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VOLARE SULL’ARTE S.R.L. IMPRESA SOCIALE 

BILANCIO SOCIALE ANNO 2021 

Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale 
Per la redazione del presente documento ci si è avvalsi delle linee guida fissate dal decreto del 4-07-2019 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (GU n. 186 del 9-78-2019). Nello specifico il decreto fissa al 

paragrafo 5 i principi di redazione del Bilancio Sociale ed al successivo paragrafo 6 la struttura ed il 

contenuto che deve avere il documento.  

Informazioni di carattere generale sull’ente 

La società è stata costituita in data 01-07-2020, per atto del Notaio Fabio Provitera in Caserta, è stata 

iscritta al registro delle imprese di Caserta in data 09-07-2020. Nella stessa data è stata iscritta anche 

nell’apposita sezione speciale delle Imprese Sociali.  

La denominazione è “Volare sull’Arte” ed è stata costituita nella forma di  Società a Responsabilità Limitata  

Impresa Sociale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 112/2017.  

Il codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Caserta è 04503820617.  

La sede legale è ubicata in Pontelatone (CE) alla Via Ponte Pellegrino snc, in data 14-08-2020, è stata 

attivata una unità locale presso il Real Sito di Carditello in San Tammaro (CE). 

L’oggetto sociale rientra nei settori indicati ai punti i) e k) del comma 1 dell'articolo 2 del Decreto 

Legislativo n.112/2017, ovvero: 

"i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, 

anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di 

interesse generale di cui al presente articolo; 

k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso". 

In particolare la società svolgerà:  

- la promozione di siti di interesse artistico e culturale attraverso il volo in mongolfiera, in aereo, giroplano 

e deltaplano; 

- altri servizi di prenotazione ed altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio;  

- attività delle guide e degli accompagnatori turistici; 

- attività di riprese aeree nel campo della fotografia; 
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- attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby; 

- trasporto aereo non di linea di passeggeri e voli charter finalizzata al trasferimento tra siti culturali;  

- produzione e vendita di gadget di promozione dei siti culturali; 

- gestione di aviosuperfici o campi di volo con somministrazione pasti e bevande non alcoliche; 

- accoglienza alberghiera ove funzionale al raggiungimento dello scopo sociale. 

Nel corso del 2021, la società ha iniziato la sua attività operativa e ha conseguito i primi ricavi.  

    

Struttura, governo ed amministrazione 
La società è amministrata da un amministratore unico, la sig.ra Emma Taricco. E’ stata nominata in sede di 

costituzione della società a tempo indeterminato. E’ stato altresì nominato il sindaco unico, dott. 

Beniamino Zavota che resterà in carica per la durata di tre esercizi. 

La compagine societaria è la seguente: 

Emma Taricco, portatrice di una quota di € 1.667,00, corrispondente al 16,67% del capitale sociale;  

Capitelli Vincenzo, portatore di una quota di € 1.667,00, corrispondente al 16,66% del capitale sociale; 

Serrapiglia Emilia, portatrice di una quota di € 1.667,00, corrispondente al 16,67% del capitale sociale; 

Longobardi Rosa, portatrice di una quota di € 1.666,00, corrispondente al 16,66% del capitale sociale; 

Criscuolo Giovanna, portatrice di quota di € 1.667,00, corrispondente al 16,67% del capitale sociale; 

Esposito Jonathan, portatore di una quota di € 1.666,00, corrispondente al 16,66% del capitale sociale     

     

Persone che operano nell’ente 
Come precedentemente detto, la società nel 2021 ha iniziato l’attività operativa. La società è stata gestita 

dall’amministratore unico, Emma Taricco, per la quale, anche per l’esercizio 2021, non è stato deliberato 

alcun compenso. La società non ha avuto alcun lavoratore alle proprie dipendenze, in quanto ad oggi 

collaborano attivamente allo svolgimento dell’attività tutti quanti i soci che ricoprono in modo 

autosufficiente i ruoli operativi necessari.  

Ci si è avvalsi dell’assistenza amministrativa, fiscale e contabile dello Studio Commerciale del dott. Biagio 

Lanzillotti.  
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Obiettivi ed attività 
Per quanto attiene le attività svolte dalla società nel corso del 2021 si riporta nel prosieguo un elenco per 

punti:  

1. Con riferimento alla domanda presentata ad Invitalia, nell’ambito della Programma Operativo 

Nazionale  “Cultura e Sviluppo” finalizzata all’ottenimento di un contributo in conto impianti per 

l’acquisto delle attrezzature e delle altre utilità necessarie per lo svolgimento dell’attività, già si è 

detto nel bilancio sociale dello scorso anno, che, con delibera del 12-02-2021, la domanda è stata 

ammessa ad agevolazione con la concessione di un contributo a fondo perduto di € 165.600,00 a 

fronte di un programma investimenti di € 184.000,00.  

Nel corso del 2021 è stata erogata un’anticipazione del predetto contributo di € 132.480,00. E’ 

dunque continuato l’iter amministrativo per consentire all’Invitalia la esecuzione di tutte le attività 

istruttorie necessarie per procedere anche alla erogazione del saldo. 

