
RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI SALERNO
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA: 
AZIENDA SPECIALE A.S. PAISTOM

FORMA GIURIDICA: AZIENDA SPECIALE
CODICE FISCALE: 05097740657

SIGLA PROVINCIA E N. REA: SA-421715

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI: 

 1) 711 BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
                                                DT.ATTO: 31/12/2014

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

B                 DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

DATA DOMANDA: 26/06/2015  DATA PROTOCOLLO: 26/06/2015

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO:              MARINO-CORRADO-THOMASDG@TISCALI.IT-T51753

N. PRA/35353/2015/CSAAUTO                   SALERNO, 26/06/2015

Estremi di firma digitale



DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI
VOCE PAG.                 MODALITA' PAG.          IMPORTO    DATA/ORA
-------------------------------------------------------------------------------
DIRITTI DI SEGRETERIA     CASSA AUTOMATICA       **62,70**  26/06/2015 18:23:06
IMPOSTA DI BOLLO          CASSA AUTOMATICA       **65,00**  26/06/2015 18:23:06

RISULTANTI ESATTI PER:
BOLLI                                  **65,00**   CASSA AUTOMATICA
DIRITTI                                **62,70**   CASSA AUTOMATICA
TOTALE                        EURO    **127,70**
*** Pagamento effettuato in Euro ***

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

Data e ora di protocollo: 26/06/2015 18:23:06
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 26/06/2015 18:45:52

N. PRA/35353/2015/CSAAUTO                   SALERNO, 26/06/2015



AZIENDA SPECIALE AS PAISTOM
Sede in 84047 CAPACCIO (SALERNO)

Codice Fiscale 05097740657 - Numero Rea SA 0421715
P.I.: 05097740657

Capitale Sociale Euro -
Forma giuridica: SRL

Settore di attività prevalente (ATECO): 960909
Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento - -

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità - -
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno - -

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

5) avviamento - -

6) immobilizzazioni in corso e acconti - -

7) altre - -

Totale immobilizzazioni immateriali - -
II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati - -

2) impianti e macchinario - -

3) attrezzature industriali e commerciali - -

4) altri beni - -

5) immobilizzazioni in corso e acconti. - -

Totale immobilizzazioni materiali - -
III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in
a) imprese controllate - -

b) imprese collegate - -

c) imprese controllanti - -

d) altre imprese - -

Totale partecipazioni - -
2) crediti

a) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese controllate - -
b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese collegate - -
c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso controllanti - -
d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso altri - -

Totale crediti - -

3) altri titoli - -
4) azioni proprie

4) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale complessivo - -
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Totale immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) - -
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo - -

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -

3) lavori in corso su ordinazione - -

4) prodotti finiti e merci - -

5) acconti - -

Totale rimanenze - -
II - Crediti

1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso clienti - -
2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese controllate - -
3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese collegate - -
4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso controllanti - -
4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti tributari - -
4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale imposte anticipate - -
5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 10.000 270.754

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso altri 10.000 270.754

Totale crediti 10.000 270.754
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate - -

2) partecipazioni in imprese collegate - -

3) partecipazioni in imprese controllanti - -

4) altre partecipazioni - -
5) azioni proprie

5) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale complessivo - -

6) altri titoli. - -

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -
IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 6.765 8.872

2) assegni - -

3) danaro e valori in cassa - -

Totale disponibilità liquide - -

Totale attivo circolante (C) 6.765 8.872
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D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi - -

Disaggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti (D) - -

Totale attivo 16.765 279.626
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale - -

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale - -

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve (1) -

Totale altre riserve - -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio - -

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua - -

Totale patrimonio netto (1) -
B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - -

2) per imposte, anche differite - -

3) altri - -

Totale fondi per rischi ed oneri - -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - -
D) Debiti

1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale obbligazioni - -
2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale obbligazioni convertibili - -
3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso soci per finanziamenti - -
4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -
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Totale debiti verso banche - -
5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso altri finanziatori - -
6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale acconti - -
7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 13.855 279.180

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso fornitori 13.855 279.180
8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti rappresentati da titoli di credito - -
9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso imprese controllate - -
10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso imprese collegate - -
11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso controllanti - -
12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 5.653 3.796

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti tributari 5.653 3.796
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 608 -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 608 -
14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo (3.350) (3.350)

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale altri debiti (3.350) (3.350)

Totale debiti 16.766 279.626
E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi - -

Aggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti - -

Totale passivo 16.765 279.626
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 19 4.298
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti - -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 22.992 940.140

altri - 902

Totale altri ricavi e proventi 22.992 941.042

Totale valore della produzione 23.011 945.340
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1 18

