












PESCARA MULTISERVICE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici

Sede in
65121 PESCARA (PE) PIAZZA 
ITALIA N. 1

Codice Fiscale 01927750685

Numero Rea PE 139559

P.I. 01927750685

Capitale Sociale Euro 20.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA (SR)

Settore di attività prevalente (ATECO)
GESTIONE DI PARCHEGGI E 
AUTORIMESSE (522150)

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività 
di direzione e coordinamento

COMUNE DI PESCARA

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 10.167 11.400

II - Immobilizzazioni materiali 163.898 197.011

Totale immobilizzazioni (B) 174.065 208.411

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 221.849 169.641

Totale crediti 221.849 169.641

IV - Disponibilità liquide 1.253.531 940.557

Totale attivo circolante (C) 1.475.380 1.110.198

D) Ratei e risconti 6.110 7.738

Totale attivo 1.655.555 1.326.347

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 20.000 20.000

IV - Riserva legale 4.000 4.000

VI - Altre riserve 1 (1) (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 132.894 103.825

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 31.493 29.069

Totale patrimonio netto 188.388 156.893

B) Fondi per rischi e oneri 300.000 280.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 9.824 1.581

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.102.691 832.123

Totale debiti 1.102.691 832.123

E) Ratei e risconti 54.652 55.750

Totale passivo 1.655.555 1.326.347

(1)

Altre riserve 31/12/2021 31/12/2020

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 (1)
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.089.339 2.262.033

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 58.932 24.467

altri 44.254 54.154

Totale altri ricavi e proventi 103.186 78.621

Totale valore della produzione 3.192.525 2.340.654

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 43.647 42.792

7) per servizi 254.338 266.421

8) per godimento di beni di terzi 1.442.912 790.292

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.260.683 991.750

b) oneri sociali 30.294 6.628

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 8.255 1.581

c) trattamento di fine rapporto 8.255 1.581

Totale costi per il personale 1.299.232 999.959

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

42.498 30.020

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.933 5.700

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 34.565 24.320

Totale ammortamenti e svalutazioni 42.498 30.020

12) accantonamenti per rischi 20.000 60.000

14) oneri diversi di gestione 35.470 99.031

Totale costi della produzione 3.138.097 2.288.515

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 54.428 52.139

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 10 20

Totale proventi diversi dai precedenti 10 20

Totale altri proventi finanziari 10 20

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3.124 2.008

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.124 2.008

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.114) (1.988)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 51.314 50.151

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

imposte correnti 19.821 21.082

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 19.821 21.082

21) Utile (perdita) dell'esercizio 31.493 29.069
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
31.493.
 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie, ci si
è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio. Le ragioni che hanno giustificato tale
dilazione sono costituite dalla necessità di ricevere dal l'Ente Comunale l'atto Amministrativo Comunale che doveva
acquisire la richiesta di riduzione del canone di affidamento per la gestione delle aree parcheggio per l'esercizio sociale
2021 e definire il medesimo nella somma complessiva di Euro 1.400.000,00.
 
Attività svolte
 
La vostra Società, su affidamento in concessione House-providing del Comune di Pescara, svolge i seguenti servizi:

1)                   Gestione dei parcheggi pubblici a pagamento della Città di Pescara;
2)                   Apertura, chiusura, custodia e pulizia degli impianti sportivi comunali.
 
 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Nel corso dell'esercizio 2021 l'ente Comunale ha affidato alla società partecipata ulteriori due servizi:

1)                   Servizio Reception/Portineria presso gli ingressi principali dei palazzi municipali;
2)                   Servizio igienizzazione locali uffici comunali.

 
Inoltre, in attuazione con quanto programmato con l'Ente Comunale, si è provveduto ad avviare le procedure per la
selezione pubblica per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria a scorrimento, finalizzata alle assunzioni a
tempo indeterminato e/o determinato, pieno o parziale, per la figura di operaio con mansione di ausiliario del traffico -
livello 4 - ccnl commercio terziario distribuzione e servizi. Procedura che è stata ultimata con la pubblicazione della
graduatoria provvisoria nel mese di giugno 2022.
 
