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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 298.658 216.924

II - Immobilizzazioni materiali 162.719 174.276

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.549 1.549

Totale immobilizzazioni (B) 462.926 392.749

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 272.809 29.177

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 1.967

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 272.809 31.144

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 260.243 574.301

Totale attivo circolante (C) 533.052 605.445

D) Ratei e risconti 189.848 4.436

Totale attivo 1.185.826 1.002.630

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 87.798 87.798

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 14.710 10.834

V - Riserve statutarie 41.924 30.879

VI - Altre riserve 237.571 174.982

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 16.758 77.509

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 398.761 382.002

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 51.852 41.604

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 644.522 536.331

esigibili oltre l'esercizio successivo 35.498 39.193

Totale debiti 680.020 575.524

E) Ratei e risconti 55.193 3.500

Totale passivo 1.185.826 1.002.630
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.633.550 4.447.213
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

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 215.151 14.998

altri 0 25.111

Totale altri ricavi e proventi 215.151 40.109

Totale valore della produzione 4.848.701 4.487.322

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 34.108 62.879

7) per servizi 1.301.312 1.324.024

8) per godimento di beni di terzi 1.401.415 1.241.515

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.141.735 1.050.516

b) oneri sociali 372.236 337.227

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 78.281 74.649

c) trattamento di fine rapporto 73.260 72.810

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 5.021 1.839

Totale costi per il personale 1.592.252 1.462.392

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

82.777 111.846

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 17.266 56.196

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 65.511 55.650

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 82.777 111.846

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 344.365 94.306

Totale costi della produzione 4.756.229 4.296.962

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 92.472 190.360

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
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

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 finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

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 2.142 6.891

Totale proventi diversi dai precedenti 2.142 6.891

Totale altri proventi finanziari 2.142 6.891

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 817 1.871

Totale interessi e altri oneri finanziari 817 1.871

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.325 5.020

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) 93.797 195.380

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

imposte correnti 77.039 117.423

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 448

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

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 77.039 117.871
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 16.758 77.509
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 16.758 77.509

Imposte sul reddito 77.039 117.871

Interessi passivi/(attivi) 0 0

(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

93.797 195.380

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

Accantonamenti ai fondi 73.260 72.810

Ammortamenti delle immobilizzazioni 82.777 111.846

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

156.037 184.656

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 249.834 380.036

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 0 0

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 0 0

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (185.412) (4.436)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 51.693 3.500

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 0 0

Totale variazioni del capitale circolante netto (133.719) (936)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 116.115 379.100

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 0 0

(Imposte sul reddito pagate) (116.115) (106.604)

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) 0 0

Altri incassi/(pagamenti) 0 (272.496)

Totale altre rettifiche (116.115) (379.100)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 0 0

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 0

(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 0

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 0 0

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 0 0

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 0 0

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 0 0

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 0 0

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 0 0

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 260.243 574.301

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

La tassonomia XBRL, ed il principio contabile OIC 10, definiscono due schemi di Rendiconto Finanziario, quello

indiretto e quello diretto, secondo le indicazioni dell’art. 2425-ter del C.c.

I flussi finanziari sono riferiti alla gestione operativa, alla gestione di investimento e a quella di finanziamento, ivi

comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con il socio.

Nel bilancio in forma abbreviata il rendiconto finanziario è un prospetto facoltativo, in sostanza è un prospetto

contabile che presenta le cause di variazione, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un

determinato esercizio, permettendo di comprendere:

a) le disponibilità liquide prodotte/assorbite dalla gestione operativa e le modalità di impiego/copertura;

b) La capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;

c) La capacità della società di autofinanziarsi.

Dall'analisi delle variazioni dei flussi finanziari del bilancio al 31/12/2018, risulta che la gestione operativa   dell’

impresa ha assorbito parte delle disponibilità liquide. Inoltre dalle variazioni dei flussi emerge che non sussistono

squilibri o aree critiche e che l'andamento delle disponibilità liquide nel complesso è coerente con lo svolgimento

dell’attività.
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

L'esercizio in corso al 31/12/2018 si chiude con un utile di euro 16.758, dopo aver scontato ammortamenti per euro

82.777 e imposte sul reddito di esercizio di eruro 77.039.

 

Attività svolte
La società svolge l'attività di tutela e valorizzazione del sito carsico di Castellana Grotte, ne cura la sua

manutenzione e la sua promozione.

Anche nell’anno 2018 il Consiglio di Amministrazione della Società Grotte di Castellana s.r.l. ha posto in essere una

serie di attività volte alla tutela e valorizzazione, alla manutenzione e alla promozione del sito carsico.

