
CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in VIA SALARIA, 89 ROMA RM

Codice Fiscale 03565500588

Numero Rea RM 443682

P.I. 01211431000

Capitale Sociale Euro 1.567.468

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA

Settore di attività prevalente (ATECO) 522190

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A115603

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare 111.437 1.016.300

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 111.437 1.016.300

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 43.232 41.739

7) altre 941 1.255

Totale immobilizzazioni immateriali 44.173 42.994

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 5.713.288 5.845.524

3) attrezzature industriali e commerciali 27.252 30.765

4) altri beni - 407

Totale immobilizzazioni materiali 5.740.540 5.876.696

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d) altre imprese 12.039 9.451

Totale partecipazioni 12.039 9.451

2) crediti

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 255.022 276.218

Totale crediti verso altri 255.022 276.218

Totale crediti 255.022 276.218

Totale immobilizzazioni finanziarie 267.061 285.669

Totale immobilizzazioni (B) 6.051.774 6.205.359

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 43.657.572 42.247.952

Totale crediti verso clienti 43.657.572 42.247.952

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 709.295 167.283

Totale crediti tributari 709.295 167.283

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 19.290.054 19.202.688

Totale crediti verso altri 19.290.054 19.202.688

Totale crediti 63.656.921 61.617.923

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 2.440.023 1.505.493

3) danaro e valori in cassa 5.780 1.922

Totale disponibilità liquide 2.445.803 1.507.415

Totale attivo circolante (C) 66.102.724 63.125.338

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 253.749 92.393

Totale ratei e risconti (D) 253.749 92.393

Totale attivo 72.519.684 70.439.390
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Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.567.468 1.456.567

III - Riserve di rivalutazione 791.523 791.523

IV - Riserva legale 258.658 190.790

V - Riserve statutarie 25.601 25.601

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 451.645 450.073

Totale altre riserve 451.645 450.073

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 2.191 226.227

Utile (perdita) residua 2.191 226.227

Totale patrimonio netto 3.097.086 3.140.781

B) Fondi per rischi e oneri

3) altri 93.349 93.349

Totale fondi per rischi ed oneri 93.349 93.349

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 373.198 339.377

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 78.102 78.102

Totale debiti verso soci per finanziamenti 78.102 78.102

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 9.452.427 8.158.246

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.467.795 2.663.011

Totale debiti verso banche 11.920.222 10.821.257

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 7.974.151 7.502.641

Totale debiti verso altri finanziatori 7.974.151 7.502.641

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 47.330.414 46.829.527

Totale debiti verso fornitori 47.330.414 46.829.527

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 67.074 61.898

Totale debiti tributari 67.074 61.898

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 48.096 54.164

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 48.096 54.164

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.523.355 1.506.179

Totale altri debiti 1.523.355 1.506.179

Totale debiti 68.941.414 66.853.768

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 14.637 12.115

Totale ratei e risconti 14.637 12.115

Totale passivo 72.519.684 70.439.390
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 5.250.000 5.250.000

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 20.946.328 21.900.278

Totale conti d'ordine 26.196.328 27.150.278
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 110.958.323 108.908.422

5) altri ricavi e proventi

altri 1.615.246 1.582.367

Totale altri ricavi e proventi 1.615.246 1.582.367

Totale valore della produzione 112.573.569 110.490.789

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 147.187 582.017

7) per servizi 108.999.920 106.716.992

8) per godimento di beni di terzi 70.056 72.816

9) per il personale:

a) salari e stipendi 874.518 835.173

b) oneri sociali 221.334 233.264

c) trattamento di fine rapporto 68.119 66.304

e) altri costi 7.770 35.317

Totale costi per il personale 1.171.741 1.170.058

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 36.481 30.571

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 180.654 177.693

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 50.000 150.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 267.135 358.264

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - 31.116

14) oneri diversi di gestione 1.642.353 1.020.011

Totale costi della produzione 112.298.392 109.951.274

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 275.177 539.515

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.177.145 1.214.003

Totale proventi diversi dai precedenti 1.177.145 1.214.003

Totale altri proventi finanziari 1.177.145 1.214.003

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.325.904 1.427.958

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.325.904 1.427.958

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (148.759) (213.955)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 13.341 33.309

