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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di sviluppo 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 0 0

2) impianti e macchinario 0 0

3) attrezzature industriali e commerciali 0 0

4) altri beni 0 0

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 0 0

b) imprese collegate 0 0

c) imprese controllanti 0 0

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) altre imprese 0 0

Totale partecipazioni 0 0

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
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Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 0 0

Totale crediti 0 0

3) altri titoli 0 0

4) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 0 0

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 0 0

4) prodotti finiti e merci 0 0

5) acconti 0 0

Totale rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 0 0

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 107.469 63.656

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 107.469 63.656

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 984 1

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti tributari 984 1

5-ter) imposte anticipate 0 0

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 660 250

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 660 250

Totale crediti 109.113 63.907

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

v.2.11.3 AZIENDA SPECIALE "ETNAMBIENTE"

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 3 di 30

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



1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0

5) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

6) altri titoli 0 0

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 20.129 21.008

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 1.280 155

Totale disponibilità liquide 21.409 21.163

Totale attivo circolante (C) 130.522 85.070

D) Ratei e risconti 901 475

Totale attivo 131.423 85.545

Passivo

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 1.399 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0

Varie altre riserve 5.595 0

Totale altre riserve 5.595 0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 0 6.994

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 16.994 16.994

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0

3) strumenti finanziari derivati passivi 0 0

4) altri 0 0

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 16.329 5.628

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso banche 0 0

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale acconti 0 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 11.276 4.089

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 11.276 4.089

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso controllanti 0 0

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

12) debiti tributari
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esigibili entro l'esercizio successivo 17.121 5.242

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 17.121 5.242

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 14.414 11.081

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 14.414 11.081

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 34.362 23.435

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale altri debiti 34.362 23.435

Totale debiti 77.173 43.847

E) Ratei e risconti 20.927 19.076

Totale passivo 131.423 85.545
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 241.066 160.395

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.157 0

altri 236 29

Totale altri ricavi e proventi 2.393 29

Totale valore della produzione 243.459 160.424

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 13.772 2.129

7) per servizi 21.095 5.220

8) per godimento di beni di terzi 0 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 151.358 97.667

b) oneri sociali 42.194 30.865

c) trattamento di fine rapporto 10.755 6.045

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 41 0

Totale costi per il personale 204.348 134.577

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 0 0

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 1.970 8.872

Totale costi della produzione 241.185 150.798

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.274 9.626

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0
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da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 3

Totale proventi diversi dai precedenti 0 3

Totale altri proventi finanziari 0 3

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 5 4

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 281 391

Totale interessi e altri oneri finanziari 286 395

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (286) (392)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.988 9.234

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

imposte correnti 1.988 2.240

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.988 2.240

21) Utile (perdita) dell'esercizio 0 6.994
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 0 6.994

Imposte sul reddito 1.988 2.240

Interessi passivi/(attivi) 6 64

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

1.994 9.298

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

Accantonamenti ai fondi 10.755 6.045

Ammortamenti delle immobilizzazioni 0 0

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

10.755 6.045

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 12.749 15.343

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (43.813) (63.656)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 7.187 4.089

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (426) (475)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 1.851 19.076

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 22.698 36.786

Totale variazioni del capitale circolante netto (12.503) (4.180)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 246 11.163

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 0 0

(Imposte sul reddito pagate) 0 0

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) 0 0

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche 0 0

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 246 11.163

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 0 0

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 10.000

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 0 10.000

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 246 21.163

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 21.008 0

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 155 0

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 21.163 0

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 20.129 21.008

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 1.280 155

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 21.409 21.163

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario, obbligatorio nello schema di bilancio ordinario, rappresenta il terzo prospetto contabile del

bilancio, insieme allo Stato Patrimoniale e al Conto economico.

Il presente rendiconto finanziario e' stato redatto secondo lo schema indiretto e indica i flussi finanziari derivanti

dalla gestione operativa dell'azienda e  utilizzate nel corso dell'esercizio per il sostenimento delle spese operative  di

gestione.

Non vi sono stati flussi finanziari generati o impiegati nella  gestione di investimento o finanziaria.  
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio al   31/12/2020 dell'Azienda Speciale

Etnambiente.

