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NOTA INTEGRATIVA DELLA SOCIETA' 
 POLO UNIVERSITARIO SABINA UNIVERSITAS SOC.CONS. PER 

AZIONI 
 

BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL   30/09/2014 
(Redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile) 
 

La società opera per creare tutte le condizioni per favorire l’istituzione di corsi 
universitari di qualsiasi livello, corsi di perfezionamento di alta formazione e master 

riconosciuti con Università pubbliche, operando anche tramite convenzioni con 

Università, con Centri di ricerca scientifica, con Istituti di studi superiori italiani e 
stranieri, con Enti ed Organismi pubblici e privati, italiani e stranieri. 

Non è appartenente a gruppi e non detiene partecipazioni in società controllate o 

collegate. Non è controllata da altre società. 
 

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 30/09/2014, di cui la presente Nota Integrativa 

costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, c.1, codice civile, corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto del 

principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio. 
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti 

per l’obbligo di redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis, ultimo comma. 

 
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui 

redditi (TUIR) DPR 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni. 

 
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni 

prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo 

esposto nella riga di totale. 
 

Il differimento dei termini per l’approvazione del Bilancio al 30/09/2014 è motivato da 

esigenze di tipo contabile amministrativo che hanno portato ad una revisione di alcune 
voci di Bilancio come richiesto dal Collegio Sindacale dopo l’approvazione dello schema di 

bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione e anche dal fatto che il socio Provincia 

di Rieti abbia comunicato di non poter più mantenere la quota consortile nel Polo 
Universitario già dall’anno in corso 2014-2015. 
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CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO 

Art. 2427, n. 1 Codice Civile 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Introduzione 

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle 
altre norme del codice civile. Per la valutazione di casi specifici non espressamente 

regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai principi contabili nazionali formulati 

dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri/Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC).  

 

Principi generali di redazione del bilancio 

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: 

• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell'attività; 
• sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 

• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, 

indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 
• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se 

conosciuti dopo la chiusura di questo. 

 
La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico è la seguente: 

• lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le disposizioni degli artt.2423-

ter, 2424, 2425 e 2435-bis del Codice Civile; 
• per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato 

l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente; 

• l'iscrizione delle voci di stato patrimoniale e conto economico è stata fatta secondo i 
principi degli artt.2424-bis e 2425-bis del Codice Civile; 

• non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci; 

• i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel 
precedente esercizio; 

• i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili 

con quelli delle voci del bilancio dell'esercizio precedente; 
 

Al pari, ai sensi dell’art. 2435-bis comma 6 Codice civile, l’informativa di cui all’art. 2427 

comma 1 n. 22-bis è limitata alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con 
i maggiori azionisti/soci e con i membri degli organi di amministrazione e controllo. 

 

Ai sensi dell’art. 2435-bis comma 6 Codice civile, l’informativa di cui all’art. 2427 comma 
1 n. 22-ter è limitata alla natura e all’obiettivo economico degli eventuali accordi non 
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risultanti dallo Stato patrimoniale. 

 
La Nota integrativa contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute 

necessarie per fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, 

finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 
 

Ci si è avvalsi inoltre della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla 

gestione prevista dall’art. 2435-bis del Codice Civile in quanto sono riportate in Nota 
Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428. 

 

Si dà atto che le valutazioni di seguito illustrate sono state determinate nella prospettiva 
della continuazione dell’attività d’impresa e che, nel corso dell’esercizio, non sono stati 

erogati crediti, né sono state prestate garanzie a favore dei membri dell’Organo 

Amministrativo e del Collegio Sindacale, come pure non ne esistono al termine dello 
stesso. 

 
A T T I V O 
 
B - IMMOBILIZZAZIONI 
 
Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, 

comprensivo dei relativi oneri accessori, con il consenso, ove richiesto, del Collegio 
Sindacale, e risultano evidenziate in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato 

patrimoniale ed ammontano, al netto dei fondi, a euro 178.511. 

I costi pluriennali sono stati capitalizzati solo a condizione che potessero essere 
“recuperati” grazie alla redditività futura dell’impresa e nei limiti di questa. Se in esercizi 

successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederà a 

svalutare l’immobilizzazione. 
 

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e 

in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di 
ogni singolo bene o costo. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato 

ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 

dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo in ogni 
caso non superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrà eventualmente 

riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da 

quella originariamente stimata. Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, 
non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi precedenti. 

 

Non si evidenzia la necessità di operare svalutazioni ex-art. 2426, primo comma, n.3, 
codice civile. 
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Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che sono state iscritte nell’attivo dello 

Stato Patrimoniale sulla base di una prudente valutazione della loro utilità poliennale ed 
in particolare: 

 

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 
I costi di ricerca e sviluppo nonché i costi di pubblicità sostenuti sono normalmente 

spesati nell’esercizio.  

I costi di ricerca e sviluppo vengono patrimonializzati solo in presenza di progetti di 
particolare innovazione tecnologica nei materiali e/o processi con valenza strategica. 

I costi di pubblicità sono patrimonializzati in quanto di carattere eccezionale e non 

ricorrente e relativi ad azioni da cui la società ha la ragionevole aspettativa di importanti 
e duraturi ritorni economici.  

I costi di pubblicità risultano iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale per euro  69.888  

e sono ammortizzati in quote costanti in 5 anni. 
 

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno  
Sono iscritti in questa voce dell’attivo i costi sostenuti per le creazioni intellettuali alle 
quali la legislazione riconosce una particolare tutela e per i quali si attendono benefici 

economici futuri per la società.   