Totale proventi 13.341 33.309

21) oneri

altri 62.098 27.161

Totale oneri 62.098 27.161

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (48.757) 6.148

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 77.661 331.708

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

imposte correnti 75.470 105.481
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 75.470 105.481

23) Utile (perdita) dell'esercizio 2.191 226.227
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile ed è costituito dallo stato patrimoniale 
(predisposto in conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424-bis Codice Civile), dal conto economico (predisposto 
in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425-bis Codice Civile) e dalla presente nota integrativa.

La nota integrativa fornisce l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le 
informazioni richieste dall'art. 2427 Codice Civile, da altre disposizioni del D.Lgs. n°127/91, dagli aggiornamenti introdotti 
dal D.Lgs. n° 6/2003 "Riforma del diritto societario", interpretati ed integrati dai Principi Contabili elaborati dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall'Organismo Italiano di Contabilità. Inoltre, vengono 
fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non 
richieste da specifiche disposizioni di legge.

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.

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.

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.

                         Immobilizzazioni immateriali - Sono iscritte al costo storico, inclusivo degli oneri accessori, ed ammortizzate  
sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura; le aliquote applicate sono riportate nella sezione relativa alle 
note di commento dell'attivo.
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Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione, viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

 

             Immobilizzazioni materiali - Sono iscritte al costo storico. Nel costo sono compresi gli oneri accessori ed i costi 
diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene (esclusi gli oneri finanziari).

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economicotecniche 
determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni, come descritto successivamente. Le aliquote 
d'ammortamento utilizzate sono state ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene ritenendo che tale 
riduzione rappresenti una ragionevole approssimazione dell'ammortamento calcolato in proporzione al tempo di utilizzo.

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione, viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

 

Rivalutazione dei Fabbricati

Si ricorda che la Società, nel corso dell'esercizio 2008, si è avvalsa della facoltà di rivalutare i fabbricati strumentali iscritti in 
bilancio prevista dal d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (c.d. "Decreto anti-crisi").

L'intera rivalutazione è stata contabilizzata ad incremento del valore dell'attivo. In contropartita il saldo attivo è stato 
imputato in un'apposita riserva del patrimonio netto, esposta al netto della specifica imposta sostitutiva, confluita tra i debiti 
tributari.

 

                         Immobilizzazioni finanziarie -  - Le partecipazioni sono valutate con il metodo del costo, Partecipazioni
determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione. Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso 
in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili nell'immediato futuro utili di entità tale da assorbire le 
perdite sostenute.

            

             Crediti - I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, rettificati dal Fondo svalutazione crediti.

 

             Ratei e risconti - Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il 
principio della competenza economico-temporale.

 

             Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 
2007) ha introdotto nuove regole per il TFR maturando dal 1° gennaio 2007.

Per effetto della riforma della previdenza complementare:
        le quote di TFR maturate fino al 31.12.2006 rimangono in azienda;
               le quote di TFR maturande a partire dal 1° gennaio 2007 sono state, a scelta del dipendente, secondo le modalità di 

adesione esplicita o adesione tacita:
     destinate a forme di previdenza complementare;
     mantenute in azienda.

Le quote maturande a partire dal 1° gennaio 2007 continuano a trovare rappresentazione economica nella voce B9 c) 
"Trattamento di fine rapporto". A livello patrimoniale la voce C "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" 
rappresenta il fondo esistente al 31 dicembre 2015; nella voce D13 "Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale" 
figura il debito maturato al 31 dicembre 2015 relativo alle quote di Trattamento di fine rapporto ancora da versare ai fondi 
pensione e agli enti previdenziali.

 

             Debiti - I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

 

                         Ricavi e costi - Sono iscritti in base al principio della competenza economica, nella misura in cui le connesse 
prestazioni sono state eseguite nel periodo.

 

             Imposte sul reddito dell'esercizio - Sono iscritte in base alla determinazione del reddito imponibile in conformità  
alle disposizioni in vigore.
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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.