L’evento sicuramente più importante e significativo del 2018 per la Società è stata la visita del Presidente della

Repubblica Italiana Prof. On. Sergio Mattarella in data 23 gennaio 2018 in occasione dell’ottantesimo anniversario

della scoperta della Grotte di Castellana da parte del Prof. Franco Anelli. In questa giornata storica e memorabile la

Società in accordo e collaborazione con gli Enti e le Istituzioni preposte (in primis il Comune di Castellana Grotte)

ha organizzato l’evento commemorativo consistente in una visita privata del Presidente della Repubblica al sito

carsico (evento mai avvenuto prima nella storia delle Grotte di Castellana) ed un successivo momento istituzionale di

saluti ed incontro con la cittadinanza presso il Palazzetto dello Sport “Palagrotte” alla presenza delle più alte cariche

regionali e territoriali politiche, militari e religiose.

Tra le principali azioni di manutenzione da evidenziare sicuramente quella relativa al rifacimento totale del tetto

degli uffici amministrativi il cui termine è avvenuto ad inizio 2019; un intervento particolarmente importante

soprattutto alla luce dello stato in cui versava la struttura in tegole e legno. Altri interventi significativi sono stati

effettuati nell’area esterna tra i quali sono degni di menzione la messa in sicurezza e la sistemazione delle gradinate

dell’ex campo di tennis, la costruzione di un arco di ingresso in metallo in prossimità della biglietteria, la

sostituzione delle bacheche contenenti gli orari di ingresso alle visite in grotta e la sostituzione e messa in sicurezza

dell’accesso alla sala personale sul retro dello stabile principale.

Sono state confermate anche per l’anno 2018 le convenzioni con strutture ricettive del territorio e agenzia di viaggio

incoming.

La Società ha preso parte a diverse fiere del settore turistico; la Fiera Internazionale Bit di Milano tenutasi dal giorno

11 al 13 di febbraio 2018, la Fiera Internazionale del Turismo TTG di Rimini nel mese di ottobre 2018, la Fiera

Internazionale del Turismo di Mosca dal 13 al 15 marzo e dal 10 al 12 dicembre 2018ed in ultimo la Fieradel

Turismo Esperienziale BITESP di Venezia nel mese di novembre 2018.

La Società ha inoltre partecipato a scopo promozionale in collaborazione con il Comune di Castellana Grotte, l’I.I.S.

S. “Consoli-Pinto”di Castellana Grottee la Federazione Italiana Cuochi all’evento “Cibo Nostrum – La grande festa

della cucina italiana” dal 20 al 22 maggio 2018 a Taormina (Ct).

È stata ospitata in data 13 ottobre 2018 la troupe televisiva Mediaset del programma “Ricette all’Italiana” con la

conduzione di Davide Mengacci in onda su Rete 4 che ha registrato 3 puntante andate in onda il 30 ottobre, 1° e 3

novembre 2018.

Sono state implementate e sviluppate, mediante il supporto di un ufficio stampa e comunicazione social oriented,

numerose attività di social media marketing, già poste in essere negli anni precedenti, volte a migliorare sempre più

il posizionamento di Grotte di Castellana sui principali canali social (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest,

Google+, Youtube, Blog). 

E' stata rinnovata la campagna di comunicazione relativa alle Grotte di Castellana e allo spettacolo Hell in the Cave

sui treni delle ferrovie Bari Nord ed in particolare nelle tratte Bari a Barletta e ritorno, aeroporto di Bari e ritorno e

sui treni delle ferrovie Appulo Lucane per la tratta Bari Matera e ritorno (quest’ultima di gran rilievo in
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considerazione dell’avvio di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura). La campagna pubblicitaria è inserita

all'interno di un tg trasmesso 24 ore su 24 nelle tratte innanzi indicate. Sui suddetti treni transitano ogni giorno circa

45.000 persone con un prevedibile aumento del flusso sempre in virtù di Matera 2019. La campagna promozionale si

sostanzia nella diffusione di immagini delle Grotte e dello Spettacolo Hell in the Cave.

Sempre a scopo promozionale e divulgativo, sono stati organizzati diversi eventi culturali e musicali sia all’interno

delle Grotte di Castellana che nella zona esterna al complesso che hanno avuto l’obiettivo di promuovere il

complesso e destagionalizzare i flussi turistici. Tra questi, nell’ambito della V edizione della manifestazione

“Madrelingua”, è stato organizzato lo spettacolo musicale “Rocco Papaleo live” in data 10 giugno 2018. In data 29

settembre 2018 è stata organizzata in collaborazione con l’I.R.C.C.S. “S. de Bellis” di Castellana Grotte “La notte

bianca della ricerca – ERN Puglia”. Evento sicuramente significativo è stato il festival denominato “Philosopharts –

festival della filosofia della arti umane” organizzato dal 12 al 14 ottobre presso il Museo Speleologico “F. Anelli”

con la partecipazione di docenti universitari e artisti di fama nazionale sotto la direzione scientifica del Prof. Paolo