I costi patrimonializzati sono rappresentati da costi di acquisizione esterna. 
I diritti di brevetto e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono iscritti 

nell’attivo dello Stato Patrimoniale per euro 32.326 e sono ammortizzati in quote costanti 

in 3 anni.  
La voce B.I.3) dell’attivo è comprensiva dei costi di acquisizione a titolo di proprietà / 

licenza d’uso a tempo indeterminato di software applicativo, che sono ammortizzati in 3 

anni. 
 

Altre Immobilizzazioni Immateriali 
I costi iscritti in questa voce residuale sono ritenuti produttivi di benefici per la società 
lungo un arco temporale di più esercizi e sono caratterizzati da una chiara evidenza di 

recuperabilità nel futuro. Essi riguardano: 

- spese di manutenzione e migliorie su beni di terzi 
Le altre immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo dello Stato Patrimoniale per 

euro 76.297 sulla base del costo sostenuto e il relativo periodo di ammortamento è 

determinato in base al periodo produttivo di utilità per l’impresa. 
 

I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni di terzi sono iscritti nella 

voce in commento in quanto non separabili dai beni stessi. 
L’ammortamento è effettuato nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese 

sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo. 

 
Si ricorda, inoltre, che, secondo quanto previsto dall'art. 2426 del codice civile, primo 

comma, n. 5, secondo periodo,  fino a quando l’ammortamento dei costi ivi indicati non è 
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completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili 

sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati. 
 

Descrizione Durata vita utile 
Costi impianto e ampliamento 5 ANNI 
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 5 ANNI 
Diritti di brevetti industriali e opere dell’ingegno 5 ANNI 
Altre immobilizzazioni immateriali 5 ANNI 
Software 3 ANNI 

 
Immobilizzazioni Materiali 

Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione 
maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro  

490.069. 

 
Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla 

residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene. Per i beni non acquisiti presso 
terze economie, il costo di produzione comprende i soli costi direttamente imputabili al 

cespite.  

I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in 
presenza di un reale e “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o 

di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, 

infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i 
beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al conto economico. 

Il costo delle immobilizzazioni, è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un 

piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello 
stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce. 

Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al  30/09/2014 non si 

discosta da quello utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti. Il piano di 
ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una 

vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, 

oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di 
tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico” quali, per esempio, 

l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, ecc..  

 
Si precisa che nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti 

nell'attivo dello Stato Patrimoniale. 

 
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di 

ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono i seguenti: 

 
Descrizione Coefficienti 
Impianti e macchinari 7,50%, 15%, 25%, 30% 
Attrezzatura commerciale e industriale 15% 
Mobili e macchine ordinarie d’ufficio 12% 
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Macchine d’ufficio elettroniche 20% 
Automezzi strumentali 20% 
Autovetture e simili 25% 
Beni di importo non superiore a 516,45 €  100% 
Macchinari, apparecchi e attrezzature vari 15% 

 

 
Non si evidenzia, per l’esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex-art. 

2426, primo comma, n.3, codice civile. 

 
C – ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Rimanenze 

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono 
iscritte al costo “storico” di acquisto o di produzione, essendo tali valori non superiori al 

valore di presunto realizzo desumibile dall’andamento del mercato rilevabile alla fine 

dell’esercizio. 
Il totale delle rimanenze è riportato alla voce C.I. della sezione "attivo" dello stato 

patrimoniale per euro  3.001. 

 
Crediti 

Il totale dei crediti è evidenziato alla voce C.II. della sezione "attivo" dello stato 

patrimoniale per euro 4.403.366. Tali crediti sono stati valutati al valore di presunto 

realizzo. 
 

Il valore dei crediti commerciali corrisponde al valore della differenza tra il valore 

nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi precedenti, del 
tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze, ed incrementato della quota accantonata 

nell'esercizio. 

Al fine di tenere conto di eventuali perdite, al momento non attribuibili ai singoli crediti, 
ma fondatamente prevedibili, è stato accantonato al fondo svalutazione crediti un 

importo pari a euro 0 . 

 
 

Crediti tributari 

La voce crediti tributari accoglie i crediti verso l'amministrazione finanziaria non 
compensabili con i debiti tributari. Detti crediti sono comprensivi degli interessi di 

competenza calcolati in base alle modalità previste dalla normativa vigente. 
 

Imposte anticipate 

Le attività per imposte anticipate vengono contabilizzate solo se ritenute recuperabili dai 
futuri imponibili fiscali. 

 

Disponibilità liquide 
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Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello stato patrimoniale alla voce 

“C.IV.- Disponibilità liquide” per euro  11.109, corrispondono alle giacenze sui conti 
correnti intrattenuti presso le banche ed alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla 

chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale. 

 
ALTRI CRITERI DI VALUTAZIONE  
Ratei e risconti 

Nella voce D."Ratei e risconti attivi", esposta nella sezione "attivo" dello stato 
patrimoniale per complessivi euro  106.789 sono iscritti proventi di competenza 

dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura 

dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. 
Nella voce E."Ratei e risconti passivi", esposta nella sezione "passivo" dello stato 

patrimoniale per complessive euro  526.712 sono iscritti costi di competenza 

dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura 
dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. 

In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, 

l'entità dei quali varia in ragione del tempo. 
 

Altri Crediti e Debiti 

Gli altri crediti e debiti di bilancio sono evidenziati al valore nominale. 

 
Conversioni in valuta estera 

Non esistono in bilancio né debiti né crediti espressi originariamente in valuta estera. 

