la Società non ha in essere alcun contratto di locazione finanziaria 

 

PROSPETTO RIVALUTAZIONI 

La società non ha effettuato alcuna rivalutazione sui beni sociali. 

 

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento 

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società è soggetta all’attività di direzione 

e coordinamento del Comune di Afragola. 
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Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l’Organo Amministrativo Vi propone di accantonare Euro 

14.577 a Riserva di utili.  

 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e 

Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 

società, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo 

pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2019 unitamente con la proposta di destinazione 

del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo  Amministrativo. 

 

             

                                 L’Amministratore Unico 

                          Domenico Capasso 

 

Dichiarazione di conformità del bilancio 

 

Il sottoscritto Domenico Capasso, in qualità di legale rappresentante della società, ai sensi dell'art. 31 comma 

due quinquies della L. n. 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato 

presso la società". 

 

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, e la presente 

nota integrativa in formato sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società". 

 