 

Attività svolte
L'Azienda Speciale Etnambiente ha svolto nel corso dell'esercizio, come previsto dal contratto di servizio stipulato

con il Comune di Belpasso,   i servizi pubblici di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria diretta e indiretta

degli impianti e delle strutture sportive di proprieta' dello stesso   Comune, i servizi strumentali e di supporto

dell'Ufficio Tecnico  e dell'Ufficio di Ragioneria. Le suddette attivita' nel corso del 2020 ed in particolare la gestione

degli impianti sportivi hanno subito tuttavia  delle interruzioni nel periodo da marzo a maggio a causa delle norme

restrittive emanate a seguito dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19. Le suddette attivita'

sono state riprese a partire dal mese di giugno  in osservanza alle disposizioni previste dalla normativa legislativa

vigente. Nel  2020, inoltre l'Azienda Speciale ha ottenuto l'affidamento per la gestione del Cimitero ed in particolare

per la gestione del servizio di illuminazione elettrica dei loculi, interventi di tumulazione, estumulazione, inumazione

ed esumazione, manutenzione ordinaria e verde. 

Principi di redazione

Principi di redazione
Il bilancio è redatto in forma ordinaria, con l'osservanza delle disposizioni del Codice Civile, così come interpretato

ed integrato dai principi contabili dell’OIC e ove applicabili dalle indicazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili oltre alle regole della tassonomia. Per redigere il bilancio con chiarezza e

fornire una rappresentazione veritiera e corretta devono essere rispettati i postulati del bilancio, indicati dal Principio

contabile OIC 11 che si riferisce sia all’art. 2423 bis del codice civile, che agli articoli 2423 (“Redazione del

bilancio”) e 2423 ter (“Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico”). Segue l'elenco e la specifica dei

principi di redazione adottati.

 

:a) Prudenza
- la valutazione delle voci al 31/12/2020 secondo prudenza, con  ragionevole cautela nelle stime, inè avvenuta 

condizioni di incertezza.

 

b) Prospettiva della continuità aziendale:

1. La pandemia da COVID-19 dei primi mesi del 2020, ha imposto il lockdown delle attività produttive non

essenziali, in Italia lo stop è stato generalizzato dal DPCM 22 marzo 2020, questo ha prodotto effetti sulla

produttività, sulla redditività, sulla tesoreria, sull’occupazion.

2. L' azienda   ha subito il blocco produttivo  in quanto   svolge principalmente  attività di gestione degli impianti

sportivi che sono stati chiusi durante il lockdown.

3. Tuttavia,  non figurano condizioni di incertezza significative  sulla capacità di continuazione dell'attività aziendale.

 

c) Rappresentazione sostanziale:
La rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del

contratto, rispetto alla forma, criterio a cui sono conformati tutti i principi contabili OIC.
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d) Competenza:

La competenza è il criterio temporale con il quale i componenti sono stati imputati al conto economico ai fini della

determinazione del risultato d’esercizio, specificamente si è  tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza

dell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento.  Il principio di competenza è collegato a

quello di correlazione, cioè i costi sono correlati ai ricavi.

 

e) Costanza nei criteri di valutazione:
I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro.  Le deroghe a tale principio sono

consentite in casi eccezionali e la nota integrativa deve darne adeguata motivazione specificando l’influenza sulla

rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. La costanza dei criteri di

valutazione permette di ottenere una omogenea misurazione dei risultati di bilancio nel susseguirsi degli esercizi in

modo da consentire agevoli analisi dell’evoluzione della società da parte dei destinatari del bilancio e riducendo, al

contempo, i margini di discrezionalità degli amministratori. Per i  criteri di valutazione adottati nell'esercizio si

rimanda alla successiva sezione della presente nota integrativa.