Anche l'esercizio sociale 2021 è stato fortemente caratterizzato dalla rapida diffusione dell'infezione da SARS Covid-19
che ha causato una rilevante riduzione del fatturato nei primi 5 mesi del 2021. Tuttavia, l'equilibrio economico-
finanziario della Pescara Multiservice Srl è stato garantito dalla riduzione, per l'esercizio 2021, del canone per la
gestione dei parcheggi a pagamento dovuto dalla società nei confronti dell'Ente comunale.
 
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 2435 bis, comma 7, del
Codice civile.
 
La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell'esonero di cui all'art. 2435-bis c. 2 ultimo
capoverso C.C.
 
A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non
esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate
e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
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I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto.ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c.
 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, C.ce art. 2423-bis C.c )
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
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.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
  
 

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

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
 
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.
I costi per l'acquisto di software standardizzato sono ammortizzati entro un periodo di tre anni.
 
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 

Tipo Bene % Ammortamento

Mobili e arredi 12%

Impianti e macchinari 15%

Parcometri 7,5%

Attrezzature 15%

Altri beni 20%
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I beni strumentali di costo unitario inferiore ad Euro 516,46 sono integralmente ammortizzati nell'esercizio di
acquisizione.
 
La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio 2021
prevista dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla Legge 126
/2020), come modificato dal DL 228/2021 (convertito dalla Legge 15/2022), che ha esteso tale facoltà all'esercizio
successivo a quello in corso  al 15/8/2020.
 
 
Crediti
 
La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i crediti
così come previsto dai principi contabili di riferimento OIC e dell'articolo 2435 bis del Codice civile. Pertanto, i crediti
sono valutati al presumibile realizzo.
 
 
Debiti
 
La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i dediti
così come previsto dai principi contabili di riferimento OIC e dell'articolo 2435 bis del Codice civile. Pertanto, i debiti
sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
 
Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 
 
Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
 
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per
imposte liquidate per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
 
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
 
Contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni – Contributi in conto impianti
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L'ammontare dei contributi in conto impianti è stato imputato alla voce “A5 Altri ricavi e proventi” del Conto
economico, iscrivendo nei risconti passivi la quota da rinviare per competenza agli esercizi successivi, così come
espressamente previsto dal documento n.16 dei principi contabili nazionali (metodo indiretto). Per effetto di tale
impostazione contabile, le quote di ammortamento sono pertanto calcolate sul costo del bene al lordo del contributo.
 
 

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
 
La Pescara Multiservice Srl ha usufruito dei seguenti contributi a fondo perduto per complessivi Euro 58.932,00:

1)                   Decreto Sostegni DL 41/2021 Euro 29.466,00;
2)                   Decreto Sostegni bis DL 73/2021 Euro 29.466,00.

 
 Tali contributi, irrilevanti fiscalmente, sono stati contabilizzati come contributi in conto esercizio e imputati nella voce
“A5” del conto economico.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

10.167 11.400 (1.233)

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 
 

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 17.100 17.100

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

5.700 5.700

Valore di bilancio 11.400 11.400

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 6.700 6.700

Ammortamento dell'esercizio 7.933 7.933

Totale variazioni (1.233) (1.233)

Valore di fine esercizio

Costo 23.800 23.800

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

13.633 13.633

Valore di bilancio 10.167 10.167

 
Contributi in conto capitale
 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 la società ha provveduto alla richiesta di erogazione di contributi in conto
capitale previsto dalla CCIAA Chieti-Pescara (Contributo Voucher Digitali 4.0).
Tale contributo (Euro 4.502) è stato imputato alla voce “A5 Altri ricavi e proventi” del Conto economico, iscrivendo
nei risconti passivi la quota da rinviare per competenza agli esercizi successivi, così come espressamente previsto dal
documento n. 16 dei principi contabili nazionali (metodo indiretto).
 