Informativa sulle società cooperative a mutualità prevalente

Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.

Conto economico
Importo in 

bilancio
di cui verso 

soci
% riferibile 

ai soci
Condizioni di 

prevalenza

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 110.958.323 - - ININFLUENTE

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 147.187 - - ININFLUENTE

B.7- Costi per servizi 108.999.920 78.611.718 72,1 SI

B.9- Costi per il personale 1.171.741 - - ININFLUENTE

 

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all'art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto 
osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell'apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane la 
condizione di mutualità prevalente.
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Nota Integrativa Attivo

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.

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Nella seguente tabella sono esposte le variazioni intervenute nell'esercizio.

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

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 1.016.300 (904.863) 111.437

Totale crediti per versamenti dovuti 1.016.300 (904.863) 111.437

Nel corso dell'esercizio è proseguito e quasi completato il versamento dell'aumento di capitale sottoscritto dalle cooperative 
consorziate nel corso del 2014.

Immobilizzazioni immateriali

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 seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Dopo l'iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad € 36.481, le immobilizzazioni 
immateriali ammontano ad € 44.173

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

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 91.689 1.882 93.571

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

49.950 627 50.577

Valore di bilancio 41.739 1.255 42.994

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 37.660 - 37.660

Ammortamento 
dell'esercizio

36.167 314 36.481

Totale variazioni 1.493 (314) 1.179

Valore di fine esercizio

Costo 129.349 1.882 131.231

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

86.117 941 87.058

Valore di bilancio 43.232 941 44.173

Dettaglio composizione costi pluriennali

Non esistono costi di impianto e di ampliamento o costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità di cui indicare la composizione.

v.2.2.6 CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 10 di 27

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Immobilizzazioni materiali

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.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di 
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è 
disponibile e pronto all'uso.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio 
precedente.

Terreni e fabbricati

I terreni, non esaurendo nel tempo la loro utilità, non sono stati ammortizzati.

Nel precedente bilancio è stato scorporato, dal valore del fabbricato, il valore del terreno sul quale lo stesso insiste. Lo 
scorporo è stato effettuato imputando i pregressi ammortamenti effettuati sul valore del terreno ad un Fondo Ripristino 
Ambientale.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 180.654; i fondi di ammortamento 
risultano essere pari ad € 5.740.540.

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 6.744.937 7.054 136.605 4.002 6.892.598

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

899.413 7.054 105.840 3.595 1.015.902

Valore di bilancio 5.845.524 - 30.765 407 5.876.696

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 40.202 - 4.016 451 44.669

Ammortamento 
dell'esercizio

172.438 - 7.528 688 180.654

Altre variazioni - - - (170) (170)

Totale variazioni (132.236) - (3.512) (407) (136.155)

Valore di fine esercizio

Costo 6.785.139 7.054 140.621 4.453 6.937.267

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.071.851 7.054 113.368 4.453 1.196.726

Valore di bilancio 5.713.288 - 27.252 - 5.740.540

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie
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Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere 
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).

Il valore delle partecipazioni iscritte in bilancio è costituito da quote del Consorzio Nazionale per la Logistica fra 
Portabagagli per euro 8.800, da una quota nel Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo per euro 661 e da una quota 
iscritta al valore di euro 2.579 relativa ad una partecipazione al 15% del capitale sociale della società ECOTOINET S.R.L. 
costituita nel 2015.

 

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

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

.

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 9.451 9.451

Valore di bilancio 9.451 9.451

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 2.588 2.588

Totale variazioni 2.588 2.588

Valore di fine esercizio

Costo 12.039 12.039

Valore di bilancio 12.039 12.039

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Tra i crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, la voce accoglie crediti relativi a contratti di Depositi cauzionali 
locazione per un importo pari ad Euro 9.984 e depositi cauzionali su contratti di appalto per Euro 245.038.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 276.218 (21.196) 255.022 255.022

Totale crediti immobilizzati 276.218 (21.196) 255.022 255.022

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 12.039

Crediti verso altri 255.022

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese

Descrizione Valore contabile

Totale 12.039
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Dettaglio del valore dei crediti verso altri

Descrizione Valore contabile

Totale 255.022

Attivo circolante

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.