7) per servizi 16.277 90.333

8) per godimento di beni di terzi - 34.984
9) per il personale:

a) salari e stipendi - 662.864

b) oneri sociali 25 -

c) trattamento di fine rapporto - -

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - -

Totale costi per il personale 25 662.864
10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - -

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.295 405

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide - -

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.295 405
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci - -

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 4.346 156.571

Totale costi della produzione 22.944 945.175

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 67 165
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -
16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 33 76

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 33 76
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni - -

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

d) proventi diversi dai precedenti
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da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi diversi dai precedenti - -

Totale altri proventi finanziari - -
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 100 239

Totale interessi e altri oneri finanziari 100 239

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (67) (163)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

Totale rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

Totale svalutazioni - -

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -
E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - -

altri - -

Totale proventi - -
21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 
14 - -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri - 2

Totale oneri - 2

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) - (2)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) - -
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti - -

imposte differite - -

imposte anticipate - -
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale - -

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

23) Utile (perdita) dell'esercizio - -
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, che ha dato attuazione alle Direttive CEE 25 luglio
1978, n. 78/660 (IV Direttiva) e 13 giugno 1983, n. 83/349 (VII Direttiva) in materia di redazione dei conti annuali e consolidati, ed in modo conforme al 
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 06, recante la riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative, e 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. Si compone dei 
seguenti documenti:
- stato patrimoniale (attivo, passivo e, in calce a questo, i conti d'ordine);
- conto economico;
- nota integrativa.
La presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice Civile, costituisce pertanto, con lo stato patrimoniale ed il conto economico, 
parte integrante del bilancio, risultando con essi un unico documento. La sua funzione è quella di illustrare le voci contenute negli schemi di stato 
patrimoniale e di conto economico, integrandone i dati sinteticoquantitativi, e di fornire ulteriori elementi di valutazione. Vengono, inoltre, fornite nella 
presente nota integrativa tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria della società, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. In riferimento a quanto indicato nella parte 
introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’articolo 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'articolo 2423, comma 4 e all'articolo 2423 bis comma 2 Codice Civile. Le informazioni inerenti ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, 
all’evoluzione prevedibile della gestione ed ai rapporti con imprese controllate, collegate e altre consociate sono illustrate nella relazione sulla gestione a 
corredo del presente bilancio.
In ottemperanza al disposto di cui all’articolo 2423 ter del codice civile, si segnala che:
- le voci di bilancio precedute da numeri arabi non risultano ulteriormente suddivise;
- non sono state aggiunte ulteriori voci rispetto a quelle previste dal codice civile;
- i dati del presente bilancio sono stati affiancati a quelli relativi all’esercizio precedente.
I dati della presente nota integrativa sono espressi in unità di euro e pertanto i prospetti e le tabelle che seguono sono stati integrati, per esigenze di 
quadratura dei saldi, con l’evidenziazione degli eventuali arrotondamenti necessari.
Inoltre, si ricorda che il bilancio e la relativa nota integrativa sono stati redatti secondo i criteri stabiliti dal Dpcm del 10 dicembre 2008, in attuazione dell’
articolo 37, comma 21-bis, del Dl 223/2006, che dal 03 Marzo 2015 ha stabilito i nuovi criteri di tassonomia per il deposito presso il Registro delle 
Imprese.

Attività svolte
Le attività nel corso dell'anno vi è stato da parte dell'ente l'affidamento del progetto C.I.R.E.N.E.U.S. Il Progetto prevede la costruzione di una vera e 
propria agenzia per le politiche sociali e per l'innovazione sociale, facendo dell'azienda speciale comunale Paistom un centro e una regia per i servizi 
sociali e un incubatore di servizi che metta in rete insieme imprese e politiche sociali per uno sviluppo più equo ed armonico del territorio. Una cabina di 
regia che abbia l'obiettivo non solo di fornire servizi sociali adeguati alle domande dei minores ma che contribuisca al cambiamento di visione delle 
politiche sociali e che le faccia uscire dal solo intervento assistenzialistico per integrarle all'interno di una visione dello sviluppo socio economico del 
territorio.

Assoggettamento ad attività di direzione e coordinamento
Ai sensi dell’articolo 2497 bis comma 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e coordinamento. Si espone
di seguito un prospetto riepilogativo sintetico dei dati di bilancio. I criteri di valutazione utilizzati per redigere il presente bilancio non si discostano da 
quelli seguiti per la formazione del bilancio del precedente esercizio. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi generali:
- della prudenza. Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio e si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
* della competenza economica. L’effetto delle operazioni di gestione e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
* della prospettiva di funzionamento dell’impresa;
* della continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo, condizione essenziale per la comparabilità dei bilanci nei diversi esercizi;
* della prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali. Le operazioni e tutti gli accadimenti economici sono stati rappresentati secondo la realtà 
economica sottostante gli aspetti formali.
In particolare, i criteri utilizzati nella redazione del bilancio vengono di seguito illustrati con riferimento alle singole voci di bilancio.
I conti d'Ordine Sono esposti in calce allo Stato patrimoniale così come richiesto dall'articolo 2424 comma 03 del Codice Civile sono evidenziati nel 
bilancio ma non sono valorizzati .
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Nota Integrativa Attivo

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Sono iscritti i crediti residui di competenza dell'anno relativi agli stanziamenti del socio unico Comune di Capaccio da corrispondere.