 
Trattamento di fine rapporto 

L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito 

maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, al 

netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. maturata, ai sensi dell’art. 
2120 codice civile, successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall’art.11, 

comma 4, del D.Lgs. n.47/2000, e risulta evidenziato alla voce C. della sezione "passivo" 

dello stato patrimoniale per euro  103.557. 
Il debito corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti 

alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si 

sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di 
lavoro in tale data. 

 

Ricavi e costi 

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della 

conclusione degli stessi, con l’emissione della fattura o con l’apposita “comunicazione” 

inviata al cliente. 
I proventi di natura finanziaria sono stati, infine, iscritti in base alla competenza 

economico-temporale. 

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, 



Pagina 9 
 

abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti 

e la prestazione dei servizi. 
 

Imposte dirette 

 
Le imposte sono determinate sulla base di una realistica stima degli imponibili e dei 

conseguenti oneri tributari di competenza dell'esercizio in applicazione della normativa 

vigente. La rilevazione della fiscalità differita riflette le differenze temporanee esistenti 
tra il valore attribuito ad una attività o ad una passività secondo criteri civilistici ed il 

valore attribuito alla stessa ai fini fiscali, valorizzata in base alle aliquote fiscali 

ragionevolmente stimate per i prossimi periodi d'imposta. 
In particolare: le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza 

della loro recuperabilità, mentre le imposte differite non sono iscritte qualora esistano 

scarse probabilità che il relativo debito insorga. Nel presente esercizio non sono rilevate 
imposte anticipate e differite non sussistendo differenze temporanee.  

Relativamente ai beni materiali strumentali acquisiti nel corso dell'esercizio, le suddette 

aliquote sono state applicate nella misura del 50% ritenendo che ciò consenta comunque 
la corretta rappresentazione in bilancio degli ammortamenti e del valore dei beni. 

 

Adattamenti ex art. 2423 ter c.c. 

Ai fini del rispetto del principio della comparazione dei dati di Bilancio nel tempo si sono 
resi necessari adattamenti delle voci dell’esercizio precedente, come disposto dall’art. 

2423 ter c.c., delle voci di Bilancio. Si è ritenuto opportuno ai fini della chiarezza, 

correttezza e veridicità di Bilancio effettuare gli adattamenti seguenti: 
• Classificazione dell conto “licenze d’uso” nella voce “Diritti di brevetto 

industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno” anziché 

“Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” per euro 807;  
• Classificazione del conto “Anticipazione Cred. Reg. Lazio” nella voce “Debiti 

verso Banche” anziché “Altri Debiti” per euro 500.000; 

• Classificazione del conto “Debiti per ravvedimenti da effettuare” nella voce 
“Debiti Tributari” anziché “Altri Debiti” per euro 4.134; 

• Classificazione del conto “Inail c/competenze” a credito nella voce dell’Attivo 

Circolante “Crediti verso altri” anziché con segno meno nella voce “Debiti 
verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale” per euro 2.275. 

 
MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

Art. 2427, n. 2 Codice Civile 
 
 

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 

Saldo al   30/09/2014 €  178.511 

Saldo al   30/09/2013 €   244.245 
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Variazioni €  (65.734) 

 

Sono così formate: 
 

 

I movimenti sono così sintetizzabili: 
 

	  	  
Valore	  netto	  	  al	  
01/10/2013	  

Ammortamento	  
dell'esercizio	   Saldo	  al	  30/09/2014	   Variazioni	  

Impianto	  e	  ampliamento	   0	   0	   0	   0	  

Ricerca,	  sviluppo	  e	  pubbl.	   88.982	   34.445	   69.888	   -‐19.094	  

Diritti	  di	  brevetto	  ind.	  E	  ut.	   39.373	   26.170	   32.326	   -‐7.047	  

Concessioni,	  licenze,	  marchi	   0	   0	   0	   0	  

Avviamento	   0	   0	   0	   0	  

Immobilizz.	  In	  corso	  e	  acconti	   0	   0	   0	   0	  

Altre	   115.890	   49.558	   76.297	   -‐39.593	  

Totale	   244.245	   110.173	   178.511	   -‐65.734	  

 

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 

Saldo al   30/09/2014  €  490.069 

Saldo al   30/09/2013 €  608.206 

Variazioni €  (118.137) 

 

Sono così formate: 

 
	  	   Costo	  storico	   Rivalutazioni	   Totale	  

immobilizzazioni	  
Fondo	  
ammort.	  

Saldo	  al	  
30/09/2014	  

Terreni	  e	  fabbricati	   0	   0	   0	   0	   0	  

Impianti	  e	  macchinari	   199.623	   0	   199.623	   128.277	   71.346	  

Attrezzature	  ind.	  E	  commerc.	   618.138	   0	   618.138	   428.246	   189.893	  

Altri	  beni	   1.072.580	   0	   1.072.580	   843.750	   228.830	  

Imm.	  Mat.	  In	  corso	  e	  acconti	   0	   0	   0	   0	   0	  

Totale	   1.890.341	   0	   1.890.341	   1.400.273	   490.069	  
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I movimenti sono così sintetizzabili 
 

	  	   Costo	  al	  01/10/2013	   Variazioni	   Ammortamenti	  
dell'esercizio	  

Saldo	  al	  
30/09/2014	  

Terreni	  e	  fabbricati	   0	   0	   0	   0	  

Impianti	  e	  macchinari	   67.345	   4.002	   27.011	   71.346	  

Attrezzature	  ind.	  E	  commerc.	   207.249	   -‐17.356	   77.574	   189.893	  

Altri	  beni	   333.612	   -‐104.782	   110.867	   228.830	  

Imm.	  Mat.	  In	  corso	  e	  acconti	   0	   0	   0	   0	  

Totale	   608.206	   -‐118.137	   215.453	   490.069	  

 
MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI 
Art. 2427, n. 3-bis Codice Civile 

 

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali e immateriali esistenti in bilancio 
è stata sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di 

valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti nello stato 

patrimoniale alla chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso ovvero 
tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono. 

