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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE 
CARBONIA IGLESIAS  

Sede:  AGGLOMERATO IND.LE PORTOVESME 
PORTOSCUSO CI  

Capitale sociale:  30.800,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  CA  

Partita IVA:  00377860929  

Codice fiscale:  00377860929  

Numero REA:  223071  

Forma giuridica:  CONSORZIO DI CUI AL DLGS 267/2000  

Settore di attività prevalente (ATECO):  360000  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 
 

Bilancio al 31/12/2014  
 

Stato Patrimoniale Ordinario  

 31/12/2014 31/12/2013 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  6) Immobilizzazioni in corso e acconti 206.721 199.374 

 Totale immobilizzazioni immateriali 206.721 199.374 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 

  1) Terreni e fabbricati 2.346.935 2.346.910 
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 31/12/2014 31/12/2013 

  2) Impianti e macchinario 26.529 - 

  3) Attrezzature industriali e commerciali 20.082 12.611 

  4) Altri beni 17.726 28.365 

 Totale immobilizzazioni materiali 2.411.272 2.387.886 

 III - Immobilizzazioni finanziarie - - 

  1) Partecipazioni in - - 

   a) imprese controllate - 10.000 

  Totale partecipazioni - 10.000 

  2) Crediti - - 

   a) verso imprese controllate - 494.139 

    esigibili entro l'esercizio successivo - 494.139 

   d) verso altri 492.326 456.070 

    esigibili entro l'esercizio successivo 492.326 456.070 

    esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

  Totale crediti 492.326 950.209 

  3) Altri titoli 1.009.125 - 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 1.501.451 960.209 

Totale immobilizzazioni (B) 4.119.444 3.547.469 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze - - 

  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 779.782 779.782 

 Totale rimanenze 779.782 779.782 

 II - Crediti - - 

  1) verso clienti 2.464.968 1.647.692 

   esigibili entro l'esercizio successivo 2.464.968 1.647.692 

   esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

  4-bis) Crediti tributari 137.465 3.304 

   esigibili entro l'esercizio successivo 137.465 3.304 

   esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

  5) verso altri 59.129 217.069 

   esigibili entro l'esercizio successivo 59.129 217.069 

   esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

 Totale crediti 2.661.562 1.868.065 

 IV - Disponibilità liquide - - 
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 31/12/2014 31/12/2013 

  1) Depositi bancari e postali 1.221.116 2.361.521 

  3) Danaro e valori in cassa 1.702 227 

 Totale disponibilità liquide 1.222.818 2.361.748 

Totale attivo circolante (C) 4.664.162 5.009.595 

D) Ratei e risconti   

 Ratei e risconti attivi 17.468 - 

Totale ratei e risconti (D) 17.468 - 

Totale attivo 8.801.074 8.557.064 

Passivo   

A) Patrimonio netto 5.287.846 4.776.147 

 I - Capitale 30.800 30.800 

 VII - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Riserva avanzo di fusione 196.237 - 

  Varie altre riserve 13.879.554 13.879.553 

 Totale altre riserve 14.075.791 13.879.553 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 9.134.206- 9.040.686- 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio - - 

  Utile (perdita) dell'esercizio 315.461 93.520- 

 Utile (perdita) residua 315.461 93.520- 

 Totale patrimonio netto 5.287.846 4.776.147 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 489.599 458.939 

D) Debiti   

 4) Debiti verso banche 249.733 279.112 

  esigibili entro l'esercizio successivo 30.806 218.927 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 218.927 60.185 

 6) Acconti 73.928 73.928 

  esigibili entro l'esercizio successivo 73.928 73.928 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

 7) Debiti verso fornitori 2.109.163 1.971.420 

  esigibili entro l'esercizio successivo 2.109.163 1.971.420 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

 12) Debiti tributari 200.386 168.188 

  esigibili entro l'esercizio successivo 200.386 168.188 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
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 31/12/2014 31/12/2013 

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 61.751 71.496 

  esigibili entro l'esercizio successivo 61.751 71.496 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

 14) Altri debiti 327.477 755.647 

  esigibili entro l'esercizio successivo 327.477 755.647 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