 
 

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

163.898 197.011 (33.113)
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.326 143.429 129.031 36.927 312.713

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.993 10.757 77.894 24.057 115.701

Valore di bilancio 333 132.672 51.137 12.870 197.011

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 1.452 - 1.451

Ammortamento 
dell'esercizio

333 21.514 9.956 2.762 34.565

Altre variazioni - - - (1) -

Totale variazioni (333) (21.514) (8.504) (2.763) (33.114)

Valore di fine esercizio

Costo 3.325 143.430 130.483 36.926 314.164

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.325 32.272 87.850 26.819 150.266

Valore di bilancio - 111.158 42.633 10.107 163.898

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

     

 
 
 
 

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

     

 
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

221.849 169.641 52.208

 
 

v.2.13.0 PESCARA MULTISERVICE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 9 di 20

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



 
 

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

71.851 20.107 91.958 91.958

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

67.429 (4.031) 63.398 63.398

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

30.361 36.132 66.493 66.493

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 169.641 52.208 221.849 221.849

La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i crediti
pertanto sono valutati al valore di presumibile realizzo.
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 91.958 91.958

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 63.398 63.398

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 66.493 66.493

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 221.849 221.849

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

       

 
 
 
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

1.253.531 940.557 312.974

 
 
 
 

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

Depositi bancari e postali 906.505 307.734 1.214.239

Denaro e altri valori in cassa 34.053 5.239 39.292
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale disponibilità liquide 940.557 312.974 1.253.531

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

6.110 7.738 (1.628)

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale.
 
Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 
 

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

Risconti attivi 7.738 (1.628) 6.110

Totale ratei e risconti attivi 7.738 (1.628) 6.110

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

 Assicurazioni 5.654 

Altri di ammontare non apprezzabile 456

  6.110
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

188.388 156.893 31.495

 
 
 
 

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 20.000 - - 20.000

Riserva legale 4.000 - - 4.000

Altre riserve

Varie altre riserve (1) - 2 1

Totale altre riserve (1) - 2 1

Utili (perdite) portati a 
nuovo

103.825 29.069 - 132.894

Utile (perdita) 
dell'esercizio

29.069 (29.069) - 31.493 31.493

Totale patrimonio netto 156.893 - 2 31.493 188.388

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Totale 1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità:
 
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 20.000 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D

Riserve di rivalutazione - A,B

Riserva legale 4.000 A,B

Riserve statutarie - A,B,C,D

Altre riserve

Riserva straordinaria - A,B,C,D
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Importo Possibilità di utilizzazione

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D

Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto capitale - A,B,C,D

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D

Varie altre riserve 1

Totale altre riserve 1

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D

Utili portati a nuovo 132.894 A,B,C,D

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D

Totale 156.895

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

300.000 280.000 20.000

 
 
 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 280.000 280.000

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 20.000 20.000

Totale variazioni 20.000 20.000

Valore di fine esercizio 300.000 300.000

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti prudenziali dell'esercizio.
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

9.824 1.581 8.243
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.581

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 8.255

Altre variazioni (12)

Totale variazioni 8.243

Valore di fine esercizio 9.824

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021  verso i dipendenti in forza a tale data.
 
 

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

1.102.691 832.123 270.568

 
 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 270.901 (90.682) 180.219 180.219

Debiti tributari 3.495 30.873 34.368 34.368

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

2.780 5.374 8.154 8.154

Altri debiti 554.947 325.003 879.950 879.950

Totale debiti 832.123 270.568 1.102.691 1.102.691

 
I debiti più rilevanti al 31/12/2021 risultano così costituiti:
 

Descrizione Importo

Debito v/Comune di Pescara per saldo canone house providing 2021 800.000

 
Il debito verso il Comune di Pescara risulta interamente pagato in data 23/03/2022.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica
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La ripartizione dei Debiti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 180.219 180.219

Debiti tributari 34.368 34.368

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 8.154 8.154

Altri debiti 879.950 879.950

Debiti 1.102.691 1.102.691

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

54.652 55.750 (1.098)

 
 
 
 

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

Ratei passivi 971 (885) 86

Risconti passivi 54.779 (213) 54.566

Totale ratei e risconti passivi 55.750 (1.098) 54.652

 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

 Risconti passivi pluriennali – Contributo in c/impianti  48.320

 Risconti passivi – Abbonamenti area parcheggio 2021/2022 6.246 

 Ratei passivi –  Altri di ammontare non apprezzabile 86 

  54.652

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

3.192.525 2.340.654 851.871

 
 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 3.089.339 2.262.033 827.306

Variazioni rimanenze prodotti      

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi 103.186 78.621 24.565

Totale 3.192.525 2.340.654 851.871

 
 
Suddivisione dei ricavi per categorie di attività
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Gestione dei parcheggi pubblici a pagamento della Città di Pescara 2.857.390

Apertura, chiusura, custodia e pulizia degli impianti sportivi comunali 129.609

Servizio Reception/Portineria presso gli ingressi principali dei palazzi municipali 81.345

Servizio igienizzazione locali uffici comunali 20.995

 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 3.089.339

Totale 3.089.339

 
La società ha iscritti ricavi di entità o incidenza eccezionale pari a Euro 58.932. Per maggior dettaglio si rinvia alla 
specifica tabella riportata nel prosieguo della presente nota integrativa.
 