 
VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI 

DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO 
Art. 2427, n. 4 Codice Civile 

 
A T T I V O 
 
Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante 
L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" 
dello stato patrimoniale: 

- Voce I – Rimanenze; 

- Voce II   - Crediti; 
- Voce III  - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni; 

- Voce IV - Disponibilità Liquide. 

L'ammontare di tale voce al  30/09/2014 è pari a euro  4.417.476. Rispetto al passato 
esercizio,  ha subito una variazione in diminuzione  pari a euro  142.011. 

 

Voce CI - Variazioni delle Rimanenze 
L’importo totale delle rimanenze è collocato nella sezione “attivo” dello stato patrimoniale 

alla voce “C.I” per un importo complessivo di euro  3.001. 

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni: 
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Saldo al  30/09/2014 €  3.001 
Saldo al  30/09/2013 €  2.467 

Variazioni €  534 

 
Le rimanenze finali sono così composte: 

 

Descrizione 
Valore al 

30/09/2014 

Valore al 

30/09/2013 
variazioni 

Materie prime, sussidiarie e di 

consumo 

3.001 2.467  534 

 

Voce CII - Variazioni dei Crediti 
L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello stato patrimoniale alla 
voce "C.II" per un importo complessivo di euro  4.403.366. 

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni: 

 

Saldo al  30/09/2014 € 4.403.366 

Saldo al  30/09/2013  € 4.552.166 

Variazioni €  (148.800) 

 

 
Attivo Circolante – Crediti – Composizione temporale 
 

	  	   Entro	  12	  mesi	   Oltre	  12	  mesi	   Oltre	  5	  anni	   Totale	  

Clienti	   37.649	   0	   0	   37.649	  

Imprese	  controllate	   0	   0	   0	   0	  

Imprese	  collegate	   0	   0	   0	   0	  

Imprese	  controllanti	   0	   0	   0	   0	  

Crediti	  tributari	  (bis)	   137.272	   0	   0	   137.272	  

Imposte	  anticipate	   0	   0	   0	   0	  

Vs	  Altri	   4.228.445	   0	   0	   4.228.445	  

Totale	   4.403.366	   0	   0	   4.403.366	  

 
Attivo Circolante – Crediti – Variazioni 
 

	  	  
Saldo	  al	  

01/10/2013	   Variazioni	   saldo	  al	  30/09/2014	  

Clienti	   46.638	   -‐8.989	   37.649	  

Imprese	  controllate	   0	   0	   0	  

Imprese	  collegate	   0	   0	   0	  

Imprese	  controllanti	   0	   0	   0	  

Crediti	  tributari	  (bis)	   144.908	   -‐7.636	   137.272	  

Imposte	  anticipate	   0	   0	   0	  
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Vs	  Altri	   4.360.620	   -‐132.175	   4.228.445	  

Totale	   4.552.166	   -‐148.800	   4.403.366	  
 

Nell’ambito della voce “Crediti verso Altri” sono, fra gli altri, ricompresi i crediti verso soci 
per il versamento della quota consortile per  complessivi € 2.877.285 e il credito verso la 

Regione Lazio non ceduti per i contributi maturati per € 540.421,76. 

 
Voce CIV - Variazioni delle Disponibilità Liquide 

Le disponibilità liquide, evidenziate nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce "C.IV", 

ammontano a euro  11.109.  
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni: 

 

Saldo al  30/09/2014 € 11.109 

Saldo al  30/09/2013 €  4.854 

Variazioni € 6.255 

 

  
Saldo	  al	  

01/10/2013	   Variazioni	   Saldo	  al	  30/09/2014	  
Depositi Bancari 3.844 7.227 11.071 
Assegni 0 0 0 
Denaro e valori in cassa 1.010 -972 38 
Totale 4.854	   6.255	   11.109	  

 

Voce D - Variazioni dei Ratei e Risconti Attivi 
I ratei ed i risconti attivi, evidenziati nella sezione "attivo" dello stato patrimoniale alla 
voce "D", ammontano a euro  106.789. 

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni: 

                 .    
 

Saldo al  30/09/2014 €  106.789 

Saldo al 30/09/2013 €  127.197 

Variazioni €  (20.408) 

 

 

 
La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione. 

 
P A S S I V O 
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Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto 
Il patrimonio netto ammonta a euro  1.095.058 ed evidenzia una variazione in  aumento 

di  euro  257. 

 
Il patrimonio netto risulta essere suddiviso nelle parti ideali che, in dettaglio, si riportano 

nel prospetto che segue: 

 
Descrizione Valore al  

30/09/2014 
Valore al  

30/09/2013 

I - Capitale 1.075.000 1.075.000 

II - Riserva da sovrapprezzo 
delle azioni 

0 0 

III - Riserva di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 1.755 1.654 
V - Riserve statutarie 18.046 16.133 

VI - Riserva per azioni 
proprie in portafoglio 

0 0 

VII - Altre riserve 0 0 
VIII - Utili (perdite) portati a 
nuovo 

0 0 

IX - Utile (perdita) dell' 
esercizio 

257 2.014 

Totale patrimonio netto 1.095.058 1.094.801 

 
Nel prospetto che segue si evidenziano le movimentazioni intervenute nel corso 

dell’esercizio in commento delle poste che compongono il patrimonio netto. 