 

f) Rilevanza:
Il principio comporta che un’informazione di bilancio è rilevante quando la sua omissione o errata indicazione

potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari sulla base del bilancio della

società. Poiché il concetto di rilevanza è dominante nella  formazione del bilancio, per quantificare la rilevanza si

deve tenere  conto sia di elementi  che .  I fattori quantitativi prendono in considerazione laqualitativi quantitativi

dimensione  economica dell'operazione rispetto alle grandezze di bilancio di maggiore interesse per i  destinatari

primari del bilancio.  I fattori qualitativi, che  trascendono gli aspetti quantitativi, sono quelli la cui importanza è

sempre tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della

società.  E' sempre valido il principio secondo il quale non è necessario  rispettare gli obblighi di rilevazione,

valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, semprechè le scritture contabili siano regolarmente tenute e in nota

integrativa siano illustrati i casi in cui si è data attuazione a tale disposizione.

 

g) Comparabilità:
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere  indicato l'importo della voce

corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente

devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e

commentati nella nota integrativa.

 

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

Deroghe
Nel bilancio al 31/12/2020 non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe

di cui agli artt. 2423, comma 5.

 

Cambiamenti di principi contabili

Cambiamento di principi contabili
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Nel bilancio chiuso al 31/12/2020 non sono cambiati i principi contabili utilizzati per le singole voci, assicurando

quindi il carattere di continuità rispetto al bilancio precedente.

Correzione di errori rilevanti

Correzione di errori rilevanti
Nel bilancio chiuso al 31/12/2020 non si rilevano correzioni di errori rilevanti rispetto al bilancio precedente.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Comparabilità del bilancio
Al fine della comparabilita' del bilancio al 31/12/2020 con il bilancio relativo all'esercizio precedente bisogna tener
presente che la societa' ha iniziato la sua attivita' a giugno del 2019 e pertanto svolto la propria attivita' solo per sette
mesi.  
 

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione (Rif. art. 2427, punto 1, C.c.)
I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020  con quelli utilizzaticoincidono

nel bilancio al 31/12/2019.

Nella valutazione delle voci di bilancio  criteri generali di prudenza, prospettiva della continuitàsono stati osservati i

aziendale, rappresentazione sostanziale, competenza, costanza nei criteri di valutazione, rilevanza, comparabilità, per

i cui approfondimenti si rimanda alle altre sezioni della della Nota Integrativa. Parte iniziale 

 

Immobilizzazioni
Materiali
Non risultano immobilizzazioni iscritte in bilancio. 

Operazioni di locazione finanziaria (Leasing)

La società non ha operazioni di locazione finanziaria al 31/12/2020.

 

Crediti
I crediti commerciali sono iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo in quanto il criterio del costo

ammortizzato produrrebbe effetti trascurabili.

Non è stato previsto alcuno stanziamento al fondo svalutazione crediti.

 
Debiti
I debiti i sono rilevati al loro valore nominale, in quanto il criterio del costo ammortizzato produrrebbe effetti

trascurabili; il valore tiene conto di resi o di rettifiche di fatturazione.

Strumenti finanziari derivati
La soocieta' non detiene strumenti finanziari derivati.

 

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.
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Titoli
La società non ha in carico titoli immobilizzati al 31/12/2020.

 

Partecipazioni
La società non ha alcuna partecipazione al 31/12/2020.

Azioni proprie

Non sono presenti azioni proprie al 31/12/2020.

Fondi per rischi e oneri

Non è previsto alcun fondo per rischi e oneri al 31/12/2020.

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.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del

bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di

cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

 

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare 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.

Secondo la formulazione dell'OIC 12, tutte le rettifiche di ricavo sono portate a riduzione della voce ricavi

dell'esercizio, incluse quelle relative agli esercizi precedenti, escluse solamente le rettifiche derivanti da errori

rilevanti o da cambiamenti di principi contabili che devono essere imputate al patrimonio netto.

Operazioni in valuta
La societa' non ha effettuato operazioni in valuta nel corso dell'esercizio.

Impegni, garanzie, passività potenziali e altri rischi (Art. 2427 C.c. numero 9)

Al 31/12/2020, non sussistono impegni, passività potenziali, rischi o garanzie per debiti altrui o di altro tipo.

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
La societa' non detiene immobilizzazioni materiali destinate alla vendita.

 

Altre informazioni

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Le conseguenze della pandemia rientrano tra i fatti aziendali  di competenza dell’esercizio, tuttavia i bilancidi rilievo

in corso al 31 dicembre 2020 possono essere redatti in continuità in virtù del disposto del comma 2 dell’articolo 38-

quater della Legge n.77.
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Non si sono verificati altri fatti di rilievo nel corso dell'esercizio 2020.