Attivo circolante: crediti

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 595.396.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

42.247.952 1.409.620 43.657.572 43.657.572

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

167.283 542.012 709.295 709.295

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

19.202.688 87.366 19.290.054 19.290.054

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 61.617.923 2.038.998 63.656.921 63.656.921

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

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

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Crediti verso clienti. Si evidenzia che i crediti verso clienti, al lordo del fondo svalutazione, sono così ripartiti:

            crediti verso clienti consorziati per Euro 2.595.996;

            crediti verso clienti terzi per Euro 41.656.973.

Si precisa inoltre che le fatture verso terzi già emesse al 31.12.2015, sono state oggetto di cessione alle società di Factoring 
Fercredit e BCC Factoring per Euro 7.974.151

 

Crediti tributari. Con riferimento ai crediti tributari, si riporta di seguito la composizione della voce:

            Erario c/Ires per Euro 25.133

            Erario c/Irap per Euro 49.176

            Erario c/liquidazione IVA per Euro 634.986

 

Crediti verso altri. Tale voce, pari a complessivi Euro 19.290.054, è costituita quasi interamente da anticipazioni finanziarie 
accordate alle consorziate.

Il Consorzio continua a rendersi, infatti, disponibile a reperire nuove risorse finanziarie presso il sistema bancario al fine di 
effettuare anticipazioni su fatture a favore delle Cooperative consorziate, in considerazione del rallentamento dei flussi di 
pagamento da parte dell'ente ferroviario.

Tale attività comporta un notevole impegno, anche di tipo organizzativo, per un volume di finanziamenti erogati, che al 
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Tale attività comporta un notevole impegno, anche di tipo organizzativo, per un volume di finanziamenti erogati, che al 
31.12.2015 ha raggiunto l'importo di Euro 16.117.024 nei confronti di 6 consorziate.

I restanti Euro 3.173.030 sono composti da diverse voci di credito quali:

            Anticipazioni a dipendenti di cooperative in liquidazione per Euro 1.323.240;
            Trattenute a garanzia da parte di committenti per Euro 1.316.700;
            Altri crediti per Euro 533.090.
 

Scadenze dei crediti esigibili oltre l'esercizio successivo

Si dà atto che non sussistono crediti scadenti oltre i 12 mesi, né scadenti oltre i 5 anni.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

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

Depositi bancari e postali 1.505.493 934.530 2.440.023

Denaro e altri valori in cassa 1.922 3.858 5.780

Totale disponibilità liquide 1.507.415 938.388 2.445.803

Ratei e risconti attivi

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.

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

Ratei attivi - 65.636 65.636

Altri risconti attivi 92.393 95.720 188.113

Totale ratei e risconti attivi 92.393 161.356 253.749

Oneri finanziari capitalizzati

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.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

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

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

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.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 1.456.567 - 150.000 39.099 1.567.468

Riserve di 
rivalutazione

791.523 - - - 791.523

Riserva legale 190.790 - 67.868 - 258.658

Riserve statutarie 25.601 - - - 25.601

Altre riserve

Varie altre riserve 450.073 - 1.572 - 451.645

Totale altre riserve 450.073 - - - 451.645

Utile (perdita) 
dell'esercizio

226.227 (226.227) - - 2.191 2.191

Totale patrimonio 
netto

3.140.781 (226.227) 219.440 39.099 2.191 3.097.086

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 1.567.468 Capitale B -

Riserve di rivalutazione 791.523 Capitale B 791.523

Riserva legale 258.658 Utili B 258.658

Riserve statutarie 25.601 Utili B 25.601

Altre riserve

Varie altre riserve 451.645 Utili B 451.645

Totale altre riserve 451.645 -

Totale 3.094.895 1.527.427

Quota non distribuibile 1.527.427

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
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Capitale sociale. Al 31 dicembre 2015 il capitale sociale, risulta pari ad Euro 1.567.468 contro Euro 1.456.567 del 2014. 
Questa variazione è dovuta alla decisione dell'assemblea dei soci di deliberare un aumento del capitale sociale per favorire la 
patrimonializzazione della società.