Totale debiti 3.022.438 3.319.791 

E) Ratei e risconti   

 Ratei e risconti passivi 1.191 2.187 

Totale ratei e risconti 1.191 2.187 

Totale passivo 8.801.074 8.557.064 

 

Conti d'Ordine 

 31/12/2014 31/12/2013 

Conti d'ordine   

 Impegni assunti dall'impresa 31.857.987- 34.867.439- 

Totale conti d'ordine 31.857.987- 34.867.439- 
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Conto Economico Ordinario  

 31/12/2014 31/12/2013 

A) Valore della produzione   

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.781.151 3.719.725 

 5) Altri ricavi e proventi - - 

  Contributi in conto esercizio 24.559 - 

  Altri 81.101 202.664 

 Totale altri ricavi e proventi 105.660 202.664 

Totale valore della produzione 3.886.811 3.922.389 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.050.809 1.099.846 

 7) per servizi 494.760 599.816 

 8) per godimento di beni di terzi 5.962 8.245 

 9) per il personale - - 

  a) Salari e stipendi 1.492.114 1.532.539 

  b) Oneri sociali 358.756 365.431 

  c) Trattamento di fine rapporto 101.577 103.443 

  e) Altri costi 872 1.445 

 Totale costi per il personale 1.953.319 2.002.858 

 10) Ammortamenti e svalutazioni - - 

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 1.271 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 13.226 17.704 

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide 15.950 8.300 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 29.176 27.275 

 14) Oneri diversi di gestione 45.572 46.297 

Totale costi della produzione 3.579.598 3.784.337 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 307.213 138.052 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) Altri proventi finanziari - - 

  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - 

   altri 2.965 2.574 

  Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 2.965 2.574 
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 31/12/2014 31/12/2013 

  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 99.593 - 

  d) Proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 189 17.504 

  Totale proventi diversi dai precedenti 189 17.504 

 Totale altri proventi finanziari 102.747 20.078 

 17) Interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 14.310 14.683 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 14.310 14.683 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 88.437 5.395 

E) Proventi e oneri straordinari   

 20) Proventi - - 

  Altri 180.973 65.960 

 Totale proventi 180.973 65.960 

 21) Oneri - - 

  Altri 69.008 210.245 

 Totale oneri 69.008 210.245 

Totale delle partite straordinarie (20-21) 111.965 144.285- 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 507.615 838- 

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

 Imposte correnti 192.154 92.682 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 192.154 92.682 

23) Utile (perdita) dell'esercizio 315.461 93.520- 

 



 CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE CARBONIA IGLESIAS  Bilancio al 31/12/2014  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 7 

 

 

Nota Integrativa parte iniziale 

Introduzione 

 Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2014.  
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 
nazionali così come pubblicati 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.  
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.  
 

Criteri di formazione 

Redazione del Bilancio 
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.  
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 
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'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.  
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile.  

Principi di redazione del bilancio 
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. 
Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.  

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio 
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti. 
Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.  
Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.  
Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.  
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Criteri di valutazione 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  
Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

Altre informazioni 

Valutazione poste in valuta 
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

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

Nota Integrativa Attivo 

Introduzione 
 I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del 
Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri 
applicati nello specifico.  

Immobilizzazioni immateriali 

Introduzione 
 Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. 
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 
L'ammortamento è stato operato in conformità al piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del 
costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto. 
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.  
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 
perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali.  
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Introduzione 
 Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad zero le immobilizzazioni 
immateriali ammontano ad € 206.721. 
Nella seguente tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 Immobilizzazioni immateriali in corso e 
acconti Totale immobilizzazioni immateriali 

Valore di inizio esercizio   

Costo 199.374 199.374 

Rivalutazioni - - 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - - 

Svalutazioni - - 

Valore di bilancio 199.374 199.374 

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizioni 7.347 7.347 

Riclassifiche (del valore di bilancio) - - 

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio) - - 

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio - - 

Ammortamento dell'esercizio - - 

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - - 

Altre variazioni - - 

Totale variazioni 7.347 7.347 

Valore di fine esercizio   

Costo 206.721 206.721 

Rivalutazioni - - 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - - 

Svalutazioni - - 

Valore di bilancio 206.721 206.721 

 

