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Rea 820656  

CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.  
 
   
 

Sede in VIA NUOVA POGGIOREALE CENTRO PLF INAIL TORRE N. 7 - 80133 NAPOLI (NA)   
Capitale sociale Euro 126.923,08 I.V.  

 

Bilancio al 31/12/2014  
 
 

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2014  31/12/2013  

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti     
 (di cui già richiamati  )     

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali   4.955   9.911  

  - (Ammortamenti)      

  - (Svalutazioni)      
  4.955  9.911  

 II. Materiali 15.447    14.727  

  - (Ammortamenti) 7.010   4.846  

  - (Svalutazioni)      

  8.437  9.881  

 III. Finanziarie 5.850    5.850  

   - (Svalutazioni)      

  5.850  5.850  
Totale Immobilizzazioni  19.242  25.642  

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze      

 II. Crediti    

  - entro 12 mesi 815.323   854.107  

  - oltre 12 mesi      

  815.323  854.107  
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

     

 IV. Disponibilità liquide  163.596  15.977  

    
Totale attivo circolante  978.919  870.084  

 
D) Ratei e risconti      
 
 Totale attivo  998.161  895.726  

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2014 31/12/2013  

 
A) Patrimonio netto    
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 I. Capitale  126.923  126.923 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni  52.000  52.000 

 III. Riserva di rivalutazione     

 IV. Riserva legale  3.640  1.878 

 V. Riserve statutarie      

 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio      

 VII. Altre riserve    

  Riserva straordinaria o facoltativa 68.551   35.081  

  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)     

  Altre...     

  68.550  35.081  

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  (20.457)  (20.457)  

 IX. Utile d'esercizio  34.981  35.231  

 IX. Perdita d'esercizio  ()  ()  

  Acconti su dividendi  ()  ()  

  Copertura parziale perdita d’esercizio      
    
Totale patrimonio netto  265.637  230.656 

 
B) Fondi per rischi e oneri      
 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  4.963  5.099  

 
D) Debiti    

 - entro 12 mesi 727.561   659.971  

 - oltre 12 mesi      

  727.561  659.971  

 
E) Ratei e risconti       
 
Totale passivo  998.161  895.726  

 
Conti d'ordine  31/12/2014  31/12/2013  

 
 1) Rischi assunti dall'impresa    
  Fideiussioni    
   a imprese controllate      
   a imprese collegate      
   a imprese controllanti      
   a imprese controllate da controllanti      
   ad altre imprese      

      
  Avalli    
   a imprese controllate      
   a imprese collegate      
   a imprese controllanti      
   a imprese controllate da controllanti      
   ad altre imprese      

      
  Altre garanzie personali    
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   a imprese controllate      
   a imprese collegate     
   a imprese controllanti     
   a imprese controllate da controllanti     
   ad altre imprese      

      
  Garanzie reali    
   a imprese controllate      
   a imprese collegate     
   a imprese controllanti      
   a imprese controllate da controllanti      
   ad altre imprese      

      
  Altri rischi    
   crediti ceduti      
   Altri     

      
      
 2) Impegni assunti dall'impresa      
 3) Beni di terzi presso l'impresa      
  merci in conto lavorazione    
  beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato      
  beni presso l'impresa in pegno o cauzione      
  Altro      

      
 4) Altri conti d'ordine      
    

 
 Totale conti d'ordine      
 
Conto economico 31/12/2014  31/12/2013  

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  1.463.804  1.804.598  

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 

    

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione     

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni     

 5) Altri ricavi e proventi:    

  - vari 30.075   1  

  - contributi in conto esercizio      
  - contributi in conto capitale (quote esercizio)      
  30.075  1  
Totale valore della produzione  1.493.879  1.804.599  

 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.262  6.204  

 7) Per servizi  1.337.367  1.666.199  

 8) Per godimento di beni di terzi  18.245  17.515  

 9) Per il personale    
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  a) Salari e stipendi 44.479   43.713  

  b) Oneri sociali 12.851   16.447  

  c) Trattamento di fine rapporto 2.854   2.764  

  d) Trattamento di quiescenza e simili      

  e) Altri costi 1.046   1.046  

  61.230  63.970  

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

4.955   4.955 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

2.164   2.031 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     

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

    

  7.119  6.986 

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

    

 12) Accantonamento per rischi     

 13) Altri accantonamenti     

 14) Oneri diversi di gestione  1.872  1.649 
    
Totale costi della produzione  1.432.095  1.762.523 

    

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 61.784  42.076 

 
C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    

  - da imprese controllate      

  - da imprese collegate      

  - altri      

      
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti      
   - altri    
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante      
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti      
   - altri 19.728   19.152  

  19.728  19.152  

  19.728  19.152  
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate      
  - da imprese collegate      
  - da controllanti      
  - altri 25.652   161  

  25.652  161  
    
 17-bis) utili e perdite su cambi      
    
Totale proventi e oneri finanziari  (5.924)  18.991  

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
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 18) Rivalutazioni:    

  a) di partecipazioni      
  b) di immobilizzazioni finanziarie      
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante      

      
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni      
  b) di immobilizzazioni finanziarie      
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante      

      
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie      

 
E) Proventi e oneri straordinari    
 20) Proventi:    

  - plusvalenze da alienazioni      
  - varie      

      
 21) Oneri:    
  - minusvalenze da alienazioni      
  - imposte esercizi precedenti      
  - varie 264   322  

  264  322  
    
Totale delle partite straordinarie  (264)  (322)  

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  55.596  60.745  
 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

   e anticipate 
   

  a) Imposte correnti 11.860 
 34.890 

  b) Imposte differite    

  c) Imposte anticipate 8.755 
 (9.376) 

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

   

  20.615 25.514 

 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio  34.981  35.231  

 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione 
  
 
 
 