Il Capitale sottoscritto ammonta ad Euro 1.404.00 suddiviso in 78 quote per complessive 468 azioni da 3.000 Euro l'una. I 
restanti Euro 163.469 sono dovuti ad un aumento gratuito di capitale per Ristorni, di cui 150.000 euro effettuato nell'esercizio 
precedente.

 

Riserva legale. Al 31 dicembre 2015 la riserva legale ammonta ad Euro 258.658 con incremento di Euro 67.868, 
corrispondente al 30% dell'utile conseguito nel 2014.

 

Riserve di rivalutazione. Al 31 dicembre 2015 risulta iscritta in bilancio una riserva originata dalla rivalutazione degli 
immobili strumentali della società, per Euro 791.523; l'importo evidenziato è al netto dell'imposta sostitutiva versata al 
momento della rivalutazione.

 

Riserve statutarie. Al 31 dicembre 2015 le riserve statutarie ammontano ad Euro 25.601 e non presentano variazioni rispetto 
all'esercizio precedente

 

Altre riserve. La voce Altre Riserve è iscritta in bilancio ed è pari ad Euro 451.645 e si riferisce interamente alla Riserva 
indivisibile, incrementata dell'utile d'esercizio 2014, al netto del 3% destinato ai Fondi mutualistici e del 30% destinato alla 
riserva legale, nonché della destinazione a titolo di ristorno per euro 150.000.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri iscritti in bilancio al 31 dicembre 2014 sono interamente riferiti al fondo ripristino ambientale 
costituito in seguito allo scorporo del valore del terreno dal valore del fabbricato di Orbassano.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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..

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 339.377

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 68.119

Utilizzo nell'esercizio 34.298

Totale variazioni 33.821

Valore di fine esercizio 373.198

Debiti

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

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative 
alla scadenza degli stessi.
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 78.102 - 78.102 78.102 -

Debiti verso banche 10.821.257 1.098.965 11.920.222 9.452.427 2.467.795

Debiti verso altri finanziatori 7.502.641 471.510 7.974.151 7.974.151 -

Debiti verso fornitori 46.829.527 500.887 47.330.414 47.330.414 -

Debiti tributari 61.898 5.176 67.074 67.074 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

54.164 (6.068) 48.096 48.096 -

Altri debiti 1.506.179 17.176 1.523.355 1.523.355 -

Totale debiti 66.853.768 2.087.646 68.941.414 66.473.619 2.467.795

Debiti verso banche. I debiti verso banche iscritti in bilancio sono pari ad Euro 11.920.222 e sono relativi:
                       Ad euro 8.432.064 per anticipazioni su fatture, finalizzate al finanziamento delle consorziate, secondo la dinamica 
illustrata precedentemente, nella sezione dedicata ai crediti verso altri;
            Ad euro 854.152 per scoperti di conto corrente;
            Ad euro 2.634.006 per il contratto di mutuo richiesto per l'acquisto del fabbricato sito in Orbassano. Il finanziamento è 
stato concesso da ICCREA Bancaimpresa S.p.A.ad un tasso nominale del 4,70% fino al 31 dicembre 2011, periodo di 
preammortamento, e successivamente al tasso pari all'Euribor a tre mesi. La durata del mutuo è di 15 anni e la quota capitale 
riferibile al 2015 è pari ad Euro 166.211.

 

Debiti verso fornitori. Sono iscritti in bilancio debiti verso fornitori consorziati per Euro 42.545.162 e debiti verso fornitori 
terzi per Euro 4.785.252.

 

Debiti tributari. La composizione della voce è la seguente:

Erario c/ritenute su lavoro dipendente per Euro 58.433;

Erario c/ritenute su lavoro autonomo per Euro 7.814;

Altre ritenute per Euro 828

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale. La voce accoglie i debiti verso tali istituti per i contributi a carico 
della società e dei dipendenti maturati alla data del 31 dicembre 2015, per un importo complessivo di Euro 48.096.