Commento 

Trattandosi si immobilizzazioni in corso di realizzazione non si rilevano ammortamenti 
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Commento 

 Dettaglio composizione costi pluriennali 
Nei seguenti prospetti è illustrata la composizione dei costi di impianto e di ampliamento e dei costi di ricerca, di sviluppo 
e di pubblicità. 
Di seguito è illustrata la composizione dei costi ricerca e sviluppo in corso. 
Le voci in commento sono state iscritte nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale, in quanto aventi, secondo 
prudente giudizio, utilità pluriennale. Trattandosi di immobilizzazioni in corso, al termine dell’ultimazione saranno 
ammortizzate nel rispetto del periodo massimo costituito da un arco temporale di cinque anni. 
Le immobilizzazioni immateriali in corso, sono costituite da “Costi ricerca e sviluppo in corso” relativi alla gestione del 
“Progetto Risanamento Falda” (di cui il Consorzio è soggetto promotore) sostenute dal Consorzio congiuntamente alle 
imprese operanti nelle aree consortili aderenti al Progetto. Si precisa che trattasi di un progetto ben definito, per il quale si 
ha una ragionevole certezza in merito alla relativa fattibilità e che si prevede il recupero dei costi sostenuti, seppur 
indirettamente, tramite i ricavi che il progetto produrrà negli anni successivi al completamento dello stesso con la 
realizzazione delle bonifiche. 
Le somme ricevute dalle imprese operanti nelle aree consortili aderenti al Progetto quale quota parte di competenza delle 
stesse, trattandosi di acconti, almeno fintanto che il progetto non sarà ultimato e rendicontato, sono invece allocate nella 
voce Debiti per contributi ambientali; 
Nel corso dell’esercizio sono state contabilizzate, ad incremento delle predette immobilizzazioni immateriali, i costi 
sostenuti dal Consorzio di competenza dell’anno, quantificati in euro 7.347. 
Si precisa che, per effetto dell’indicata metodologia di contabilizzazione, una volta ultimata la fase progettuale, con la 
definitiva rendicontazione delle somme spese e la predisposizione dell’effettivo piano di riparto delle stesse con le imprese 
aderenti al Progetto, si procederà alla rilevazione del ricavo conseguito dal Consorzio per il tramite del definitivo 
riaddebito delle somme spese per la quota parte di ciascuna (che si realizzerà esclusivamente con l’ultimazione e 
approvazione definitiva del progetto), con successivo storno dello stesso con contestuale decurtazione dalla voce di 
Immobilizzazione immateriale (quota parte di contributo alla spesa ottenuto dalle imprese aderenti al progetto). 
Al termine del progetto la voce Costi di ricerca e sviluppo sarà pertanto costituita esclusivamente dalla quota di costi 
sostenuti ed effettivamente rimasti a carico del Consorzio e sarà oggetto di ammortamento secondo un piano di 
ammortamento da definirsi. 
 

Immobilizzazioni materiali 

Introduzione 
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso. 
Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione, oltre che al netto dei 
contributi pubblici ottenuti per il relativo acquisto/realizzazione. 
In particolare, con riferimento ai beni realizzati e/o acquistati per il tramite di contributi pubblici, si rileva che le 
infrastrutture interamente realizzate con contributi pubblici che sono destinate a rimanere nella disponibilità del Consorzio 
e delle quali lo stesso risulta proprietario, costituite dalle opere rientranti nelle dotazioni per lo svolgimento delle finalità 
istituzionali (acquedotto, rete fognaria, strade consortili, impianto di depurazione, opere portuali, opere elettriche, ecc.) 
sono interamente raggruppate nella voce “Impianti e Macchinari” - Infrastrutture; con riferimento a tali beni – a seguito 
della modifica ai criteri di  contabilizzazione in bilancio intervenuta in anni precedenti – non si è proceduto allo 
stanziamento dei relativi ammortamenti in quanto il “costo” a carico del consorzio per effetto dei contributi pubblici 
ricevuti risulta pari a zero; i fondi ammortamento pregressi e la quota parte di contributi pubblici fino a concorrenza del 
relativo valore sono contabilizzati a decurtazione del costo storico. 
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Con riferimento ai lavori su delega R.A.S., interamente realizzati con relativi fondi regionali, dei quali il Consorzio 
rappresenta esclusivamente il soggetto attuatore per conto della stessa - a seguito della modifica ai criteri di  
contabilizzazione in bilancio intervenuta in anni precedenti - sono evidenziati tra i conti d’ordine. 
Ad eccezione di quanto sopra specificato per le infrastrutture interamente realizzate con contributi pubblici, si rileva che il 
valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi 
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento 
sistematico a Conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento 
dell’entrata in funzione dei beni, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani sono 
formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo. Si 
evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle 
immobilizzazioni materiali.  
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente. 
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile.  