 

 

Rinvio dell'Assemblea per l'approvazione del Bilancio (Rif. art. 2364, comma 2, C.c.)
La società, ai sensi del D.L. 183/2020 convertito con Legge 21/2021 (G.U. 01/03/2021), ha beneficiato del maggior

termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, nell'ambito della

normativa emergenziale.
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Nota integrativa, attivo

Nei prospetti che seguono vengono illustratate le variazioni delle voci dello Stato Patrimoniale.
 

Immobilizzazioni

Operazioni di locazione finanziaria

Ai sensi dell'art. 2427 comma n. 22 del Cocice Civile,  si precisa che non vi sono contratti di leasing  in corso alla
data del 31/12/2020. 
 

Attivo circolante

Nel prospetto che segue vengono indicate le variazioni dell'attivo circolante.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti in bilancio al 31/12/2020 sono pari a euro 109.113.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Le variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante sono illustrate nella tabella che segue.

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 0 - 0 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante

63.656 43.813 107.469 107.469 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1 983 984 984 0

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

0 - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 250 410 660 660 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 63.907 45.206 109.113 109.113 -

Come evidenziato nella tabella non vi sono crediti esigibili oltre 12 mesi.

La composizione dei crediti e' la seguente:

 

Descrizione Dettaglio Importo

Crediti v/imprese 
controllanti

Crediti v/Comune di 
Belpasso

 
107.469

Crediti tributari
Erario c/ritenute su 
interessi attivi
Erario c/iva

 
1

983
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Credito v/altri Anticipi a Fornitori 660

Totale   109.113

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti per area geografica secondo quanto disposto dall'art. 2427, punto 6, C.c. non si considera
rilevante in quanto la societa' opera solo a livello locale.

Al 31/12/2020 non sussistono rischi di credito legati al paese del cliente, in quanto i crediti del circolante sono
relativi a clientela regionale  e comunque verso aree geografiche prive di rischi rilevanti.

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a

termine.

 

 

 

Disponibilità liquide

Di seguito è evidenziato il dettaglio della voce Disponibilità Liquide:

 

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

Depositi bancari e postali 21.008 (879) 20.129

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 155 1.125 1.280

Totale disponibilità liquide 21.163 246 21.409

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide  sul c/bancario   e  il saldo della cassa contanti alla data di chiusura

dell'esercizio.

 

 

Ratei e risconti attivi

Nel prospetto che segue vengono evidenziate le variazioni intervenute nella voce ratei e risconti attivi.

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

Ratei attivi 475 (475) -

Risconti attivi - 901 901

Totale ratei e risconti attivi 475 426 901
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I risconti attivi pari a euro 901 sono relativi ai premi anticipati pagati sulla polizza assicurativa stipulata per lo

svolgimento dei servizi cimiteriali.  

Oneri finanziari capitalizzati

Non vi sono state nel corso dell'esercizio capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo sono state le seguenti:
 

Patrimonio netto

Il Patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è' pari a euro 16.994 e non ha subito variazioni nel corso 
dell'esercizio in quanto il conto economico gestionale presenta un pareggio fra  costi e ricavi.  

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Di seguito si evidenzia la movimentazione delle poste di Patrimonio Netto ai sensi dell' art. 2427, punto 4 e 7-bis C.

c.:

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 10.000 - 10.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - 0

Riserve di rivalutazione 0 - 0

Riserva legale 0 1.399 1.399

Riserve statutarie 0 - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 - 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice 
civile

0 - 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 - 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 - 0

Versamenti in conto capitale 0 - 0

Versamenti a copertura perdite 0 - 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 - 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 - 0

Varie altre riserve 0 5.595 5.595

Totale altre riserve 0 5.595 5.595

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi

0 - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 6.994 (6.994) 0 0

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - 0

Totale patrimonio netto 16.994 - 0 16.994
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Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Fondo rinnovo e sviluppo investimenti 5.595

Totale 5.595

Le variazioni nelle voci del patrimonio netto sono relative alla destinazione dell'utile dell'esercizio precedente al

Fondo di riserva legale per euro 1.399 e alla Fondo di rinnovo e sviluppo per gli investimenti per euro 5.595 come

deliberato in sede di approvazione del bilancio 2019 e come previsto dallo Statuto dell'azienda speciale.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (Rif. art. 2427, punto 7-bis, C.c.).
 