 

Altri debiti. La voce è composta da:
            Debiti relativi all'acquisizione del capannone di Orbassano per Euro 1.212.875;
            Altri debiti per Euro 310.480;

 

Scadenze dei debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

Si dà atto che non sussistono debiti scadenti oltre i 12 mesi, ad eccezione del mutuo bancario, come dettagliatamente riportato 
nel commento alla voce .Debiti verso banche

Suddivisione dei debiti per area geografica

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

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con 
specifica indicazione della natura delle garanzie.

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso soci per finanziamenti - - 78.102 78.102

Debiti verso banche 2.634.006 2.634.006 9.286.216 11.920.222

v.2.2.6 CONSORZIO NAZIONALE COOP. PLURISERVIZI

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 17 di 27

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Debiti verso altri finanziatori - - 7.974.151 7.974.151

Debiti verso fornitori - - 47.330.414 47.330.414

Debiti tributari - - 67.074 67.074

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 48.096 48.096

Altri debiti - - 1.523.355 1.523.355

Totale debiti 2.634.006 2.634.006 66.307.408 68.941.414

Finanziamenti effettuati da soci della società

I debiti verso soci per finanziamenti ammontano ad Euro 78.102 e si riferiscono a dilazioni di pagamento ottenute dalle 
cooperative, utilizzati per acquistare l'immobile sito in Via Salaria da restituire al momento del recesso del socio..

Ratei e risconti passivi

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.

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

Ratei passivi 12.115 2.522 14.637

Totale ratei e risconti passivi 12.115 2.522 14.637
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Non esistono impegni diversi da quelli evidenziati nei conti d'ordine in calce allo Stato patrimoniale.

Sono costituiti
                       dalle garanzie assicurative rilasciate per conto del Consorzio, a favore dei diversi committenti e relative ai contratti 
d'appalto in essere per Euro 20.946.328;
            dall'ipoteca iscritta sul fabbricato acquistato nell'esercizio pari ad Euro 5.250.000.

 

Nel dettaglio, la voce fideiussioni su contratti al 31 dicembre 2015 risulta così composta:

 

Committente Descrizione. Capitale garantito

TRENITALIA Foggia 3.000 sale montate €         74.622,00

TRENITALIA Trenitalia ETR 500 Vicenza €        158.816,60

RFI RFI  servizi disabili PRM €       497.525,50

FERSERVIZI Ferservizi €       190.000,00

RFI RFI  ONAE Bologna €        110.143,58

TRENITALIA Trenitalia SERVIZI BASE 1 €     1.283.921,02

Agricola Tre Valli AGRICOLA TRE VALLI - S.MARTINO B.
A. - VERONA €    1.200.000,00

TRENITALIA ATTIV.di SUPPORTO al TRASP.
FERROVIARIO €           50.000,00

TRENITALIA LOTTO 4 LAZIO-serv.pulizia mat.rotab. 
(ATI-MILES) €       1.288.114,58

TRENITALIA LOTTO 12 MARCHE-UMBRIA Ancona-
Fabriano €           22.000,00

TRENITALIA LOTTO 12 MARCHE-UMBRIA Foligno €           45.000,00

TRENITALIA LOTTO 20 DT ACQ.IND. (Vogh-NA-FG) 
serv.pulizia.. €         963.986,72