Terreni e fabbricati 
Con particolare riferimento agli immobili sociali, si precisa che gli stessi non sono stati assoggettati ad ammortamento, dal 
momento che tali cespiti non subiscono significative riduzioni di valore per effetto dell’uso. Eventuali riduzioni di valore 
risultano infatti compensate dalle manutenzioni conservative di cui sono oggetto.  

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Introduzione 
 Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 53.678.199; i fondi di 
ammortamento risultano essere pari ad € 10.975.902, mentre i contributi pubblici ricevuti per la relativa realizzazione 
risultano essere pari ad € 41.141.599. 
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 Terreni e fabbricati Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre immobilizzazioni 
materiali 

Totale 
immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio 
esercizio      

Costo 2.347.450 50.789.025 120.882 384.230 53.641.587 

Rivalutazioni - - - - - 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

540 10.497.999 108.271 355.865 10.962.675 

Svalutazioni - 40.291.026 - - 40.291.026 

Valore di bilancio 2.346.910 - 12.611 28.365 2.387.886 

Variazioni 
nell'esercizio      

Incrementi per 
acquisizioni 385 26.529 9.206 492 36.612 

Riclassifiche (del - - - - - 
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 Terreni e fabbricati Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre immobilizzazioni 
materiali 

Totale 
immobilizzazioni 

materiali 

valore di bilancio) 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del valore 
di bilancio) 

- - - - - 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

- - - - - 

Ammortamento 
dell'esercizio 360 - 1.734 11.131 13.225 

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio - - - - - 

Altre variazioni - - - - - 

Totale variazioni 25 26.529 7.472 10.639- 23.387 

Valore di fine 
esercizio      

Costo 2.347.835 50.815.554 130.088 384.722 53.678.199 

Rivalutazioni - - - - - 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

900 10.497.999 110.005 366.996 10.975.900 

Svalutazioni - 40.291.026 - - 40.291.026 

Valore di bilancio 2.346.935 26.529 20.083 17.726 2.411.273 

 

Commento 
Le infrastrutture interamente realizzate con contributi pubblici destinate a rimanere nella disponibilità del Consorzio e 
delle quali lo stesso risulta proprietario sono pari a euro50.789.025.  Ii fondi ammortamento pregressi pari a euro 
10.497.999 e la quota parte di contributi pubblici fino a concorrenza del relativo valore pari a euro 40.291.026 sono 
contabilizzati a decurtazione integrale  del costo storico 
I contributi pubblici ricevuti per il relativo acquisto e/o realizzazione sono stati inseriti nella voce svalutazioni.. 

Commento 
  

Operazioni di locazione finanziaria 

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria 

Commento 
 La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  
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Immobilizzazioni finanziarie 

Introduzione 

Altri titoli 
Gli altri titoli, interamente costituiti da BTP (BTP 4% 02/37 codice ISIN IT0003934657 valore nominale 1.000.000,00) 
sono stati valutati a costi specifici  

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie 

Introduzione 

 Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie 

 Partecipazioni in imprese 
controllate Totale Partecipazioni Altri titoli 

Valore di inizio esercizio    

Costo 10.000 10.000 - 

Rivalutazioni - - - 

Svalutazioni - - - 

Valore di bilancio 10.000 10.000 - 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizioni - - 1.009.124 

Decrementi per alienazioni 10.000 10.000 - 

Svalutazioni - - - 

Rivalutazioni - - - 

Riclassifiche - - - 

Altre variazioni - - - 

Totale variazioni 10.000- 10.000- 1.009.124 

Valore di fine esercizio    

Costo - - 1.009.124 

Rivalutazioni - - - 

Svalutazioni - - - 

Valore di bilancio - - 1.009.124 

 