 

Costi della produzione
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Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

3.138.097 2.288.515 849.582

 
 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 43.647 42.792 855

Servizi 254.338 266.421 (12.083)

Godimento di beni di terzi 1.442.912 790.292 652.620

Salari e stipendi 1.260.683 991.750 268.933

Oneri sociali 30.294 6.628 23.666

Trattamento di fine rapporto 8.255 1.581 6.674

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale      

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 7.933 5.700 2.233

Ammortamento immobilizzazioni materiali 34.565 24.320 10.245

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante      

Variazione rimanenze materie prime      

Accantonamento per rischi 20.000 60.000 (40.000)

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 35.470 99.031 (63.561)

Totale 3.138.097 2.288.515 849.582

 
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente. Prevalentemente il costo è rappresentato dal personale in
forza alla società attraverso un contratto di somministrazione lavoro.
Al 31/12/2021 risultano assunti direttamente dalla società un Coordinatore con la qualifica di Direttore Tecnico, tre
impiegati amministrativi e 4 addetti al Servizio Reception/Portineria presso gli ingressi principali dei palazzi
municipali).
L'incremento del costo del personale è da ricondurre alla necessità di acquisire ulteriori unità lavorative in virtù dei
nuovi servizi affidati nel corso del 2021 dall'Ente comunale (Servizio Reception/Portineria presso gli ingressi principali
dei palazzi municipali e servizio igienizzazione locali uffici comunali).
 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica, che la società non ha usufruito della sospensione degli
ammortamenti.
 
 
Costo per godimento di beni di terzi
 
La voce accoglie principalmente il canone riconosciuto al Comune di Pescara per il servizio affidato di gestione dei
parcheggi pubblici a pagamento per un ammontare di Euro 1.400.000.
 
 
Oneri diversi di gestione
 
La voce accoglie principalmente il costo per la TARI per un ammontare di Euro 33.491.
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Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

(3.114) (1.988) (1.126)

 
 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Da partecipazione      

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nell'attivo circolante      

Proventi diversi dai precedenti 10 20 (10)

(Interessi e altri oneri finanziari) (3.124) (2.008) (1.116)

Utili (perdite) su cambi      

Totale (3.114) (1.988) (1.126)

 
 
 

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

Ricavi di entità o incidenza eccezionale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 
La società, in seguito alla più volte citata emergenza sanitaria, ha ricevuto i seguenti contributi in conto esercizio:

1)                   Decreto Sostegni DL 41/2021 Euro 29.466,00;
2)                   Decreto Sostegni bis DL 73/2021 Euro 29.466,00.

 
 
 

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 
Non sussistono costi di entità o incidenza eccezionale.
 
 
 

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

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

19.821 21.082 (1.261)

 

Imposte Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

Imposte correnti: 19.821 21.082 (1.261)

IRES   6.548 (6.548)

IRAP 19.821 14.534 5.287

Imposte sostitutive      
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Imposte relative a esercizi precedenti      

Imposte differite (anticipate)      

IRES      

IRAP      

Proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

     

Totale 19.821 21.082 (1.261)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Amministratori Sindaci

Compensi 24.000 5.000

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
Nel corso dell'esercizio i rapporti intrattenuti con il Comune di Pescara che esercita l'attività di direzione e
coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 septies del c.c. si riferiscono al canone previsto dal contratto in essere con il
Comune per la gestione del servizio. L'importo del canone di competenza dell'esercizio riportato in bilancio è pari ad
Euro 1.400.000.
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2021 Euro 31.493

5% a riserva legale Euro  

A utili a nuovo Euro 31.493

 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
 

Amministratore Unico
Dott. Benedetto Gasbarro
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