2. Le somme erogate da Invitalia, in attuazione del programma indicato al precedente punto 2, hanno 

la natura di contributo in conto impianti, sono state contabilizzate con la tecnica del risconto 

ovvero l’intero contributo erogato è stato iscritto tra i risconti passivi mentre alla voce A 5 del 

conto economico è stata iscritta la quota di contributo riferibile al 2021.  

3. La società ha conseguito i primi ricavi derivanti dall’attività di promozione di siti di interesse 

artistico e culturale attraverso il volo in mongolfiera. Nello specifico l’attività è stata svolta presso il 

Real Sito di Carditello. I ricavi complessivi della gestione ammontano ad € 12.950 di cui  

a. € 9.991,91 sono relativi ai corrispettivi dei turisti che hanno scelto questa forma particolare 

di visita di un sito artistico culturale; 

b. € 518,03 ad attività di supporto all’accoglienza svolta presso il Real Sito di Carditello. 

c. € 2.440,00 sono relativi a una sponsorizzazioni operata in favore di un’azienda del territorio 

che si è sostanziata dall’esporre la sua denominazione sul pallone della mongolfiera.  

4. Per quanto attiene i costi della gestione, si segnalano quelli relativi all’acquisto del materiale di 

consumo, quelli relativi ai sevizi ammnistrativi, quelli relativi alle spese di viaggi e trasferte ma, 

quelli che incidono in misura maggiore, sono gli ammortamenti delle immobilizzazioni acquistate 

nel corso dell’anno (cfr. successivo punto 5), il cui impatto è stato parzialmente ridotto per via della 

rilevazione della quota di contributo in conto impianti di competenza del 2021 per € 14.922 (cfr. 

precedente punto 2). 

5. La società chiude con una perdita di € 6.781, che si ritiene essere fisiologica in considerazione del 

fatto che la società ha svolto la sua attività solo per un periodo limitato dell’anno. 
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6. Nel corso del 2021, la società ha acquistato le immobilizzazioni materiali ed immateriali, funzionali  

allo svolgimento dell’attività, sono analiticamente indicate nelle tabelle che seguono suddivise con 

la indicazione di quelle ammesse al contributo precisato al precedente punto 1: 

 

IMMOBILIZZAZIONI AMMESSE A CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI 

Costi di pubblicita' Progetto logo e brand- Grant Alberto         8.320,00 

Attrezzatura varia e minuta Carrello – Robinson       12.000,00 

Macchine d'ufficio elettroniche NOTEBOOK/STAMPANTE/REG DI CASSA - NETCOM SRL         3.000,00 

Attrezzatura specifica  Mongolfiera Mod S-105B 3.250m3 con acces - Ultramagic SA     110.800,00 

Automezzi Automezzo Dodge - Robinson srl       38.000,00 

Software capitalizzato Software per la gestione dei servizi- Sevenda srl         6.000,00 

Software capitalizzato Software-Lasco' srl       10.000,00 

  Totale   188.120,00  

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI 

Attrezzatura varia e minuta Accessori vari per volo in mongolfiera            599,56 

Attrezzatura varia e minuta Attrezzatura varia per volo in mongolfiera            368,93 

Attrezzatura varia e minuta Attrezzature varia per volo in mongolfiera            274,13 

Attrezzatura varia e minuta Attrezzatura varia per volo in mongolfiera            111,52 

Attrezzatura varia e minuta Indumenti da lavoro         1.159,80 

Macchine d'ufficio elettroniche Telefono Cellulare XIAOMI            181,96 

Autovetture Veicolo Mahindra         5.701,66 

Altri beni immateriali Perizi tecnica-081lab srl         2.000,00 

Altri beni immateriali consulenza inziale volo in mongolfiera Barbieri Edoardo         2.000,00 

Costi di impianto  COSTI DI IMPIANTO- ENAC            108,00 

Costi di impianto  COSTI DI IMPIANTO PER CONSEGU PATENTI  DELTA SNC            691,92 

Costi di impianto  COSTI DI IMPIANTO – ENAC            108,00 

Costi di impianto  COSTI DI IMPIANTO ENAC            268,00 

Costi di impianto  COSTI DI IMPIANTO ENAC            236,00 

Costi di impianto  COSTI DI IMPIANTO 3P EXPRESS            370,00 

  Totale     14.179,48  

 

Situazione economica finanziaria 

Si rimette nel prosieguo la situazione patrimoniale ed il conto economico al 31-12-2021 della società: 

STATO PATRIMONIALE   

 ATTIVITA'  

 IMMOBILIZZAZIONI   

 Immobilizzazioni immateriali  

 Spese societarie                      1.932,24  

 Costi di impianto e di ampliamento                      1.781,92  
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 Software capitalizzato                    16.000,00  