 
Patrimonio Netto: prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio 

 
Patrimonio netto Consistenz

a iniziale 
Pagamento 

dividendi / utili 
Altri 

movimenti 
Utile / 
perdita 

d'esercizio 

Consistenza 
finale 

-Capitale Sociale 1.075.000  (0)  0  0 1.075.000 

-Ris.sovrap.azioni  0  (0)  0  0  0 

-Ris.da rivalutaz.  0  (0)   0  0  0 

-Riserva legale 1.654  (0) 101   1.755 

-Ris. statutarie 16.133  (0) 1.913  0 18.046 

-Ris.azioni proprie  0  (0)  0  0  0 

-Altre riserve -1  (0) -1  0 0 

-Ut/perd. a nuovo  (0)  (0)  0  0  (0) 

-Ut/perd. d'eser. 2.014  (0) -2.014 257 257 

-Tot.Patrim.Netto 1.094.801 0 0 257 1.095.058 

 

Voce C – Variazioni del Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro Subordinato 
Il Trattamento di Fine Rapporto ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti 
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movimentazioni: 

 

Saldo al 30/09/2014  €  103.557 

Saldo al 30/09/2013  €  107.735 

Variazioni €  (4.178) 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Esistenza all'inizio dell'esercizio  107.735 

Accantonamento dell'esercizio 16.940 

Imposta sostitutiva .T.F.R. 133 

Utilizzo dell'esercizio 20.985 

Anticipi erogati nell'esercizio  

VALORE NETTO FINE ESERCIZIO  103.557 

 

Voce D – Variazioni dei Debiti 
L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello stato patrimoniale alla 

voce "D" per un importo complessivo di euro 3.467.518.  

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni: 
 

Saldo al  30/09/2014 €  3.467.518 

Saldo al 30/09/2013  €  3.696.667 

Variazioni €  (229.149) 

 
Si riporta di seguito il dettaglio delle singole voci componenti i debiti con l’esposizione 

degli aumenti e delle diminuzioni di valore rispetto al precedente esercizio: 

 
Cod. voce Descrizione Valore iniziale Valore finale Variazioni 

D.4 Debiti v/banche 1.208.437 1.210.063 1.626 
D.4.a entro l'esercizio 1.208.437 1.210.063 1.626 
D.4.b oltre l'esercizio 0 0 0 

D.7 Debiti v/fornitori 539.762 568.448 28.686 
D.7.a entro l'esercizio 539.762 568.448 28.686 
D.7.b oltre l'esercizio 0 0 0 

D.12 Debiti tributari 88.423 118.647 30.224 
D.12.a entro l'esercizio 88.423 118.647 30.224 
D.12.b oltre l'esercizio 0 0 0 

D.13 
Debiti 
v/ist.previdenziali 32.921 35.804 2.883 

D.13.a entro l'esercizio 32.921 35.804 2.883 
D.13.b oltre l'esercizio 0 0 0 

D.14 Altri debiti 1.827.124 1.534.556 -292.568 
D.14.a entro l'esercizio 1.827.124 1.534.556 -292.568 
D.14.b oltre l'esercizio 0 0 0 
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PROSPETTO DEL DEBITO/ D'IMPOSTA IRES 
 

            

IRES	  DI	  COMPETENZA	   51.649	  

ACCONTI	  VERSATI	   	   13.587	  
IRES	  INTERESSI	  ATTIVI	   	  	   35	  
TOTALE	  DEBITO	   	   38.027	  

	  	   	   	  	  

ACCONTO	  DA	  RAVVEDERE	   29.933	  
 
 

PROSPETTO DEL DEBITO/CREDITO D'IMPOSTA IRAP 
 
 

IRAP	  DI	  COMPETENZA	   31.720	  

ACCONTI	  VERSATI	   	  	   11.493	  

TOTALE	  DEBITO	   	   20.227	  

	  	   	   	  	  

ACCONTO	  DA	  RAVVEDERE	   24.781	  
 

Voce E – Variazioni dei Ratei e Risconti Passivi 
I ratei ed i risconti passivi risultano evidenziati nella sezione "passivo" dello stato 

patrimoniale alla voce "E" per un importo complessivo di euro  526.712. 

 

Saldo al  30/09/2014 €  526.712 

Saldo al 30/09/2013  €  639.933 

Variazioni €  (113.221) 

 
 
Descrizione Valore al  

30/09/2014 
Valore al  

30/09/2013 
variazioni 

Ratei passivi 0 0 0 
Risconti passivi 526.712 639.933 -113.221 

Aggi su prestiti 0 0 0 
Totale 526.712 639.933 -113.221 

 

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione. 
 

PARTECIPAZIONI (DIRETTE O TRAMITE SOCIETA' FIDUCIARIE) IN 
IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE 

Art. 2427, n.  5 Codice Civile 
 
La società non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate. 

 
AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA SUPERIORE A 

CINQUE ANNI, DEI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SUI BENI 
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SOCIALI, CON SPECIFICA INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE 
GARANZIE, RIPARTIZIONE DEI CREDITI E DEBITI PER AREA 

GEOGRAFICA 

 

Non esistono crediti immobilizzati di durata residua superiore a cinque anni. 

 
EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI 

VALUTARI VERIFICATESI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA 
DELL’ESERCIZIO 

Art. 2427, n. 6–bis Codice Civile 
 

Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevate variazioni nei cambi 
valutari tali da ingenerare effetti significativi sulle attività e passività in valuta.  

 
OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE 

Art. 2427, n. 6-ter Codice Civile 
 

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per 
l’acquirente di retrocessione a termine. 