Commento 
La partecipazione verso la controllata SCS S.r.l. (100%) è stata oggetto di "annullamento" nel corso dell'esercizio a seguito 
di avvenuto perfezionamento della procedura di fusione per incorporazione, con conseguente imputazione nella contabilità 
del Consorzio delle poste attive e passive afferenti la stessa. 
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Si precisa che per effetto dell'annullamento della partecipazione è stato rilevato un avanzo da fusione di euro 196.237, 
iscritto tra le poste del patrimonio netto in apposita voce 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti 

Introduzione 
 Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Crediti verso imprese controllate 494.139 494.139- - 

Crediti verso altri 456.070 36.256 492.326 

Totale 950.209 457.883- 492.326 

 

Commento 
I crediti verso la controllata SCS S.r.l. (100%) sono stati oggetto di "annullamento" nel corso dell'esercizio a seguito di 
avvenuto perfezionamento della procedura di fusione per incorporazione. 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 

Introduzione 
 Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.  

Valore delle immobilizzazioni finanziarie 

Introduzione 
 Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”.  

Commento 
In particolare, gli altri titoli, sono interamente costituiti da BTP (BTP 4% 02/37 codice ISIN IT0003934657 valore 
nominale 1.000.000,00), valutati a costi specifici  

Attivo circolante 

Introduzione 
 Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del 
Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.  

Rimanenze 

Introduzione 

Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto e/o di produzione. 
Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione 
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Analisi delle variazioni delle rimanenze 

 Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 779.782 779.782 

Totale 779.782 779.782 

 

Commento 
Si precisa che  le rimanenze sono interamente costituite da tarreni ricadenti nell'agglomerato industriale di Portoscuso da 
destinare alla rivendita   

Attivo circolante: crediti 

Introduzione 
 I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 
comma 1, n. 8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 
svalutazione crediti dell’ammontare complessivo di euro 650.135 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Introduzione 

 Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante 
nonché,  se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.  

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

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

Crediti verso clienti 1.647.692 817.276 2.464.968 

Crediti tributari 3.304 134.161 137.465 

Crediti verso altri 217.069 157.940- 59.129 

Totale 1.868.065 793.497 2.661.562 

 

Commento 

Si precisa che il fondo svalutazione crediti è interamente riferibile ai crediti verso clienti. 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

Introduzione 

 Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.  
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Commento 

  

Attivo circolante: disponibilità liquide 

Introduzione 
 Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.  

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 2.361.521 1.140.405- 1.221.116 

Denaro e valori in cassa 227 1.475 1.702 

Totale 2.361.748 1.138.930- 1.222.818 

 

Commento 

  

Commento 
  

Ratei e risconti attivi 

Introduzione 
 I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi.  

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi 

 Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Disaggio su prestiti - - 

Ratei attivi 16.522 16.522 

Altri risconti attivi 947 947 

Totale ratei e risconti attivi 17.469 17.469 

 

Commento 
 Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.  

Descrizione Dettaglio Importo esercizio 
corrente 

Ratei e risconti attivi   
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Descrizione Dettaglio Importo esercizio 
corrente 

 Ratei attivi 16.522 

 Risconti attivi 947 

 Arrotondamento 1- 

 Totale 17.468 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Introduzione 
 Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  

Commento 

  

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 

Introduzione 
 Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni 
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.  

Patrimonio netto 

Introduzione 
 Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28. 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Introduzione 
 Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.  

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 Valore di inizio 
esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Differenza di 
quadratura 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 30.800 - - - - 30.800 
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 Valore di inizio 
esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Differenza di 
quadratura 

Valore di fine 
esercizio 

Riserva avanzo di 
fusione - - 196.237 - - 196.237 

Varie altre riserve 13.879.553 - 2 - 1- 13.879.555 

Totale altre riserve 13.879.553 - 196.239 - 1- 14.075.792 

Utili (perdite) 
portati a nuovo 9.040.686- - 93.520- - - 9.134.206- 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 93.520- 93.520 - 315.461 - 315.461 

Totale 4.776.147 93.520 102.719 315.461 - 5.287.847 

 

Dettaglio varie altre riserve 

Descrizione Importo 

Altre riserve 13.879.552 

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 2 

Totale 13.879.554 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Introduzione 
 Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.  

