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STATO PATRIMONIALE 

 ATTIVO: 31/12/14 31/12/13 

A) 
CREDITI VERSO SOCI PER 
VERSAMENTI   0   0 

B) IMMOBILIZZAZIONI 
I Immobilizzazioni immateriali: 

1) Immobilizzazioni immateriali lorde 6.404 6.404 
2) Fondi ammortamento -6.404 -6.404 
3) Fondi svalutazione 0 0 

Totale immobilizzazioni immateriali nette 0 0 

II Immobilizzazioni materiali     
1) Immobilizzazioni materiali lorde 4.500 4.500 
2) Fondi ammortamento -3.150 -2.250 
3) Fondi svalutazione 0 0 

Totale immobilizzazioni materiali nette 1.350 2.250 

III Immobilizzazioni finanziarie 0 0 

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0 

 

TOTALE (B)   1.350   2.250 

 ATTIVO CIRCOLANTE 
  I Rimanenze 36.850 34.694 

II Crediti 
1) Esigibili entro i 12 mesi     402.189         425.946  
2) Esigibili oltre i 12 mesi 0 0 

Totale Crediti 402.189 425.946 

III 
Attività finanziarie che non 
costituiscono 
immobilizzazioni 0 0 

IV Disponibilità liquide 140 271 

  TOTALE (C)   439.179   460.911 

 D) RATEI E RISCONTI 13 13 

  TOTALE (D)   13   13 

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)   440.542   463.174 
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PASSIVO: 31/12/14 31/12/13 

A) PATRIMONIO NETTO 
I Capitale 18.000 18.000 
II Riserva da sovraprezzo azioni 0 0 
III Riserve di rivalutazione 0 0 
IV Riserva legale 0 0 
V Riserve statutarie 0 0 

VI 
Riserve per azioni proprie in 
portafoglio 0 0 

VII Altre riserve distintamente indicate -1 0 
VIII Utili (Perdite) portate a nuovo -5.231 -8.319 
IX Utile (Perdita) dell'esercizio 3.220 3.088 

  TOTALE (A)   15.988   12.769 

 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI   0   0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI         
  LAVORO SUBORDINATO   7.703   4.011 

D) DEBITI: 
1) Esigibili entro i 12 mesi     416.851      446.394  
2) Esigibili oltre i 12 mesi 0 0 

  TOTALE (D)   416.851   446.394 

 E) RATEI E RISCONTI   0   0 

TOTALE  PASSIVO (A+B+C+D+E)   440.542   463.174 
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CONTO ECONOMICO 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
1) RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI 53.077 71.717 
2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI 

PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE 
SEMILAVORATI E FINITI 0 0 

3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO 
SU ORDINAZIONE 0 0 

4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI 
PER LAVORI INTERNI 0 0 

5) ALTRI RICAVI E PROVENTI 797.811 811.805 
contributi in conto esercizio 797.617 811.802 
altri ricavi e proventi 194 3 

  TOTALE (A)   850.888   883.522 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
6) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI 

CONSUMO, MERCI 4.020 7.032 
7) SERVIZI 738.791 782.753 
8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI 6.043 4.964 
9) PERSONALE 73.933 61.746 

a) salari e stipendi 54.157 46.640 
b) oneri sociali 16.077 12.297 
c) trattamento di fine rapporto   3.699   2.809 

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 900 1.277 
a) amm.ti immobilizzazioni immateriali 0 377 

        b) amm.ti immobilizzazioni materiali         900          900  
11) VARIAZIONI RIMANENZE MATERIE PRI- 

ME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO, MERCI -2.156 -3.835 
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI 
13) ALTRI ACCANTONAMENTI 0 0 
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 12.042 11.188 

  TOTALE (B)   833.573   865.125 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO          
DELLA PRODUZIONE (A-B)   17.315   18.397 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 0 0 
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI 4 1 

d) proventi finanziari diversi da: 
altre imprese 4 0 

17) INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DA: 2.905 3.334 
altre imprese 2.905 3.334 