 Altri beni immateriali                      4.000,00  

 Costi di pubblicità                      8.320,00  

                  32.034,16  

 Immobilizzazioni materiali  

 Attrezzatura varia e minuta                    14.513,94  

 Attrezzature                   110.800,00  

 Macchine d'ufficio elettroniche                      3.181,96  

 Automezzi                    38.000,00  

 Autoveicoli                      5.701,66  

                172.197,56  

 Totale immobilizzazioni                  204.231,72  

 ATTIVO CIRCOLANTE  

 Rimanenze  

 Rimanenze carburante GPL                         430,00  

                       430,00  

 Crediti  

 Crediti verso clienti                      3.608,80  

 Crediti vari                      3.600,00  

                    7.208,80  

 Crediti tributari  

 Erario c/IVA                    16.196,76  

                  16.196,76  

 Disponibilità liquide (banca)  

 Banca di Credito Cooperativo                      1.998,73  

 Banca di Credito Cooperativo (vincolato)                    13.258,32  

                  15.257,05  

 Disponibilità liquide (cassa)  

 Cassa                         473,97  

                       473,97  

 Totale attivo circolante                    39.566,58  

 RATEI E RISCONTI ATTIVI  

 Risconti attivi                          51,23  

                        51,23  

 Totale attività                  243.849,53  

 PASSIVITA'  

 PATRIMONIO NETTO  
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 Capitale sociale                    10.000,00  

 Versamenti in conto capitale                    10.000,00  

 Perdite portate a nuovo  -                   2.594,74  

 Margine di periodo  -                 6.781,12  

                  10.624,14  

 FONDI E PASSIVITA' A M/L TERMINE  

 Finanziamento dei soci  

 Finanziamenti infruttiferi dei soci                    43.769,00  

                  43.769,00  

 Fondo ammortamento  

 F.do amm.to immobilizzazioni immateriali                      8.209,28  

 F.do amm.to immobilizzazioni materiali                    11.459,46  

                  19.668,74  

 Totale passività a m/l termine                    63.437,74  

 PASSIVITA' A BREVE TERMINE  

 Debiti commerciali  

 Debiti verso fornitori                    48.027,76  

 Fatture da ricevere                      4.081,89  

                  52.109,65  

 Debiti tributari  

 Erario c/ritenute lavoro autonomo                         120,00  

                       120,00  

 Totale passività a breve 

termine                    52.229,65  

 RATEI E RISCONTI PASSIVI  

 Risconti passivi                  117.558,00  

                117.558,00  

 Totale passività                  243.849,53  

                             -    

 CONTO ECONOMICO  

 VALORE DELLA PRODUZIONE  

 Ricavi  

 Corrispettivi                      9.991,91  

 Prestazione di servizi                         518,03  

 Sponsorizzazioni                      2.440,00  

                  12.949,94  

 Altri ricavi e proventi  
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 Quota contributo in c/impianti                    14.922,00  

                  14.922,00  

 Totale valore della 

produzione                  27.871,94  

 COSTI DIRETTI, GENERALI ED AMMINISTRATIVI  

 Altri acqusiti  

 Acquisti materiali di consumo                          25,85  

 Acquisto beni inf. € 516,46                          89,36  

 Carburanti GPL                      2.394,50  

                    2.509,71  

 Variazione delle rimanenze  

 Rimanenze finali GPL  -                     430,00  

-                     430,00  

 Servizi  

 Compenso sindaco unico                       1.500,00  

 Cfonsulenza marketing                      1.180,33  

 Consulenze amministrative                         600,00  

 Spese telefoniche                           24,42  

 Rimborsi spese                         600,00  

 Altri costi                         400,00  

 Cassa di previdenza                          48,00  

 Altre spese amministrative                         234,40  

 Assicurazioni                      2.076,77  

 Commissioni bancarie                         499,93  

                    7.163,85  

 Ammortamento immobilizzazioni immateriali  

 Ammortamento immobilizzazioni immateriali                      7.822,83  

                    7.822,83  

 Ammortamento immobilizzazioni materiali  

 Ammortamento immobilizzazioni materiali                    11.459,46  

                  11.459,46  

 Oneri diversi di gestione  

 Spese per alberghi e ristoranti                      4.463,39  

 Spese di viaggio                         262,73  

 Spese commerciali varie                          63,60  

 Multe                         122,10  

 Vidimazioni                         619,74  

 Diritti camerali                         144,58  
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 Imposta di registro                         400,00  

 Valori bollati                          48,00  

 Arrotondamenti                            1,97  

                               -                      6.126,11  

 Totale costi generali ed 

amministratori                    34.651,96  

 Margine operativo netto  -                   6.780,02  

 GESTIONE FINANZIARIA  

 Oneri finanziari  

 Interessi passivi                             1,10  

                          1,10  

 Saldo della gestione 

finanziaria  -                         1,10  

 Margine netto ante imposte  -                 6.781,12  

 

Altre informazioni 

La società non ha in essere alcun tipo di contenzioso e/o di controversia.  

Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire. 

   

Monitoraggio svolto dall’organo di controllo 

Il sindaco unico ha svolto in modo sistematico le verifiche poste a suo carico dalla normativa civilistica e 

dallo statuto della società, all’esito di ciascuna, non è stato sollevato alcun rilievo.     

 

Pontelatone (CE), 31-03-2022 

             L’Amministratore Unico 

        (Emma Taricco)  

 

 

 

 