Ponzio dell’Università degli Studi di Bari. Altro evento degno di rilievo è stato lo spettacolo organizzato il 10

novembre   nella “Grave” del complesso carsico dal titolo “Il sindaco pescatore” con l’attore Ettore Bassi, un atto

unico ispirato alla tragica vicenda dell’omicidio del Sindaco di Pollica Angelo Vassallo (l’evento è stato organizzato

in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Comunale di Castellana Grotte). Da segnalare, infine, l’evento

organizzato in collaborazione con l’azienda vitivinicola “Terrecarsiche” di Castellana Grotte (con la quale la Società

ha in essere un rapporto commerciale) svoltosi in data 4 dicembre 2018 per la presentazione del progetto di

affinamento di vino in grotta.

Nel mese di giugno (28-30) si è tenuta la XVII edizione del Salento FinibusTerrae (festival del cinema). Durante la

manifestazione sono stati proiettati numerosi film e si sono tenuti incontri tra il pubblico ed importanti attori, registi,

cineasti, doppiatori ecc. tra i quali Carlo Verdone, Massimo Popolizio ed Edoardo Winspeare.

Sempre nel mese di giugno (dal 22 al 30) la Società ha organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana

Pallacanestro le Finali Nazionali 3x3 maschili e femminili categorie under 16 ed under 18. L’evento sportivo di

carattere nazionale ha visto la partecipazione di oltre 30 compagini provenienti da tutte le regioni italiane con un

gradimento ed un apprezzamento unanime e vasto.

Nel 2018 la Società ha organizzato, inoltre, ben tre mostre di vario genere. La prima in ordine temporale è stata

inaugurata nel mese di maggio nell’ambito dei festeggiamenti per l’80° anniversario della scoperta della Grotte; nella

centralissima Via Bovio del centro cittadino sono state istallate alcune gigantografie storiche che ripercorrono i

momenti salienti e più significativi della storia delle Grotte dalla scoperta ad oggi. Dal 28 giugno al 5 agosto 2018

presso il Museo “F. Anelli” è stata allestita la mostra dal titolo “Il Postino” con pezzi originali dell’omonimo e

famoso film del compianto Massimo Troisi. Sempre all’interno del Museo “F. Anelli” dal 27 ottobre all’11

novembre 2018 è stata allestita la mostra dal titolo “#saveborsalino” con opere artistiche realizzate da creativi di

tutto il mondo, da New York a Roma, dall’Irlanda all’Olanda passando per Milano, Firenze ed ogni regione d’Italia;

una collettiva di oltre 160 illustrazioni che raffigurano i molti aspetti simbolici del cappello Borsalino.

Due gli eventi di carattere scientifico di rilievo organizzati dalla Società nel 2018. Il primo in collaborazione con il

Gruppo Puglia Grotte tenutosi dall’11 al 13 maggio presso il Museo Speleologico “F. Anelli” con la partecipazione

di numerosi ed importanti esperti nazionale ed internazionali del mondo della speleologia e del carsismo. Dal 26 al

28 novembre la Società sempre presso il Museo Speleologico “F. Anelli” ha ospitato il corso per guide delle grotte

turistiche organizzato dall’A.G.T.I. (Associazione Grotte Turistiche Italiane).

Nell’anno 2018 la Società ha compartecipato alle spese per l'organizzazione degli eventi estivi e natalizi del Comune

di Castellana Grotte che ha curato l’organizzazione delle manifestazioni a fronte della pubblicizzazione dell’

immagine e delle attività della Società Grotte di Castellana. Inoltre la Società ha contribuito alla realizzazione degli

eventi del “World Dance Mouvment – International Festival” svoltosi dal 12 al 29 luglio 2018 nell’ambito del

progetto “CrossingArts” (progetto vincitore dell’Avviso Pubblico della Regione Puglia relativo a iniziative

riguardanti “Lo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche”). Durante la suddetta manifestazione si sono esibite, tra

le altre, compagnie di danza di livello nazionale ed internazionale quali i Kataklò, Circo ElGrito, la compagnia di

Luciano Cannito e la Compagnie Coreografique Francois Maudit.
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Dal 5 all’11 agosto 2018 la Società Grotte di Castellana ha organizzato l’evento “Grotte d’Estate”, rassegna e vetrina

di musica e spettacoli. Sul palco principale della manifestazione si sono esibiti cantanti e gruppi di calibro nazionale

tra i quali Ron (5 agosto) e James Senese e Napoli Centrale (11 agosto). A corollario dell’evento la Società ha

organizzato un villaggio espositivo alimentare, un parco gonfiabili per bambini, un torneo di calcio a 5 per bambini

ed tante altre attrazioni minori che hanno visto popolare l’area esterna delle Grotte con oltre 50.000 presenze negli

otto giorni della manifestazione.