  TOTALE PROVENTI ED ONERI         
  FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)   -2.901   -3.333 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 
18) RIVALUTAZIONI 0 0 
19) SVALUTAZIONI 0 0 

  TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)   0   0 
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E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 
20) PROVENTI 306 2 

Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non 
sono iscrivibili al n. 5 0 0 
Sopravvenienze attive 306 2 

21) ONERI 93 0 
Minusvalenze da alienazioni i cui effetti 
contabili non sono iscrivibili al n. 14 0 0 
Imposte relative ad esercizi precedenti 0 0 
Sopravvenienze passive 93 0 

  TOTALE DELLE PARTITE          
  STRAORDINARIE (20-21)   213   2 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE         
(A-B-C-D-E)     14.627   15.066 

22) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 11.407 11.978 
a) Imposte d'esercizio correnti  11.407 11.978 
b) Imposte d'esercizio differite 0 0 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO   3.220   3.088 
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NOTA INTEGRATIVA 
 

 

INTRODUZIONE 

 Egregi Consorziati, 

insieme con lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico chiusi al 31/12/2014, Vi sottoponiamo la presente Nota Integrativa che, in base 

all'art. 2423 del Codice Civile, costituisce parte integrante del Bilancio. 

Il presente bilancio, che sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, è il sesto dalla costituzione del Consorzio, avvenuta 

in data 23 Aprile 2009, risulta redatto in forma abbreviata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2435-bis del C.C., e chiude evidenziando 

un utile d'esercizio di € 3.219,63.  

Il presente bilancio è stato sottoposto a revisione contabile da parte del Revisore unico, sulla base dell’incarico conferito dall’assemblea 

dei soci. 

 

OGGETTO DELLA SOCIETA’ 

Il consorzio organizza, promuove e gestisce, con cadenza annuale, la manifestazione denominata 'Festivalfilosofia'; inoltre, potrebbe 

farsi promotore di analoghe manifestazioni in ambito nazionale ed europeo. 

FORMA DEL BILANCIO 

 Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2014 è stato redatto in conformità alle norme del Codice Civile ed ai 

principi contabili nazionali recentemente aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità.  

 Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale (redatto in conformità allo schema previsto dagli articoli 2424 e 2424-bis C.C.), dal 

Conto Economico (preparato in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425-bis) e dalla presente Nota Integrativa, così come 

modificati dal Decreto Legislativo n. 6 del 17 Gennaio 2003. Inoltre, vengono fornite le informazioni complementari ritenute opportune al 

fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché del risultato 

d’esercizio, ancorché non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

Con riferimento alla redazione del presente bilancio si ritiene opportuno precisare che: 

- 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 del C.C.; 

- sono stati mantenuti i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi cosicché i valori di bilancio sono comparabili con 
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quelli dell’esercizio precedente; 

- non esistono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di Stato Patrimoniale; 

- ai fini delle rilevazioni contabili è stata data prevalenza alla sostanza economica delle operazioni piuttosto che alla loro forma giuridica; 

- si è proceduto a riclassificare alcune voci di bilancio al fine di ottenere una maggiore aderenza ai principi contabili, e comunque meglio 

rappresentare la natura delle stesse.  

 

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

 I principi contabili presi a riferimento per la redazione del bilancio sono quelli previsti dall'art. 2423 bis C.C. i quali prescrivono 

che: 

- la valutazione delle voci sia fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale; 

- si possano indicare solo gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 

- si debba tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del 

pagamento; 

- si debba tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso; 

- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci debbano essere valutati separatamente. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione presi a base per la redazione del bilancio sono quelli previsti dall’art. 2426 C.C. Relativamente alle poste per le 

quali il codice civile non prevede specifici criteri di valutazione abbiamo fatto riferimento ai Principi Contabili statuiti dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri così come sono stati rivisti dall’Organismo Italiano di Contabilità. 

 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

I beni immateriali sono iscritti al prezzo di acquisto o di costo, aumentato degli oneri accessori e ridotto del valore dell'ammortamento 

calcolato in quote costanti in proporzione alla diminuzione della possibilità della loro utilizzazione o della loro residua utilità. Qualora si 

ritenga che le immobilizzazioni immateriali non esprimano alcuna utilità futura, il valore residuo viene addebitato a conto economico. 