 

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 10.000 Capitale B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 -

Riserve di rivalutazione 0 -

Riserva legale 1.399 Utili A,B,D -

Riserve statutarie 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 -

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 -

Riserva azioni o quote della società controllante 0 -

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto capitale 0 -

Versamenti a copertura perdite 0 -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 -

Riserva avanzo di fusione 0 -

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 -

Riserva da conguaglio utili in corso 0 -

Varie altre riserve 5.595 Utili D -

Totale altre riserve 5.595 -

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 -

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 -

Totale 16.994 -

Quota non distribuibile 16.994

Residua quota distribuibile (16.994)

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni

Fondo rinnovo e sviluppo investimenti 5.595 Utili D

Totale 5.595

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

 L'azienda non ha effettuato nel corso dell'esercizio accantonamenti al "Fondo per Rischi e Oneri".

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

La variazione del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è così costituita (Rif. Art. 2427, punto 4, C.c.):
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 5.628

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 10.701

Totale variazioni 10.701

Valore di fine esercizio 16.329

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data e

comprende, oltre agli importi maturati nell'esercizio 2020, anche la rivalutazione con il coefficiente Istat degli

importi già accantonati, al netto degli anticipi corrisposti.

 

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (Rif. art. 2427, punto 6, C.c.):
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni 0 - 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 - 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 - 0 0 0

Debiti verso banche 0 - 0 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 - 0 0 0

Acconti 0 - 0 0 0

Debiti verso fornitori 4.089 7.187 11.276 11.276 0

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 - 0 0 0
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esercizio nell'esercizio esercizio l'esercizio l'esercizio

Debiti verso imprese controllate 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 - 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

0 - 0 0 0

Debiti tributari 5.242 11.879 17.121 17.121 0

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

11.081 3.333 14.414 14.414 0

Altri debiti 23.435 10.927 34.362 34.362 0

Totale debiti 43.847 33.326 77.173 77.173 -

Non vi sono debiti di durata residua superiore a 5 anni, ne' debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
 
La composizione della voce Altri debiti  e' la seguente:
 

Dettaglio Debiti v/altri Importo

Nota di credito da emettere v/Comune di Belpasso 6.250

Personale c/retribuzioni 22.953

Compenso Revisore Unico 4.680

Debiti per trattenute sindacali 479

Totale 34.362

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si riporta di seguito la ripartizione dei debiti per area geografica secondo quanto disposto dall'art. 2427, punto 6, C.c.:
 

Area geografica Sicilia Totale

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche - 0

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti - 0

Debiti verso fornitori 11.276 11.276

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso imprese controllanti - 0

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 0

Debiti tributari 17.121 17.121

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 14.414 14.414

Altri debiti 34.362 34.362

Debiti 77.173 77.173

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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Al 31/12/2020, non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a
termine.
 
 

Finanziamenti effettuati da soci della società

Al 31/12/2020 non vi sono  finanziamenti effettuati dal socio.

 

Debiti
I debiti   sono rilevati al loro valore nominale, in quanto il criterio del costo ammortizzato produrrebbe effetti

trascurabili; il valore tiene conto di resi o di rettifiche di fatturazione (sconti commerciali).

 

La voce "debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe nell'ammontare o nella data della

sopravvenienza.

 

 

 

 

Ratei e risconti passivi

I ratei passivi iscritti in bilancio per euro 20.927 sono relativi a costi per il personale dipendente di competenza 2020 
per ferie maturate e 14' mensilita'.

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

Ratei passivi 19.076 1.851 20.927

Totale ratei e risconti passivi 19.076 1.851 20.927
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Nota integrativa, conto economico

Il conto economico presenta un pareggio tra costi e ricavi e fornisce una rappresentazione delle operazioni di
gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi  e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il
risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'art.
2425 - bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e
finanziaria. 