Tra gli eventi promozionali e nell’ottica della destagionalizzazione, durante il periodo natalizio è stato organizzato

un importante programma di eventi dal titolo “Grotte d’Inverno”. La manifestazione ha visto alternarsi sul palco

allestito nella “Grave” del complesso ipogeo tre artisti e gruppi canori di fama internazionale; in data 18 dicembre

Raphael Gualazzi, il 21 dicembre la Premiata Forneria Marconi (PFM) ed il 27 dicembre gli “Harlem Voices” coro

gospel di New York.

Primaria attività, collaterale alla principale attività di gestione del sito carsico, è stata la produzione e realizzazione

dello spettacolo “Hell in the Cave – versi danzanti nell’aere fosco”. Nell'anno 2018 sono state realizzate circa

cinquanta repliche che hanno registrato un ottimo riscontro di pubblico (circa 11.000 spettatori). Va ricordato che

anche lo spettacolo Hell in the Cave rientra nel progetto “CrossingArts” (progetto vincitore dell’Avviso Pubblico

della Regione Puglia relativo a iniziative riguardanti “Lo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche”).

Altra attività degna di menzione nell’anno d’esercizio 2018 è certamente la giornata “Grotte 100% accessibili”

tenutasi in data 13 dicembre 2018. La manifestazione organizzata in collaborazione con associazioni di levatura

nazionale come Le Lega del Filo d’Oro e l’Ente Nazionale Sordi ha rappresentato per la Società un momento di

grande valore sociale e promozionale. L’evento ha garantito l’accesso al sito carsico a persona con disabilità più o

meno gravi sia di carattere motorio che sensoriale rappresentando un primo approccio per le Grotte di Castellana

verso quel turismo delle disabilità sempre in continua evoluzione ed implementazione. Durante la giornata è stato

inoltre presentato il progetto di videoguida L.I.S. (lingua italiana dei segni) che consentirà ai non udenti di poter

seguire la visita delle Grotte senza più alcuna difficoltà.

Come per l’esercizio precedente, la Società ha gestito per conto del Comune di Castellana Grotte il palazzetto dello

Sport denominato “Palagrotte” sito in Via Dell’Andro. Nell’anno 2018 la Società si è fatta carico altresì, sempre per

conto del Comune di Castellana Grotte, della gestione del tensostatico polivalente denominato “Pala Valle d’Itria” di

Via Pertini.

In ambito di gestione del personale nell’esercizio 2018 vanno segnalati due interventi strutturali importanti. Il primo

è la modifica del regolamento di assunzioni del personale approvato in data 25 maggio 2018. Successivamente la

Società ha espletato e completato le procedure relative a bandi per assunzione di personale VII livello CCNL

Turismo/Confcommercio; in particolare le selezioni pubbliche hanno riguardato le mansioni di addetto alle pulizie,

operaio/manutentore e addetto al parcheggio.

Come nell'anno precedente sono state poste in essere le attività previste dalla Legge 6 Novembre 2012 n. 190, dal

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di anticorruzione e trasparenza, implementando il portale

"Società Trasparente" delle Grotte di Castellana.

 
Tassonomia del bilancio e principi contabili OIC
La tassonomia XBRL del bilancio abbreviato al 31/12/2018 (PCI_2018-11-04 in G.U. n.6 del 08/01/2019) differisce

dalla precedente per:

- cinque nuovi prospetti testuali, che rendono distinti alcuni principi già presenti nell'introduzione;

- la nuova informativa sui contributi pubblici ricevuti, se di importo significativo.
Nessuna modifica è stata apportata, invece, agli del bilancio. schemi quantitativi 
 

Principi di redazione

Principi di redazione
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Il bilancio è redatto in forma abbreviata, in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma C.c., 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 31.12.2018 secondo prudenza, con  ragionevole cautela nelle stime, inè   avvenuta 

condizioni di incertezza.

- Gli elementi eterogenei componenti le singole voci sono stati valutati separatamente.

- Si sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre non si è tenuto conto

dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, non essendosi palesati, alla data di redazione della presente

nota integrativa, fatti e/o atti che li possano determinare. 

 

:b) Prospettiva della continuità aziendale
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività e quindi tenendo

conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

Tenendo conto dell'orizzonte temporale dei dodici mesi successivi al 31.12.2018, la direzione aziendale fa presente

che:

-  sono state identificate significative incertezze sulla capacità di continuazione dell'attività aziendale. Tuttavia sinon
segnala che la sociètà opera in virtù di una concessione comunale  ormai prossima alla scadenza, e sarebbe

auspicabie, per una  ottimizzazione della  programmazione aziendale,  un rinnovo della stessa per una  durata

pluriennale.