I costi d’impianto inerenti la costituzione del Consorzio sono stati iscritti con il consenso del Revisore contabile e risultano ammortizzati 

in base ad un piano sistematico a quote costanti in cinque anni. 

I costi connessi al deposito del marchio “FestivalFilosofia” sono ammortizzati in base ad un piano sistematico a quote costanti in tre anni. 

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione 
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immateriale viene corrispondentemente svalutata; se in periodi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene 

ripristinato il valore originario. 

Le immobilizzazioni di durata indeterminata sono inoltre soggette ad un periodico riesame al fine di determinare se il loro valore di 

bilancio abbia subito una perdita durevole di valore, che, per le immobilizzazioni in esame, si determina facendo riferimento alla capacità 

delle stesse di concorrere alla futura produzione dei risultati economici, alla loro prevedibile vita utile e, ove applicabile e determinabile, 

al loro valore di mercato.  

I criteri di ammortamento e i coefficienti applicati non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto o di produzione.  Nel costo di acquisto sono compresi anche gli oneri 

accessori ed, in particolare, il trasporto, l’imballo, dazi doganali e gli oneri di importazione. 

Non sono state effettuate rivalutazioni economiche volontarie. 

Gli ammortamenti sono stati calcolati, a quote costanti, in base alla vita utile stimata dei cespiti, tenendo conto della residua possibilità di 

utilizzazione economica e considerando anche l’usura fisica di tali beni nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2426 del Codice 

Civile. Pertanto, le quote di ammortamento sono rappresentative della partecipazione dei cespiti al processo produttivo e alla formazione 

dei ricavi. 

Gli acquisti dell’esercizio sono stati ammortizzati con aliquota pari al 50% dell’aliquota base: l’aliquota così ridotta è rappresentativa sia 

della residua possibilità di utilizzo che della partecipazione effettiva al processo produttivo di tali immobilizzazioni, la cui acquisizione si 

può ritenere mediamente avvenuta a metà anno. 

Nel caso in cui intervengano dei cambiamenti della vita utile dei cespiti, per avvenuti mutamenti delle condizioni originarie di stima, le 

immobilizzazioni vengono ammortizzate tenendo conto della residua utilità futura. 

 
ATTIVO CIRCOLANTE 

RIMANENZE 

Le giacenze di magazzino sono valutate al minor valore tra il costo di acquisto, identificato mediante la configurazione del costo medio 

ponderato, ed il corrispondente valore di mercato. Il costo di acquisto comprende anche gli oneri accessori. 

CREDITI E DEBITI 

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzazione sulla base dell'esame della situazione di solvibilità dei debitori. Il valore dei 

crediti iscritto nell’attivo è al netto dei fondi rettificativi. 

I debiti sono contabilizzati al valore nominale. I debiti tributari per imposte correnti sono rilevati sulla base della  previsione dell’onere di 

imposta di pertinenza dell’esercizio, determinato così come indicato nella sezione relativa alle imposte sul reddito dell’esercizio, al netto 
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degli acconti versati. 

Non esistono poste in valuta. 

CREDITI TRIBUTARI 

Tale posta, la cui specificazione è stata introdotta dal D.Lgs. 17/01/03 n. 6, è destinata ad accogliere le eventuali imposte versate in 

eccedenza, nei casi in cui le imposte da corrispondere risultino inferiori agli acconti versati e alle ritenute subite, ovvero al credito IVA. 

 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Si tratta delle giacenze della società sui conti correnti bancari e postali e delle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura 

dell'esercizio.  Le poste sono iscritte al loro valore nominale. 

 
RATEI E RISCONTI 

I ratei e i risconti, attivi e passivi, sono quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi e sono stati valutati secondo il principio della 

competenza economica determinata sulla base del criterio della maturazione temporale. 