 
ANALITICA INDICAZIONE DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO 

Art. 2427, n. 7-bis Codice Civile 
 

Il principio contabile nazionale n. 28 individua i criteri di classificazione delle poste ideali 

del patrimonio netto che cambiano a seconda delle necessità conoscitive. Il richiamato 
principio contabile individua due criteri di classificazione che si basano rispettivamente 

sull'origine e sulla destinazione delle poste presenti nel patrimonio netto. 

 
- Criterio dell'origine 

Secondo questo criterio, si distinguono "riserve di utili" e "riserve di capitale": 

• le riserve di utili traggono origine dal "risparmio" di utili d'esercizio (come nel caso 
della riserva legale e della riserva statutaria), sono generalmente costituite in sede di 

riparto dell'utile netto risultante dal bilancio d'esercizio approvato, mediante esplicita 

destinazione a riserva, o mediante semplice delibera di non distribuzione ("utili a 
nuovo"); 

• le riserve di capitale sono costituite in sede di ulteriori apporti dei soci o di 

conversione di obbligazioni in azioni (riserva da soprapprezzo azioni/quote), di 
rivalutazione monetaria (riserva di rivalutazione monetaria), di donazioni da parte dei 

soci o di rinuncia di crediti da parte dei soci, di rilevazione di differenze di fusione. 

 
- Criterio della destinazione 
Seguendo il criterio della destinazione, divengono preminenti il regime giuridico e le 

decisioni dell'organo assembleare che vincolano le singole poste a specifici impieghi. 
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L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, relativamente a ciascuna posta 
del patrimonio netto contabile, risultano evidenziate nella seguente tabella.  

 

Patrimonio Netto: dettaglio origine, disponibilità e distribuibilità 

Patrimonio Netto Importo Possibilità di 

utilizzazione (*) 

Quota disponibile 

Capitale sociale  1.075.000   

Riserva legale  1.755 B   0 

Riserve statutarie  18.046 A, B  0 

Utile(perdita) portati a nuovo  (0)    0 

(*) Possibilità di utilizzazione: A per aumento di capitale, B per copertura  
perdite, C per distribuzione ai soci. 

 

Con riferimento alla consistenza delle voci di patrimonio netto, le principali variazioni 
intervenute nel corso dell’esercizio corrente e dei due precedenti sono rappresentate nel 

prospetto che segue: 

 
PATRIMONIO NETTO: riepilogo utilizzi degli ultimi tre esercizi 
Non sono stati effettuati utilizzi del patrimonio netto negli ultimi tre esercizi 

 

AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI 
VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE  

DISTINTAMENTE PER OGNI VOCE 
Art. 2427, n. 8 Codice Civile 

 

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo 

dello stato patrimoniale. 
 

CONTO ECONOMICO 
Art. 2427, nn. 10, 11, 12, 13 Cod. Civ. 

Relativamente all'esposizione ed al dettaglio delle voci che compongono il Conto 

Economico per un esame generale, rinviamo alla lettura del Conto Economico. 

Le voci del Conto Economico sono state raffrontate con le corrispondenti voci 
dell'esercizio precedente. 

Di seguito vengono commentate le classi delle voci maggiormente significative. 
 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
I ricavi per cessioni di beni e prestazioni di servizi registrano un decremento di euro  

50.265 passando da euro  70.570 (30/09/2013) a euro  20.305 (30/09/2014).   
Il valore della produzione è principalmente composto dalla quota consortile dei soci e dal 

contributo in conto capitale della Regione Lazio a copertura degli investimenti in oneri 
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pluriennali relativi sia a fattori materiali che immateriali. 
 
 

QUOTA	  CONSORTILE	  E	  CONTRIBUTI	  
IN	  CONTO	  CAPITALE	  (in	  migliaia	  di	  
euro)	   Saldo	  al	  30/09/2013	   Variazioni	   Saldo	  al	  30/09/2014	  

Quota	  consortile	   2.250.000	   -‐25.000	   2.225.000	  

Contributo	  Regione	  Lazio	   359.849	   -‐34.224	   325.625	  

Totale	   2.609.849	   -‐59.224	   2.550.625	  
 

Relativamente al contributo della Regione Lazio l’importo rappresentato in tabella è dato 
dalla quota di competenza dell’esercizio mentre lo stanziamento complessivo per gli 

investimenti effettuati nell’esercizio 2013/2014 è pari ad € 235.784,37  riscontato in 

base alla vita utile dei beni. L’iscrizione di tali contributi in bilancio è avvenuta sulla base 
del rendiconto degli investimenti effettuati nell’esercizio 2013/2014 e precedenti. Il 

valore del contributo esprime la propria incidenza a sostanziale copertura degli 

ammortamenti contabilizzati nel presente esercizio, e partecipa ai futuri esercizi 
mediante il procedimento dei risconti passivi. Per maggiore dettaglio si riporta la tabella 

seguente 
 

quota contributo Regione Lazio maturato nel 2013-2014 235.784,37 

  

quota risconto passivo anni precedenti a copertura ammortamenti ante 2013-2014 301.998,33 

  

ammortamenti beni acquistati anno 2013-2014 23.626,70 

  

quota contributi da riscontare anno 2013-2014 212.157,67 
 

COSTI DELLA PRODUZIONE 
 

Costi materie prime, sussidiarie, consumo 
I costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, consumo e merci registrano un 

incremento di euro  6.640 passando da euro  22.728 (30/09/2013) a euro  29.368 

(30/09/2014). 
 

Costi per servizi 
I costi per servizi registrano un incremento di euro  13.236 passando da euro  1.447.324 
(30/09/2013) a euro  1.460.560 (30/09/2014).   