Posto che mancano  le  cause di scioglimento dell'attività (di cui agli artt. 2485 e 2484 Cod.Civ.)  la valutazione

delle  voci di bilancio è fatta comunque nella prospettiva  della continuazione della stessa, pur tenendo  conto del

limitato orizzonte temporale residuo.

 

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. Ad esempio da più contratti

possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria, o l'inverso. E' compito del

redattore del bilancio effettuare un attento esame degli elementi di uno o più contratti collegati per l'applicazione del

suddetto postulato.

 

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:
Per i criteri di valutazione adottati nell'esercizio si rimanda alla successiva sezione della presente nota integrativa. 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
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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.

 

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. Poichè 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 31.12.2018 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
 
Nell'ambito dei principi contabili si segnale che:
- Il nuovo prinicipio contabile n. 11 OIC Finalità e postulati del bilancio di esercizio (pubblicato il 22/03/2018) che,
tra l'altro chiarisce il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e il suo rapporto con gli altri principi del
bilancio, specifica il principio della rilevanza quantitativa e qualitativa e i suoi destinatari, impone la vautazione
della prospettiva della continuità aziendale, l'orizzonte temporale e le informative da inserire in nota integrativa.
- Gli emendamenti 2018 OIC (pubblicati il 01/08/2018) che prevedono l'abolizione dei certificati verdi (e del
corrispondente OIC 7) sostituiti da incentivi monetari, l'obbligo di indicare in nota integrativa il fair value dei
contratti derivati aventi per oggetto azioni di società, per i quali al momento dell'emissione non sia noto l'effetto
diluitivo (OIC28) e per gli strumenti finanziari di copertura riferiti ad un contratto oneroso, l'obbligo di stanziare in
bilancio un fondo rischi, se i costi attesi sono superiori ai benefici che si suppongono conseguiti (OIC32).
 
Nel bilancio chiuso al 31/12/2018 non sono cambiati i principi contabili utilizzati per le singole voci, assicurando
quindi il carattere di continuità rispetto al bilancio precedente.
 
 

v.2.9.4 GROTTE DI CASTELLANA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 13 di 28

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



Correzione di errori rilevanti

Correzione di errori rilevanti
Nel bilancio chiuso al 31/12/2018 non si rilevano correzioni di errori rilevanti rispetto al bilancio precedente.
 
Un errore consiste nell'omessa o errata applicazione di un principio contabile, ove i dati necessari per la sua corretta
applicazione sono disponibili nel momento in cui viene commesso. L’errore è una rappresentazione qualitativa e/o
quantitativa non corretta di un dato di bilancio e può essere rappresentato anche da un’informazione non fornita o
fornita in modo non corretto in nota integrativa. 
 
I cambiamenti di stime su elementi presenti alla data di bilancio o il cambio di  stime sulla evoluzione futura del
valore di tali elementi, non costituiscono correzioni di errori, in quanto si tratta del normale procedimento di
formazione del bilancio.
In particolare, avendo operato con diligenza, non costituiscono errori:
- le successive variazioni delle stime, se quelle iniziali erano state fatte in base ai dati disponibili in quel momento;
- l’adozione di criteri contabili in base ai dati disponibili in un momento che successivamente si sono dimostrati
diversi.
 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Comparabilità del bilancio
Nel  bilancio abbreviato al 31.12.2018 non si rilevano problematiche generali di comparazione con l'esercizio

precedente. Si segnala, comunque, che per effetto dell'adozione nel corso dell'esercizio di un differente metodo di

determinazione della detrazione iva applicata (la voce B14) oneri divessi di gestione ingloba l'IVA parzialmente

indetraibile, per effetto della corretta applicazione dei principi contabili. Ai fini comparativi e di valutazione delle

dinamiche aziendali si rammenta che negli esercizi precedenti l'IVA totalmente indetraibile era contabilizzata ad

incremento della relativa voce di costo a cui afferiva.

 

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 31/12/2018 coincidono con quelli utilizzati

deinel bilancio al 31/12/2017. Per le voci del bilancio è stato  rispettato il carattere di continuità di applicazione 

Principi Contabili rispetto al bilancio precedente.

 

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

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 

 

Nei bilanci in forma abbreviata sono facoltativi: il criterio del costo di acquisto per i titoli immobilizzati, il valore

presumibile di realizzo per i crediti ed il valore nominale per i debiti, cioè non si applica il criterio del costo

ammortizzato, obbligatorio solo per le imprese tenute alla redazione del bilancio ordinario.