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto 

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile 

Capitale 30.800 Capitale B 30.800 

Riserva avanzo di fusione 196.237 Capitale A;B 196.237 

Varie altre riserve 13.879.554 Capitale A;B 13.879.554 

Totale altre riserve 14.075.791 Capitale B 14.075.791 

Utili (perdite) portati a 
nuovo 9.134.206- Utili B 9.134.206- 

Totale 4.972.385   4.972.385 

Quota non distribuibile    4.972.385 

Residua quota distribuibile    - 
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazioni 

    

Altre riserve 13.879.552 Capitale  

Riserva diff. arrotond. unita' di 
Euro 2 Capitale  

Totale 13.879.554   

 

Commento 

 Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato: 
• A: per aumento di capitale 
• B: per copertura perdite 
• C: per distribuzione ai soci 

  

Commento 
  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Introduzione 
 Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio.  

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

458.939 93.849 63.189 30.660 489.599 

Totale 458.939 93.849 63.189 30.660 489.599 

 

Commento 
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Debiti 

Introduzione 
 I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.  

Variazioni e scadenza dei debiti 

Introduzione 
 Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni 
relative alla scadenza degli stessi.  

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre 5 

anni 

Debiti verso banche 279.112 29.379- 249.733 79.996 

Acconti 73.928 - 73.928 - 

Debiti verso fornitori 1.971.420 137.743 2.109.163 - 

Debiti tributari 168.188 32.198 200.386 - 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 71.496 9.745- 61.751 - 

Altri debiti 755.647 428.170- 327.477 - 

Totale 3.319.791 297.353- 3.022.438 79.996 

 

Commento 

  

Suddivisione dei debiti per area geografica 

Introduzione 
 Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Introduzione 
 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 
garanzie reali.  

Finanziamenti effettuati da soci della società 

Introduzione 
 La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.  
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Commento 
  

Ratei e risconti passivi 

Introduzione 
 I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi.  

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi 

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

Ratei passivi 2.187 996- 1.191 

Aggio su prestiti emessi - - - 

Altri risconti passivi - - - 

Totale ratei e risconti passivi 2.187 996- 1.191 

 

Commento 
 Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.  

Descrizione Dettaglio Importo esercizio 
corrente 

Ratei e risconti passivi   

 Ratei passivi 1.191 

 Totale 1.191 

 

Commento 

 

CONTI D’ORDINE 

Con riferimento ai conti d’ordine si rileva che negli stessi risultano i fondi erogati dalla R.A.S. per lavori in delega in corso 
di realizzazione. In particolare, a fronte dei finanziamenti deliberati, si rilevano distintamente, per ciascun finanziamento, 
le somme erogate, le spese effettuate (lavori già realizzati contabilizzati per cassa) e le somme in giacenza presso il 
relativo conto corrente R.A.S. a firma del Consorzio. 
Nel dettaglio si rilevano i seguenti finanziamenti. 
 

Finanziamento  
 

 Importo    Somme   Residuo  

 erogato   spese   su c/c  
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Banchina lato est I° lotto 
               

21.041.151        21.040.014               1.137  

Bonifica fondali portuali - escavo piccolo 
                   

258.228             255.754               2.475  

Banchina lato est II° lotto - escavo grosso 
                

3.855.437          3.855.437                   -   

Secondo ingresso al porto strada periporrtuale 
                

1.562.799          1.188.151           374.648  

Ripristino e bonifica aree di cava 
                   

964.987             947.415             17.572  

Caratterizzazione delle aree consortili 
                   

418.000             215.042           202.958  

Caratterizzazione escavo grosso 
                     

40.000               19.138             20.862  

Ampliamento impianto di depurazione 
                

1.125.000             588.730           536.270  

Realizzazione infrastrutture. Agglomerato industriale 
                   

263.393             263.354                   40  

Ripristino sezione assorbimento resine 
                     

58.750               55.256               3.494  

Linea d'azione nuovo escavo 
                

2.270.242                7.167        2.263.076  

Totale 
               

31.857.987        28.435.456        3.422.531  

 
 

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti d'ordine 

Commento 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.  
 