 

Costi per godimento di beni di terzi 
I costi per servizi registrano un incremento di euro  5.217 passando da euro  223.586 
(30/09/2013) a euro 228.803 (30/09/2014).   

 

Costi per il personale 
Il totale dei costi per il personale registra un decremento di euro  33.207 passando da 
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euro 356.342 (30/09/2013) a euro 323.135 (30/09/2014):  

 

CONTO	  ECONOMICO	  -‐	  COSTI	  DEL	  
PERSONALE	   Saldo	  al	  30/09/2013	   	  Variazioni	   Saldo	  al	  30/09/2014	  
Salari e stipendi 259.516 -23.330 236.186 
Oneri sociali 77.345 -7.336 70.009 
Trattamento fine rapporto 19.481 -2.541 16.940 
Trattamento quiescenza e sim. 0 0 0 
Altri costi 0 0 0 
Totale	   356.342	   -‐33.207	   323.135	  

 

Ammortamenti immateriali e materiali 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali registrano un decremento di euro  

10.517 passando da euro  120.689 ( 30/09/2013) a euro  110.172 ( 30/09/2014):  
 
 

CONTO	  ECONOMICO	  -‐	  
AMMORTAMENTI	  
IMMOBILIZZAZIONI	  IMMATERIALI	   Saldo	  al	  30/09/2013	   Variazioni	   Saldo	  al	  30/09/2014	  

Costi	  di	  impianto	  e	  di	  ampl.	   0	   0	   0	  

Costi	  di	  ricerca,	  sviluppo	  e	  pubblicità	   44.845	   -‐10.400	   34.445	  

Diritti	  di	  brev.	  Ind.	  E	  op.	  Ing.	   21.776	   4.189	   25.965	  

Concessioni	  di	  licenze	   223	   -‐18	   205	  

Avviamento	   0	   0	   0	  

Altri	  beni	   53.845	   -‐4.287	   49.558	  

Totale	   120.689	   -‐10.517	   110.172	  
 

Gli ammortamenti materiali registrano un decremento di euro  23.708 passando da euro  

239.161 (30/09/2013) a euro  215.453 (30/09/2014):   
 

CONTO	  ECONOMICO	  -‐	  
AMMORTAMENTI	  
IMMOBILIZZAZIONI	  MATERIALI	   Saldo	  al	  30/09/2013	   	  Variazioni	   Saldo	  al	  30/09/2014	  

Terreni	  e	  fabbricati	   0	   0	   0	  

Impianti	  e	  macchinari	   27.298	   -‐287	   27.011	  

Attrezzature	  industriali	  e	  comm.	   74.960	   2.614	   77.574	  

Altri	  beni	  materiali	   136.903	   -‐26.036	   110.867	  

Totale	   239.161	   -‐23.708	   215.453	  
 

Oneri diversi di gestione 
Gli oneri diversi di gestione registrano un decremento di euro  54.395 passando da euro  

86.097 (30/09/2013) a euro 31.702 (30/09/2014).  
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CONTO	  ECONOMICO	  -‐	  COSTI	  DELLA	  
PRODUZIONE	  -‐	  VARIAZIONI	   Saldo	  al	  30/09/2013	   Variazioni	   Saldo	  al	  30/09/2014	  

Mat.	  Prime,	  suss.	  E	  merci	   22.728	   6.640	   29.368	  

Servizi	   1.447.324	   13.236	   1.460.560	  

Godimento	  beni	  di	  terzi	   223.586	   5.217	   228.803	  

Costi	  del	  Personale	   356.342	   -‐33.207	   323.135	  

Ammortam.	  E	  svalutazione	   359.850	   -‐34.225	   325.625	  

Variazione	  Rim.	  Mat.	  Prime,	  suss.	  Etc	   3.028	   -‐3.562	   -‐534	  

Accant.	  Per	  rischi	   0	   0	   0	  

Altri	  accantonamenti	   0	   0	   0	  

Oneri	  diversi	  di	  gestione	   86.097	   -‐54.395	   31.702	  

Totale	   2.498.955	   -‐100.297	   2.398.658	  
 

Proventi finanziari 
I proventi finanziari registrano un decremento di euro 1.649 passando da euro  1.853 

(30/09/2013) a euro  204 (30/09/2014).  
 

Proventi da crediti iscritti nelle immob.  0 
Proventi da titoli diversi da partecip.   0 
Proventi da titoli iscritti in Attivo Circ.   0 
Proventi diversi  204 
TOTALE  204 

 
 

PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DIVERSI DAI DIVIDENDI 
Art. 2427, n. 11 Cod. Civ. 

In bilancio non si registrano proventi da partecipazione diversi dai dividendi. 
 

INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI 
Art. 2427, n. 12 Cod. Civ. 

 

Gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari (art. 2425 n. 17 Cod. Civ.), risultano così 

composti: 
 

Interessi e oneri v/controllate   0 
Interessi e oneri v/collegate   0 
Interessi e oneri v/controllanti   0 
Interessi e oneri v/terzi  92.444 
TOTALE  92.444 

 

Presentano, rispetto al precedente esercizio, un decremento di euro 5.312. 
 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
Art. 2427, n. 13 Cod. Civ. 

I proventi straordinari risultano così composti: 

 
Plusvalenze da alienazioni   0 
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Altri proventi straordinari  123.388 
TOTALE  123.388 

 

Essi presentano un incremento di euro  121.556 rispetto all'anno precedente. 

 
Gli oneri straordinari risultano così composti: 

 
Minusvalenze da alienazione   0 
Imposte esercizi precedenti  0 
Altri oneri straordinari  150.895 
TOTALE   150.895 

 

Essi presentano un incremento di euro 97.685 rispetto all'anno precedente. 