 

Immobilizzazioni
Nel bilancio in forma abbreviata, le immobilizzazioni,  sono  iscritte al costo al netto dei relativi  fondi e delle

eventuali svalutazioni. Di conseguenza, le informazioni su tali valori sono reperite in apposita tabella della presente

nota integrativa.
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Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte nell'attivo del bilancio al netto degli ammortamenti e delle

eventuali svalutazioni effettuate nel corso dell'esercizio.

I costi di impianto e di ampliamento ed i costi di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo dello

Stato Patrimoniale con il consenso del Collegio Sindacale, e sono ammortizzati per un periodo pari alla residua

possibilità di utilizzazione delle stesse.

 
Costi di ricerca e costi di pubblicità
I costi di ricerca e pubblicità non sono presenti in bilancio.

 
Avviamento
L'avviamento non è presente in bilancio.

 

Materiali
Sono iscritte complessivamente al costo di acquisto o di produzione ed esposte nell'attivo del bilancio al netto degli

ammortamenti e delle svalutazioni eventuali effettuate nel corso dell'esercizio.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori, incluse imposte e tasse, e dei costi

sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa

di ammontare rilevante.

L'ammortamento delle immobilizzazioni, la cui durata è limitata nel tempo, è stato calcolato attesi l'utilizzo, la

destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione

e, tenedo conto della durata della concessione in atto. Tale criterio si è ritenuto ben rappresentato dalle aliquote

fiscali ordinarie, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

 

Impianti e macchinari:  15%

Attrezzature industriali e commerciali:  15%

Mobili e arredi  15%

Macchine ufficio elettroniche:  20%

Autoveicoli  25%

 

Nel caso in cui alla data di chiusura dell'esercizio risulti, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato,

una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione materiale viene corrispondentemente svalutata. Negli esercizi

successivi, se verranno meno i presupposti della svalutazione, verrà ripristinato il valore originario rettificato dei soli

ammortamenti.

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite

massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.

Operazioni di locazione finanziaria (Leasing)
La società non ha operazioni di locazione finanziaria al 31/12/2018.

 

Crediti
Avendo redatto il bilancio in forma abbreviata ai sensi del paragrafo 46 del OIC15, ci si avvale della posibilità di non

applicare il criterio di vautazione del metodo del costo ammortizzato. Pertanto i crediti commerciali e  finanziari o

comunque di tipo non commerciale, sono iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo.

Non è stato previsto alcuno stanziamento al fondo svalutazione crediti.

 
Debiti
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Avendo redatto il bilancio in forma abbreviata ai sensi del paragrafo 46 del OIC15, ci si avvale della posibilità di non

applicare il criterio di vautazione del metodo del costo ammortizzato. Pertanto i debiti commerciali e  finanziari, o

comunque non di tipo commerciale,  sono rilevati al loro valore nominale.

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.

 
Rimanenze di magazzino
La società non possiede rimanenze di magazzino.

 
Azioni proprie
Non sono presenti azioni proprie al 31/12/2018.

Fondi per rischi e oneri
Non è previsto alcun fondo per rischi e oneri al 31/12/2018.

Fondo TFR
Il  fondo TFR è stanziato in bilancio e 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 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 per prestazioni di servizi sono rilevati in base al principio della competenza.

I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta non sono presenti in bilancio.

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
Le operazioni in valuta non sono presenti in bilancio.

 
Impegni, garanzie, passività potenziali e altri rischi (Art. 2427 C.c. numero 9)
Al 31/12/2018, non sussistono impegni, passività potenziali, rischi o garanzie per debiti altrui o di altro tipo.

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
Non si riscontrano in bilancio immobilizzazioni destinate alla vendita.

 

Altre informazioni

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
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Non si sono verificati fatti di rilievo nel corso dell'esercizio 2018.

 

Rinvio dell'Assemblea per l'approvazione del Bilancio (Rif. art. 2364, comma 2, C.c.)
La società non è ricorsa alla possibilità di fruire del maggior termine di 180 giorni per la convocazione

dell'Assemblea dei soci chiamata ad approvare il Bilancio d'esercizio, non sussistendo particolari esigenze connesse

alla struttura e all'oggetto della società.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Si indica, di seguito, la composizione delle voci relative alle Immobilizzazioni Immateriali, Materiali e Finanziarie,

con le movimentazioni avvenute per ciascuna voce nel corso dell'esercizio (Rif. art. 2427, comma 1 n.2, C.c.):

 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 216.924 697.382 1.549 915.855

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 523.106 523.106

Valore di bilancio 216.924 174.276 1.549 392.749

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 98.817 54.135 - 152.952

Ammortamento dell'esercizio 17.083 65.694 82.777

Totale variazioni 81.734 (11.559) - 70.175

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 298.658 162.719 1.549 462.926

Immateriali
E' stato modificato il criterio di ammortamento degli ascensori, esposti in bilancio nella voce migliorie beni di terzi,

in quanto la vita residua di tale bene è di gran lunga superiore a quella rappresentata dalla aliquota precedentemente

utilizzata. 