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

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 270.754 (260.754) 10.000

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 270.754 - 10.000

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Totale

Area geografica Campania
Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 10.000 10.000

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 10.000 10.000

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide (depositi bancari e postali, denaro e valori in cassa), presenti in azienda alla fine del presente esercizio, sono riportate al loro 
valore nominale. In particolare l'azienda Speciale non ha movimentazioni di cassa i pagamenti e gli accrediti avvengono attraverso il conto corrente 
presso la Banca di Credito Cooperativo di Capaccio Paestum.

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

Depositi bancari e postali 8.872 (2.107) 6.765

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al loro valore nominale.

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

Debiti verso fornitori 279.180 (265.325) 13.855

Debiti tributari 3.796 1.857 5.653
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Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale - 608 608

Altri debiti (3.350) - (3.350)

Totale debiti 279.626 - 16.766

Suddivisione dei debiti per area geografica

Totale

Area geografica CAMPANIA

Debiti verso fornitori 13.855 13.855

Debiti tributari 5.653 5.653
Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 608 608

Altri debiti (3.350) (3.350)

Debiti 16.766 16.766

Nota Integrativa Conto economico

Il conto economico non presenta ricavi trattandosi di una azienda speciale a socio unico Comune di Capaccio. Troviamo soltanto il contributi in conto 
esercizio del Comune di Capaccio.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Nel Rispetto del pareggio di Bilancio non si è determinato alcun risultato d'esercizio.

Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

Dati sull'occupazione
L'Azienda Speciale non ha avuto lavoratori assunti nell'esercizio in questione, avvalendosi eventualmente per le prestazioni di società interinale.

Compensi amministratori e sindaci

La società è amministrata fino al 15 giugno 2014 dall'avv. Caceci Giuseppe, successivamente è stato nominato quale Amministratore Unico a partire dal 
16 Giugno 2014 il sig. Marino Corrado. Come Revisore Unico è riconfermato il Dr. Fabio Spagnuolo.

Valore

Compensi a amministratori 3.996

Compensi a sindaci 4.582

Informativa sull'ambiente
Si attesta che la società non è stata dichiarata colpevole per danni causati all’ambiente né sono state alla stessa inflitte sanzioni o pene per reati 
ambientali.
Informativa sul personale
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Ai fini di quanto prescritto dalla normativa, si precisa che nel corso dell'esercizio non si sono verificati morti sul lavoro, né infortuni che hanno comportato 
lesioni gravi o gravissime, né addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti.
Destinazione del risultato di esercizio
Nel rispetto del pareggio del Bilancio non si è determinato alcun risultato d'esercizio.
Ulteriori informazioni
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 10 della Legge n. 72 del 19 marzo 1983 si precisa che, alla data di chiusura del bilancio, nessuna rivalutazione di 
beni risulta essere stata effettuata.

Nota Integrativa parte finale

Il presente bilancio di esercizio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in 
modo completo, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili.

Il sottoscritto MARINO Corrado, in qualità di Amministratore Unico e detentore del documento analogico originale, consapevole delle responsabilità 
penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 04, del D.Lgs. n. 82/2005, che il documento 
informatico in formato XBRL, contenente lo stato patrimoniale ed il conto economico ed il presente documento sono conformi ai corrispondenti documenti
originali depositati presso la società.
L'Amministratore Unico
MARINO Corrado (Firmato)
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AZIENDA SPECIALE AS PAISTOM

RELAZIONE DI GESTIONE ORGANO AMMINISTRATIVO
AL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014

PROSPETTO RICAVI BIENNALI DELLA SOCIETA'

DESCRIZIONE PARTITA 31/12/2013 DECREMENTI INCREMENTI 31/12/2014 SCOSTAMENTO

Attività svolte

SITUAZIONE CREDITORIA



DEBPOSITI BANCARI E POSTALI

DEBITI VERSO FORNITORI ENTRO 12 MESI

CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI

SITUAZIONE DEBITORIA



DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI

0,00

STATO PATRIMONIALE

PAREGGIO DI BILANCIO

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE ENTRO 12 MESI

ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI



MARINO Corrado (Firmato)CATAROZZI Rosario (Firmato)

giovedì 24 aprile 2014

L'Amministratore Unico
MARINO Corrado (Firmato)

Il sottoscritto MARINO Corrado, in qualità di Amministratore Unico della AZIENDA SPECIALE AS PAISTOM,
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell'articolo 47 del
DPR 445/2000 che il resente documento è conforme all’originale trascritto e sottoscritto sui libri sociali della
società.