 
CONTABILIZZAZIONE DEI RICAVI E DEI COSTI 

I ricavi per la vendita dei beni e per la prestazione dei servizi sono riconosciuti, rispettivamente, al momento del passaggio della 

proprietà che coincide con la spedizione, per i beni, ed al momento dell'ultimazione della prestazione, per i servizi.  I costi relativi sono 

contabilizzati secondo il principio della competenza economica. I ricavi ed i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni. 

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

I dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui avviene il loro incasso. 

 
IMPOSTE SUL REDDITO 

Le imposte correnti sono calcolate in base alle norme vigenti. 

Non sono state riscontrate imposte differite su differenze temporanee tassabili ed imposte anticipate su differenze temporanee 

deducibili. 
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ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO 

Lo Stato Patrimoniale al 31 Dicembre 2014 presenta attività per € 440.542 e passività per € 424.554, mentre il patrimonio netto risulta 

pari ad € 15.988, compreso l’utile dell’esercizio pari ad € 3.220. 

 
MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

 
Di seguito viene riportata la movimentazione delle immobilizzazioni con l'indicazione dei dati richiesti dal Codice Civile e delle altre 
informazioni ritenute rilevanti. Nelle seguenti Tabelle sono stati effettuati arrotondamenti nell’ordine di grandezza dell’unità di €. 

 
BI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 
BI - Immobilizzazioni immateriali: composizione dei valori 

VOCI VALORE INIZIALE VALORE FINALE 
DI BILANCIO COSTO  F.DO 

AMM.TO 
TOTALE COSTO  FONDO AMM.TO TOTALE 

BI1 – COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO 1.734 1.734 0 1.734 1.734 0
BI3 – DIR.  BREVETTO IND.LE E UTILIZZ. OPERE DELL'INGEGNO 4.670 4.670 0 4.670 4.670 0
TOTALE 6.404 6.404 0 6.404 6.404 0

 Ammortamenti 

Le aliquote di ammortamento sono immutate rispetto a quelle utilizzate nel corso del passato esercizio e sono state  individuate sulla 

base della residua utilità futura dei beni. 

BII - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

BII - Immobilizzazioni materiali: composizione dei valori 
 

BII - Immobilizzazioni materiali: composizione dei valori 
VOCI VALORE INIZIALE VALORE FINALE 

DI BILANCIO COSTO  F.DO AMM.TO  TOTALE COSTO  F.DO AMM.TO TOTALE 
BII4 -  ALTRI BENI 4.500 2.250 2.250 4.500 3.150 1.350
TOTALE 4.500 2.250 2.250 4.500 3.150 1.350

Ammortamenti 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati sulla base di aliquote economico-tecniche, rappresentative della 

residua possibilità di utilizzo e della vita utile delle immobilizzazioni materiali.  

 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  

MACCHINE UFFICIO ELETTR. 20% 
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RIDUZIONE DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI 

Ai sensi di quanto previsto dal n. 3-bis) dell’articolo 2427 C.C. si precisa che non si è reso necessario procedere ad alcuna riduzione del 

valore delle immobilizzazioni sia materiali che immateriali. 

 
VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO 

Illustriamo qui di seguito i principali movimenti intervenuti nelle altre voci dell'attivo. 

 
C - ATTIVO CIRCOLANTE 

CI - Attivo circolante: variazioni delle rimanenze 
VOCE DI ESERCIZIO ESERCIZIO VARIAZIONI 

BILANCIO  PRECEDENTE  

CI4 – PRODOTTI FINITI (PAGINETTE) 36.850 34.694 2.156 

TOTALE 36.850 34.694 2.156 

 