Non si riscontrano rivalutazioni monetarie operate.

Non si riscontrano spostamenti da una ad altra voce.

(Rif. art. 2427, punto 2, C.c.)

 
Materiali
Non è stato modificato il criterio di ammortamento di tali immobilizzaioni.

 

Rivalutazioni monetarie
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite

massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.

 

Operazioni di locazione finanziaria (Leasing)
La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

 
Partecipazioni
Le partecipazioni immobilizzate, quotate o non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il

costo specificamente sostenuto.

Viene fornito l'elenco delle partecipazioni come richiesto dall'art. 2427 punto 5 del Codice Civile per assenza di

partecipazioni di controllo e/o collegamento.
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valore di inizio esercizio variazioni valore di fine esercizio

1.549 0 1.549
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Non vi sono stati nell'esercizio variazioni a valere sulla riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.

Debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Al 31/12/2018, non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

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

Voce di ricavo Importo

Ingressi Grotte 4.104.596

Corrispettivi Parcheggio 158.168

Ricavi Hell in the Caves 159.098

Ricavi Palagrotte 5.154

Ricavi servizi igienici 54.450

Ricavi eventi Grotte 23.313

Ricavi combinato Carnevale Putignano 338

Ricavi parcheggio (fatture) 1.201

Laboratori didattici 620

Book shop Grotte 230

Book Shop Hell on the Caves 5

Prestazioni di servizi 2.200

Totale 4.509.373

In conseguenza dell’eliminazione dell’area straordinaria, vengono fornite informazioni sull’importo e la natura dei
singoli elementi di ricavo e costo di entità o incidenza eccezionali, pertanto l’informazione sui ricavi straordinari
continua ad essere fornita all’interno della Nota Integrativa. Al 31/12/2018 figurano esclusivamente costi di
importo eccezionale, cioè eccezionali per entità (in valore assoluto) o incidenza (in valore percentuale), rispetto agli
altri valori di costo di bilancio, caratteristiche che ne testimoniano la non ripetibilità.

Voce di costo Importo Natura

Sopravvenienze straordinarie 4.041 Costi di competenza anni precedenti

Totale 4.041
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Nota integrativa abbreviata, 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.
 

Variazione dei dati sull'occupazione

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

Organico 39 -1 38

Numero medio

Impiegati 64

Operai 3

Totale Dipendenti 67

Organico medio 2018 n. 67 lavoratori dipendneti di cui:

- n. 3 operai a tempo determinato;

- n. 64 impiegati di cui 7 a tempo indeterminato e 57 a tempo determinato;

- n. 0 dirigenti.

 

Il contratto di lavoro applicato è quello del 20/02/2010 scadente il 31/12/2021 (CCNL Turismo-Confcommercio).

 

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

Amministratori Sindaci

Compensi 44.292 35.345

Le somme corrisposte ad amministratori o sindaci al 31/12/2018 si limitano ai compensi stabiliti con gli appositi

verbali e che sono stati erogati a normali condizioni di mercato.

I curricula di amministratori e sindaci sono pubblicati sul sito internet istituzionale della società, nella  sezione

trasparenza come previsto dalle linen guida ANAC. 

 

 

Compensi al revisore legale o società di revisione

Valore

Revisione legale dei conti annuali 19.211

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 19.211
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Trattasi del compenso deliberato per i componenti del Collegio Sindacale per la funzione relativa al controllo legale

dei conti.

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie, passività potenziali e altri rischi (Art. 2427 C.c. numero 9)
Al 31/12/2018, non sussistono impegni, passività potenziali, rischi o garanzie per debiti altrui o di altro tipo.

 

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 31/12/2018 non sussistono patrimoni e/o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate
Al 31/12/2018 sussistono operazioni con parti correlate, (cioè trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una

società e la controllante, le controllate, controllate dalla medesima controllante, le collegate, le consociate, i

manager, gli amministratori, i sindaci e gli azionisti di maggioranza, nonché i loro stretti familiari,

indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo o meno) concluse a condizioni diverse da quelle

normali di mercato. Si allega il relativo prospetto previsto dalla normativa:

 

 

crediti

progetto Crossing Arts (contabilizzazione per competenza in ossequio ai 
principi OIC)

90.708

debiti

canone quarto trimestre 2018 ex art. 5 atto n. 2110 rep. 7/12/1999 129.706

contributo compartecipazione eventi 50.000

 

 

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.)
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Si fa presente che ai sensi dell’art. 2427 comma 22-quater C.C., non sussistono fatti di rilievo avvenuti dopo la

chiusura dell’esercizio, cioè tra  la data a cui si riferisce il bilancio  e la data della sua  formazione (da parte del

consiglio di amministrazione) o approvazione (da parte dei soci).