0,00

CAPACCIO (SA)

PAREGGIO DI BILANCIO

CONTO ECONOMICO



RELAZIONE DEL REVISORE UNICO

ATTIVITÁ DI VIGILANZA SULL’AMMINISTRAZIONE (Relazione ex articolo 2429, secondo
comma, del codice civile)

2014AL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE

AZIENDA SPECIALE AS PAISTOM

RELAZIONE REDATTA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 14
D.LGS 27 GENNAIO 2010 NR.39

E DELL'ARTICOLO 2429, SECONDO COMMA, DEL CODICE CIVILE



STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

CONTI D'ORDINE

REVISIONE LEGALE DEI CONTI ( Articolo 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010 n . 39)



CAPACCIO (SA)

CONCLUSIONI

Il sottoscritto MARINO Corrado, in qualità di Amministratore Unico della AZIENDA SPECIALE AS PAISTOM,
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell'articolo 47 del
DPR 445/2000 che il resente documento è conforme all’originale trascritto e sottoscritto sui libri sociali della
società.

L'Amministratore Unico
MARINO Corrado (Firmato)

SPAGNUOLO Dr. FABIO (Firmato)

sabato 2 maggio 2015



AZIENDASPECIALEA.S.PAISTOM
VIA VITTORIO EMANUELE N.01 
84047 CAPACCIO (SALERNO) [Tel.+39.0828.812111]
E-mail Certificata: aziendaspecialepaistom@legalmail.it
Codice Fiscale 05097740657 Partita IVA 05097740657 
Registro REA SALERNO al 0421715/2013 

VERBALEDELL’ASSEMBLEA
ORDINARIADEISOCIN.006

Nell’Anno (2015) DUEMILAQUINDICI del mese di MAGGIO del giorno (29) VENTINOVE 
alle ore 12:00 presso la sede legale in CAPACCIO (SA), alla VIA VITTORIO EMANUELE N.01, 
in persona del socio unico Comune di Capaccio in persona del Sindaco Dr. Italo VOZA, 
per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE del GIORNO 
a) BILANCIO CONSUNTIVO 2014 CON RELATIVI ALLEGATI;

Alle ore 12:00 sono presenti i signori: 
Dr. Italo VOZA in rappresentanza del socio unico Comune di Capaccio;  
Dr. Fabio SPAGNUOLO, Revisore dei Conti invitato ai sensi dell’articolo 39 
comma 06 Statuto; 
Avv. Corrado MARINO, Amministratore Unico; 
Avv. Rosario CATAROZZI Direttore Generale. 

Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario, Avv. Rosario CATAROZZI. 
Il Socio Unico,  
Visto e preso atto del verbale dell’Organo Amministrativo 018 del 24 Aprile 2015 con 
il quale l’Amministratore Unico ha approvato il bilancio consuntivo 2014 delegando tra 
l’altro il direttore allo svolgimento dei conseguenti atti gestionali ed organizzativi, 
visto il parere del Dr. Fabio Spagnuolo del 02 Maggio 2015, 

DELIBERA
di approvare il Bilancio Consuntivo 2014 completo di tutti i suoi allegati e di 
demandare al direttore Generale lo svolgimento di conseguenziali adempimenti di legge 
per il deposito presso il Registro delle Imprese; 
di dare ampio mandato all’Amministratore Unico Marino Corrado, nominato in data 16 
Giugno 2014, per il recupero immediato delle somme versate a favore di alcuni dipendenti 
della società di lavoro interinale ed, ad oggi, non ancora regolarmente recuperate 
benché presenti tra i crediti in bilancio.  

IL verbale viene chiuso alle ore 12:30. Il presente verbale è trascritto dalla 
pagina 009 alla pagina 009 nel Libro 001 Assemblee dei Soci Vidimato in data 05 Giugno 
2013 presso CCIAA DI SALERNO al n. 2510/13/17 Registro Vidimazioni composto di 050 
fogli numerati dal n. 2013/0001 al n. 2013/0100.
=========================================================================== 

IL SINDACO                       IL SEGRETARIO 

VOZA ITALO (Firmato)                       CATAROZZI ROSARIO (Firmato) 

    AMMINISTRATORE UNICO                        IL REVISIORE DEI CONTI 

MARINO CORRADO (Firmato)                      SPAGNUOLO FABIO (Firmato)

Il sottoscritto MARINO Corrado, in qualità di Amministratore Unico della AZIENDA
SPECIALE AS PAISTOM, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa
dichiarazione, attesto, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 che il presente
documento è conforme all’originale trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società. 

L'Amministratore Unico 
MARINO Corrado (Firmato)