CII - Attivo circolante: variazioni dei crediti entro 12 mesi 

 ESERCIZIO ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONI 

CII1 - CREDITI VERSO CLIENTI 108.060 112.511 -4.451 

CII4-BIS CREDITI TRIBUTARI 209.274 253.436 -44.162 

CII5 - CREDITI VERSO ALTRI 84.855 59.999 24.856 

T O T A L E 402.189 425.946 -23.757 
 

Alla voce "CII1 - Crediti verso clienti" sono iscritti i crediti commerciali risultanti dalle fatture già emesse e da quelle in corso di emissione 
al 31 Dicembre 2014. La valutazione delle singole posizioni creditorie in essere alla chiusura dell’esercizio non ha evidenziato rischi di 
incasso, per cui – anche alla luce dei dati storici passati - non si è ritenuto necessario procedere allo stanziamento di alcun fondo 
svalutazione crediti.  
Alla voce CII4-bis) sono rilevati i crediti verso l’Erario, costituiti essenzialmente dal credito IVA maturato al 31 dicembre (€ 187.839), dal 
credito IRES (€ 20.622), dal credito IRAP (€ 654) e dal credito per rimborso IRES per mancata deduzione IRAP su lavoro dipendente e 
assimilato (€159). 
La voce "CII5 Crediti verso altri" è composta prevalentemente da crediti per contributi da ricevere (€ 82.031) e da crediti diversi (€ 2.822) 
e anticipi a fornitori (€ 2). 
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CIV - Attivo circolante: variazioni delle disponibilità liquide 
  ESERCIZIO ESERCIZIO 

PRECEDENTE 
VARIAZIONI 

 
CIV3 - DENARO E VALORI IN CASSA 140 271 -131

 
T O T A L E 140 271 -131

D - RATEI E RISCONTI ATTIVI 

D - Ratei e risconti attivi: variazioni 
  ESERCIZIO ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONI 

D –  RATEI E RISCONTI       
SERVIZI INTERNET 13 13 0 

 
TOTALE 

 
13 

 
13 

 
0 

 
 
VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO E DEL PASSIVO 

Vengono illustrati di seguito i principali movimenti intervenuti nelle voci del patrimonio netto e del passivo. 

A - PATRIMONIO NETTO 

A - Patrimonio netto: movimentazioni  
VOCI DEL VALORE VARIAZIONI DELL’ESERCIZIO VALORE 

VALORE 

PATRIMONIO NETTO INIZIALE DEST. RIS.  AUMENTI/DIMIN. DISTRIB. RIS UTILE ES. FINALE 

AI – FONDO CONSORTILE 18.000       18.000 
AVII – RISERVA ARROTONDAMENTI 0  -1   -1 
AVIII – UTILI (PERDITE) A NUOVO -8.319 3.088   -5.231 
AIX – UTILE (PERDITA) ESERCIZIO   3.088 -3.088  3.220   3.220 
 
TOTALE  

 
12.769 

 
0 -1

  
3.220 

 
15.988 

Come riepilogato nel prospetto che precede, le movimentazioni del Patrimonio Netto avvenute nel corso dell’anno 2014 sono state 

determinate dall’utilizzo dell’utile 2013 a parziale copertura delle perdite pregresse e dalla rilevazione dell’utile d’esercizio 2014. 

Di seguito si allega il prospetto di composizione del Patrimonio Netto richiesto dall’articolo 2427, comma 1, n. 7-bis 
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Art. 2427 C.C. n. 7-bis) Origine e natura delle voci di Patrimonio netto 

VOCI DEL  POSSIBILITA’ DI QUOTA  UTILIZZI NEI 3 ESERCIZI PREC. 

PATRIMONIO NETTO IMPORTO UTILIZZAZIONE DISPONIBILE COPERTURA 

PERDITE 

ALTRI 

UTILIZZI 

AI – FONDO CONSORTILE 18.000     

TOTALE 18.000     

Legenda: A – aumento di Capitale Sociale; B – per copertura perdite; C -  per distribuzione ai soci.  