 

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

La società al 31/12/2018 non rileva strumenti finanziari derivati.

 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

La società è partecipata al 100% dal socio Comune di Castellana Grotte che esercita la direzione e coordinamento
tramite il controllo analogo.
 
Vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato del  suddetto Ente  che esercita la direzione ed il
coordinamento (art. 2497-bis, quarto comma, C.c.). Segnaliamo, peraltro, che l'Ente redige il bilancio consolidato,
disponibile presso la sede dell'Ente in Castellana Grotte Via Marconi n. 9.
 
 
 
 
 

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2017 31/12/2016

B) Immobilizzazioni 36.539.982 36.223.460

C) Attivo circolante 9.537.579 9.767.634

D) Ratei e risconti attivi 39.797 114.718

Totale attivo 46.117.358 46.105.812

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 21.023.535 21.023.353

Riserve 14.976.863 15.455.650

Utile (perdita) dell'esercizio 638.515 71.380

Totale patrimonio netto 36.638.913 36.550.383

B) Fondi per rischi e oneri 75.050 62.238

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 501.417 510.475

D) Debiti 8.857.326 8.970.272

E) Ratei e risconti passivi 44.652 12.445

Totale passivo 46.117.358 46.105.813

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento
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Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2017 31/12/2016

A) Valore della produzione 21.153.091 19.765.011

B) Costi della produzione 20.165.360 19.299.980

C) Proventi e oneri finanziari (62.461) (118.526)

Imposte sul reddito dell'esercizio 286.755 275.126

Utile (perdita) dell'esercizio 638.515 71.379

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

Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche
Nel corso del 2018, l'impresa ha percepito i seguenti importi, complessivamente :superiori a 10.000 euro
 

Tipo di vantaggio economico Importo in Euro
 Pubblica Amministrazione

erogante

Contributo regionale crossing arts  160.708 Regione Puglia

Credito imposta publbicità anno 2018 5.453 Agenzia delle Entrate /MEF 

Credito imposta investimenti mezzogiorno anno 2016 880 Agenzia delle Entrate /MEF 

Credito imposta investimenti mezzogiorno anno 2017 96.624 Agenzia delle Entrate /MEF 

Credito imposta investimenti mezzogiorno anno 2018 5.929  Agenzia delle Entrate /MEF

Totale 269.594  

 
L'art. 1 comma 125 della legge 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) prevede che a decorrere dal
2018, le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere dalle pubbliche amministrazioni e soggetti assimilati sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa
del bilancio di esercizio (e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato).
 
Tale obbligo di pubblicazione NON sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e
comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel
periodo considerato (anno precedente).
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Alla luce del risultato di esercizio al 31/12/2018, si propone la seguente destinazione:
- Riserva Legale pari al 5% come  previsto dall'art. 2430 del Codice Civile euro 838;
- Riserva Statutaria pari al 15% come previsto dallart. 18 dello Statuto euro 2.388;
- Riserva Straordinaria per la parte restante euro 13.532.
 
Il tutto è meglio evidenziato nel prospetto seguente:

Destinazione del risultato di esercizio:

Utile di esercizio % 16.758

Si delibera la destinazione c.s.:

a Riserva legale 5,0000 838

a Riserva straordinaria 13.532

a Dividendo
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a Riserva come previsto dall'art. 18 dello Statuto sociale 2.388

Altro 0

Totale destinazione dell'utile: 16.758
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Nota integrativa, parte finale

Signor Socio, confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 
società, nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili, pertanto invitiamo ad 
approvare il progetto di bilancio al 31/12/2018 unitamente con la proposta di destinazione del risultato di esercizio, 
così come predisposto dall'organo amministrativo.
Relativamente alla presente nota integrativa si evidenzia che la stessa può differire per taluni aspetti formali di 
esposizione rispetto a quella XBRL che sarà oggetto di deposito.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
 
Il Consiglio di Amministrazione di Grotte di Castellana Srl
 
Firmato:
Presidente: Casulli Victor Joal
Vice Presidente: Manghisi Francesco
Consigliere: Lacasella Maria
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Sottoscrizione da parte del legale rappresentante
Victor Joal, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsaIl Presidente pro-tempore Casulli 

dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello

conservato agli atti della società.
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