Valore della produzione

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio e' reso, ovvero quando la prestazione e'
stata effettuata; nel caso di prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Proventi da contratti di servizio 226.582

Proventi per incasso tariffe 14.484

Totale 241.066

Per la comparabilità dei bilanci, i proventi straordinari di natura diversa dai finanziari o comunque residuali,

sono  stati collocati nella voce A)5 Altri ricavi e proventi-Altri, sia al 31/12/2020 che al 31/12/2019.

Proventi e oneri finanziari

Gli oneri finanziari sostenuti nel corso dell'esercizio sono stati pari e euro 327 e sono relativi a interessi e spese 
maturate sul c/c bancario.

Composizione dei proventi da partecipazione

L'azienda non ha conseguito proventi da partecipazione.

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

Al 31/12/2020 costi di importo eccezionale, cioè eccezionali per entità (in valore assoluto) o incidenzanon figurano 

(in valore percentuale), rispetto agli altri valori di costo di bilancio, caratteristiche che ne testimoniano la non

ripetibilità.

 

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

E' stata rilevata Ires corrente per euro 711 ed Irap corrente per euro 1.277.
Non sono state rilevate  differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Nel prospetto che segue viene riportato il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria, come richiesto

dall'art. 2427 C.c, al punto 15.

 

Numero medio

Operai 9

Altri dipendenti 1

Totale Dipendenti 10

Il numero medio dei dipendenti occupati al 31/12/2020 e' di 10 unita'.  

Il contratto di lavoro applicato e' quello delle imprese aderenti al comparto multiservizi.

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

 

Non sono stati deliberati compensi agli amministratori nel corso dell'esercizio e pertanto non sono state corrisposte

somme a loro favore. Non sono state inoltre effettuate anticipazioni o concessione di crediti ad amministratori e

sindaci  e non sono stati assunti impegni per loro conto. 

 

 

Compensi al revisore legale o società di revisione

Nel corso dell'esercizio e' stato nominato con determina del Sindaco,  cosi' come previsto dallo Statuto dell'Azienda 
Speciale,    un revisore unico dei conti; il relativo  compenso e' stato fissato secondo quanto previsto dalle tariffe 
professionali. 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 4.680

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 4.680

Le somme spettanti  al revisore legale a 31/12/2020 si limitano ai compensi stabiliti con  apposito verbale.l 

 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie, passività potenziali e altri rischi (Art. 2427 C.c. numero 9)
Al 31/12/2020, non sussistono impegni, passività potenziali, rischi o garanzie per debiti altrui o di altro tipo.
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Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare (Artt. 2427, c.1 n.20), 2447-
septies e 2447-bis)
Al 31/12/2020 non sussistono patrimoni e/o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate
Al 31/12/2020 non sussistono operazioni con parti correlate   concluse a  condizioni  diverse da quelle normali di

mercato.

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio (Rif. art.2427, comma 22-quater C.c.)
 

Ai sensi dell’art. 2427 comma 22-quater C.C., gli eventi riconducibili alla pandemia da COVID-19 che continuano a

verificarsi nei primi mesi del 2021, sono da considerare fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, tra la data della

sua chiusura e la formale approvazione da parte dei soci. In merito agli eventuali effetti sulle valutazioni di bilancio,

sono applicabili il paragrafo 2 e paragrafo 11 dell’OIC 29, per cui si ritiene che non si debba intervenire nei valori di

bilancio al 31/12/2020 trattandosi di eventi di competenza dell’esercizio 2021.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

La società al 31/12/2020 non rileva strumenti finanziari derivati.

 

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Informazioni sulla prevalenza nelle cooperative mutualistiche (Art.2513 Cod.Civ.)

La società non rientra tra quelle soggette alla suddetta normativa, non essendo cooperativa.
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche
Nel corso del 2020, l'impresa   ha percepito sovvenzioni,  contributi, sussidi, vantaggi o aiuti economici di    dalla

pubblica amministrazione  per importi inferiori ai 10.000 euro ed in particolare ha percepito il Bonus erogato dalla

Regione Sicilia (aiuto di stato per il COVID-19) per euro 2.157.
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