Nota Integrativa Conto economico 

Introduzione 

 I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile. 

Valore della produzione 

Introduzione 
 I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto 
concerne: 

• le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimenti al momento di consegna o spedizione dei beni; 
• le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione; 
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I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 
oneri della gestione caratteristica.  

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

Introduzione 
 Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.  

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Distribuzione acqua industriale 1.128.961 

Distribuzione acqua potabile 261.289 

Depurazione acqua industriale 1.171.807 

Depurazione acqua civile 362.251 

Locazione immobili 682.353 

Concessioni 174.491 

Arrotondamento 1- 

Totale 3.781.151 

 - 

 - 

 

Commento 

  

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

Introduzione  

 Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiche.  

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica 

Area geografica Valore esercizio corrente 

Italia 3.781.151 

Totale 3.781.151 

 

Commento 
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Commento 
  

Costi della produzione 

Commento 
 I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle 
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 
I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e 
premi.  

Proventi e oneri finanziari 

Introduzione  
 I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio. 

Composizione dei proventi da partecipazione 

Introduzione 
 Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.  

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Introduzione 
 Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del Codice 
Civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.  

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

 Debiti verso banche Altri Totale 

Interessi ed altri oneri finanziari 13.046 1.264 14.310 

 

Commento 

  

Proventi e oneri straordinari 

Commento 
 Proventi straordinari 
La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 
dell’impresa. 
La composizione degli stessi è indicata nel seguito:  
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Descrizione Dettaglio Importo esercizio 
corrente 

Altri   

 Sopravvenienze attive non 
rateizzabili 180.973 

 Totale 180.973 

 

Oneri straordinari 
La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 
dell’impresa. La composizione degli stessi è indicata nel seguito:  

Descrizione Dettaglio Importo esercizio 
corrente 

Altri   

 Differenza di arrotondamento all' 
EURO -1 

 Sopravv.passive non gestionali 
inded. -69.007 

 Totale -69.008 

  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate 

Imposte correnti differite e anticipate 

Introduzione 
 Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non 
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.  

Commento 

  

Nota Integrativa Altre Informazioni 

Introduzione 

 Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis Codice Civile.  
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Dati sull'occupazione 

Introduzione 
 Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.  

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria 

 Dirigenti Quadri Impiegati Operai Totale dipendenti 

Numero medio 3 4 14 14 35 

 

Commento 
 La variazione del numero di dipendenti evidenziata rispetto all'esercizio precedente può essere illustrata come segue: 
Rispetto all'esecizio precedente si rileva la riduzione di 1 dirigente a seguito dell'avvenuta scadenza del contratto (non 
rinnovabile) del direttore generale. 

Compensi amministratori e sindaci 

Introduzione 
 La società non ha erogato compensi all’Organo amministrativo mentre sono stati deliberati compensi all’Organo di 
controllo, come riepilogato nella seguente tabella:  

Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci 

 Compensi a sindaci Totali compensi a amministratori e sindaci 

Valore 38.813 38.813 

 

Commento 
  

Compensi revisore legale o società di revisione 

Introduzione 
 Nella seguente tabella sono indicati i compensi spettanti nell’esercizio al revisore legale dei conti. 
.  

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 

 

Valore 
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Commento 
Il compenso  del collegio sindacale è omnicomprensivo, anche per l'attività di revisione. 

Categorie di azioni emesse dalla società 

Introduzione 
 Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.  

Titoli emessi dalla società 

Introduzione 
 La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.  

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

Introduzione 
La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.  

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

Introduzione 
 Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.  

Commento 

Patrimoni destinati a uno specifico affare 
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.  

Finanziamenti destinati a uno specifico affare 
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.  

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari 
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

Operazioni con parti correlate 
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.  
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Nota Integrativa parte finale 

Commento 
 Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare l'utile d'esercizio  
aparziale copertura delle perdite pregresse. 
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 
31/12/2014 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo 
Amministrativo.  
 
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 
 
 Portoscuso,  30/03/2015   
 
Per il Consiglio di Amministrazione  
 
 Giorgio Alimonda, Presidente  
 
 
 