 
Le sopravvenienze attive e passive sopraindicate derivano da un processo di revisione 

della contabilità aziendale a seguito del quale, onde garantire la rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale della società, si è proceduto alla 
revisione dei cespiti aziendali e alla riconciliazione di posizioni debitorie/creditorie della 

società anche piuttosto datate, sempre in ossequio al principio di prudenza e in base al 

dettato dell’aggiornato principio contabile OIC29.  
 
DIFFERENZE TEMPORANEE E RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE 

ED ANTICIPATE 
Art. 2427, n. 14 Cod. Civ. 

 

Non sono state rilevate operazioni  imposte differite ed anticipate. - Fondo imposte 
differite IRES. 

 

 
CORRISPETTIVI SPETTANTI PER REVISIONE LEGALE, ALTRI SERVIZI DI 

VERIFICA, CONSULENZA FISCALE E SERVIZI DIVERSI 
Art. 2427, n. 16-bis Codice Civile 

 

A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 37 c. 16 del decreto legislativo n. 39/2010, 
si sottolinea come il controllo contabile sia assegnato al collegio sindacale nell’ambito del 

cui compenso sono stanziati i compensi per l’attività di controllo contabile. L’importo 

onnicomprensivo del compenso del collegio sindacale ammonta ad € 33.983. 
 

NUMERO E VALORE NOMINALE DI CIASCUNA CATEGORIA DI AZIONI 
DELLA SOCIETA’ 

Art. 2427, n. 17 Cod. Civ. 
Il capitale sociale di euro 1.075.000,00 è diviso in n. 215 azioni ordinarie, ciascuna delle 

quali ammonta a nominali euro 5.000,00. 
Nessuna variazione al capitale è intervenuta nell’esercizio. 
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AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, 
TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA' 

Art. 2427, n. 18 Codice Civile 
 

La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri valori 
similari. 

 
NUMERO E CARATTERISTICHE DEGLI ALTRI STRUMENTI 

FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA’ 
Art. 2427, n. 19 Codice Civile 

 

La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario. 
 

FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETA’ CON SEPARATA 
INDICAZIONE DI QUELLI CON CLAUSOLA DI POSTERGAZIONE 

Art. 2427, n. 19-bis Codice Civile 
 
La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci. 

 
PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE 

Art. 2427, n. 20 Codice Civile 
 

La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare. 

 
FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE 

Art. 2427, n. 21 Codice Civile 
 

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento,  contratti di 
finanziamento destinati a uno specifico affare. 

 
OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA CHE COMPORTANO IL 

TRASFERIMENTO AL LOCATARIO DELLA PARTE PREVALENTE DEI RISCHI 
E DEI BENEFICI INERENTI AI BENI CHE NE COSTITUISCONO OGGETTO  

Art. 2427, n. 22 Codice Civile 
 

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna 

operazione di locazione finanziaria. 
 

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 
Artt. 2435-bis, co. 6 e 2427, n. 22-bis Codice Civile 

 

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio 

chiuso al 30/09/2014 non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per 
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significatività e/o rilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del 

patrimonio aziendale ed alla tutela degli azionisti/soci di minoranza, né con parti 
correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate. 

 
NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DI ACCORDI NON RISULTANTI 

DALLO STATO PATRIMONIALE 
Artt. 2435-bis, co. 6 e 2427, n. 22-ter Codice Civile 

 
Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale dotati dei requisiti richiesti 

dal comma 6 dell’art 2435-bis C.C. e dal punto 22-ter dell’art. 2427 C.C.. 

 
NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E DELLE AZIONI 

O QUOTE DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE ANCHE 
INDIRETTAMENTE E ACQUISTATE E/O ALIENATE NEL CORSO 

DELL'ESERCIZIO 
Art. 2435-bis co. 7 e Art. 2428 co. 3 nn. 3, 4 Codice Civile 

 

Si precisa che: 
• la società possiede azioni proprie di valore nominale pari ad euro 80.000 acquisite 

a titolo gratuito a seguito di esclusioni di soci. 

 
DATI RICHIESTI DA ALTRE NORME IN AGGIUNTA A QUELLI RICHIESTI 

DALL’ART.  2427 Codice Civile 
 
Oltre a quanto previsto dai punti 1) e 2) dell’art. 2427 C.C. si riportano alcune 

informazioni obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine della 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed 
economica della società. 

 

PROSPETTO  E INFORMAZIONI SULLE RIVALUTAZIONI 
Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, 

ad alcuna rivalutazione dei beni di proprietà della società. 

 
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COMPORTANTI RESPONSABILITÀ ILLIMITATA 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2, del Codice Civile, si segnala che la 

società non ha assunto partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata in altre 
imprese. 

 

INFORMAZIONI RELATIVE AL VALORE EQUO “FAIR VALUE” DEGLI STRUMENTI 
FINANZIARI DERIVATI (art. 2427-bis comma 1, n.1 del Codice Civile) 

 

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati. 
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ISCRITTE A 
UN VALORE SUPERIORE AL LORO “FAIR VALUE” (art. 2427-bis comma 1, n.2 del 

Codice Civile) 

 

Non sono presenti nel patrimonio immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore 
superiore al loro fair value. 

 
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 

 
Sulla base di quanto esposto si propone di  destinare  l'utile di esercizio, ammontante a 

complessivi euro  256,92, come segue: 

• Il 5%, pari a euro 12,85, alla riserva legale; 
• euro  244,07 alla riserva straordinaria. 

 

Luogo e data 
RIETI      li,  19/02/2014 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente  CHIARINELLI MAURIZIO 

  
 