D – DEBITI 

D - Debiti entro 12 mesi: variazioni 
  ESERCIZIO ESERCIZIO. PRECEDENTE VARIAZIONI 

D4 - DEBITI VERSO BANCHE 195.504 228.954 -33.450 

D7 - DEBITI VERSO FORNITORI 181.930 186.959 -5.029 

D12 – DEBITI TRIBUTARI 8.220 8.881 -661 

D13 – DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI 8.812 6.059 2.753 

D14 – ALTRI DEBITI 22.385 15.541 6.844 

 
T O T A L E 

 
416.851 

 
446.394 -29.543 

Alla voce D4 sono iscritti i debiti verso Banche esigibili entro i 12 mesi. Alla voce D7 sono iscritti i debiti verso Fornitori comprensivi 

anche delle per fatture da ricevere di competenza dell’esercizio 2014. Alla voce D12 sono iscritti i debiti verso l’Erario per tributi e 

imposte di diversa natura: ritenute IRPEF e ritenute d’acconto. Alla voce D13 sono iscritti i debiti verso gli Istituti Previdenziali, 

principalmente INPS e INAIL. La voce D14 raccoglie in via residuale tutti i debiti diversi da quelli precedentemente indicati: tra questi 

spiccano quelli relativi al personale dipendente. 

 
CREDITI E DEBITI DI DURATA SUPERIORE A 5 ANNI 

Come evidenziato dai prospetti che precedono, esistono debiti la cui durata residua sia superiore a 5 anni e si rende altresì noto che non 

esistono debiti assistiti da garanzie reali.  

 
OPERAZIONI CHE PREVEDONO L’OBBLIGO PER L’ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A TERMINE 

Nel corso dell’anno 2014 la società non ha posto in essere operazioni di questo genere. 
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INFORMAZIONI RELATIVE AL VALORE EQUO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (art.. 2427-bis C.C.) 

Con riferimento a quanto previsto dal Codice Civile all’articolo 2427-bis, si precisa che la società non ha utilizzato strumenti finanziari 

derivati. 

APPENDICE NOTA  INTEGRATIVA 

A – RAGGRUPPAMENTO DI VOCI 

Si precisa che la società non ha effettuato alcun raggruppamento di voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente 

previsto dall’art. 2423-ter del C.C. Nei prospetti di bilancio di cui agli articoli 2424 e 2425 sono state omesse le righe prive di valori in 

entrambi gli esercizi al fine di facilitare la comprensione dei dati.  

B – COMPARAZIONE DELLE VOCI 

Ai sensi dell’articolo 2423-ter del Codice Civile si precisa che tutte le voci di bilancio sono comparabili. 

C – ELEMENTI APPARTENENTI A PIÙ VOCI 

Si precisa che non esistono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

D – INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Si precisa che la società: 

- non ha emesso azioni di godimento e neppure obbligazioni convertibili; 

- non ha emesso altri strumenti finanziari e non si è neppure avvalsa della facoltà di destinare patrimoni e finanziamenti ad uno 

specifico affare; 

Non risultano iscritti in bilancio debiti per finanziamenti effettuati dai soci. 

E – RIVALUTAZIONE MONETARIE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 19 Marzo 1983, n. 72 così come richiamato dalle successive leggi di rivalutazione 

monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria, né si è 

derogato ai criteri legali di valutazione. 

F – RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 

In ossequio a quanto previsto dall’art. 2435-bis ultimo comma, si precisa che la società non ha intrattenuto rapporti con parti correlate 

nel corso del 2014 e non esistono accordi “fuori bilancio”. 

G – SITUAZIONE E MOVIMENTAZIONE DELLE AZIONI PROPRIE 

In base al disposto del sesto comma dell’art. 2435 bis del Codice Civile, ci si è avvalsi della facoltà di esonero dalla redazione della 

relazione sulla gestione, poiché vengono riportate nella presente nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) del secondo 

comma dell'art. 2428 del Codice Civile: a tal fine, si precisa che la società – così come disposto dall’art. 2474 del Codice Civile – non 
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detiene e non ha acquistato né alienato nel corso dell’esercizio, neppure per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, né 

quote proprie, né azioni o quote di società controllanti, non essendo peraltro la società controllata da un’altra società di capitali. 

H – PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 

In conclusione, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio, da noi redatto, unitamente alla proposta di destinare l’utile d’esercizio di € 3.219,63 

a parziale copertura delle precedenti perdite d’esercizio. 

 

Per il Consiglio Direttivo 

Il Presidente 

Cargioli Stefania 

 

 