TRENITALIA LOTTO 23 VENETO-TR.A.A.DPR €       1.043.099,04

COMPASS PARTECIPAZ.in ATI al 40% - LOTTO 24 
VENETO-TR.A.A.DPR €         679.425,95

COMPASS RFI GENOVA - ATI COMPASS €           68.594,00

COMPASS RFI TRIESTE €           39.775,00

TRENITALIA LOTTO 25 EMILIA ROMAGNA €         936.940,80

TRENITALIA LOTTO 26 EMILIA ROMAGNA €         695.778,76

TRENITALIA LOTTO 30 MARCHE-UMBRIA-ABRUZZO €          814.071,30

RFI BOLOGNA - ATI con COMPASS €         261.530,87

RFI MILANO LOTTO 2 €             739.006,40

RFI MILANO LOTTO 4 €             902.854,00

RFI ROMA LOTTO 2 €         252.125,44

RFI ROMA LOTTO 3 €         275.770,94

RFI NAPOLI - SERV.ACCESS.di stazione €         746.038,62

RFI ANCONA - SERV.ACCESS. (video sorv..) €         155.226,22

GRANDI STAZIONI SERVIZI IGIENICI €          192.551,79
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CENTOSTAZIONI ATTIV.ACCETTAZ.CUSTODIA BAG., 
DEP.BICI, RIV.BIGL., NCC..

€           12.675,00

RFI DCM VENEZIA - serv.pulizia e lubrificaz.
deviatori €           10.022,06

TRENITALIA Trenitalia Lotto 12 Lazio €         154.889,75

TRENITALIA Trenitalia Voghera €         25.500,00

CICLT TRENI NOTTE WL €         150.000,00

TRENITALIA
ETR VICENZA - Contratto n.6375 del 06

/05/2011 opzione n.6956 atto int.Mod.
12442

€          112.297,74

TRENITALIA LOTTO 8 CAMPANIA €         856.758,37

TRENITALIA LOTTO 31 MARCHE €         751.603,20

RFI REGGIO CALABRIA LOTTO 1 €          418.693,91

ATM appalto n.600 - serv.di facility 
management - LOTTO 5 €       1.323.257,90

    €       20.946.328,41

 

 

 

 

 

 

'
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Nota Integrativa Conto economico

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

Valore della produzione

I ricavi per vendite e prestazioni di servizi si possono distinguere in :

 

Servizi operativi - sono i servizi prestati dal Consorzio nei confronti dei diversi committenti e affidati alle diverse 
consorziate che ne curano l'effettivo svolgimento.

 

Quote di servizio - sono le quote consortili addebitate alle consorziate o agli altri soggetti affidatari, in proporzione ai volumi 
di fatturato sviluppati e alle diverse aliquote applicate in base ai contratti.

 

Duplicazioni - si riferiscono a riaddebiti a carico delle consorziate o affidatarie:

  - per beni e servizi acquistati da CNCP e utilizzati da queste ultime per lo svolgimento dei servizi appaltati (per es. "parure" 
per cuccette, kit per servizi igienici ecc.)

  - per corrispettivi incassati per conto del committente (per es. presso servizi igienici o presso parcheggi).

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

  La ripartizione nel corso dell'esercizio è stata la seguente:

            Ricavi per servizi operativi per Euro 105.039.898.

            Quote di servizio attive per Euro 548.782.

            Duplicazioni per Euro 5.369.643.

Il totale della voce ammonta ad Euro 110.958.323.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche non viene indicata in quanto non ritenuta 
significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.

Costi della produzione

Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo. Al 31 dicembre 2015 tali costi ammontano ad Euro 147.187, in forte 
diminuzione rispetto al precedente esercizio per la cessazione del contratto di fornitura e manipolazione del TNT.

 

Costi per servizi. La voce in oggetto risulta così dettagliata:

            Servizi operativi da consorziate per Euro 78.611.718.

            Servizi operativi da terzi per Euro 22.219.035.

            Duplicazioni per Euro 5.372.600

            Altri costi contratti - quote servizio passive per Euro 391.644.

            Altri costi contratti - affitto ramo d'azienda per euro 246.000.

            Assicurazioni per Euro 258.665.

            Collaborazioni per Euro 605.387.

            Altri costi per servizi per Euro 1.294.872.

 

Ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti. Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono 
stati calcolati sulla base della durata utile del cespite.

I crediti, valutati al presunto valore di realizzo, sono stati svalutati nell'anno complessivamente di un importo ulteriore pari ad 
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I crediti, valutati al presunto valore di realizzo, sono stati svalutati nell'anno complessivamente di un importo ulteriore pari ad 
Euro 50.000 per rischi connessi alla recuperabilità degli stessi.

 

Oneri diversi di gestione. Gli oneri diversi di gestione ammontano a complessivi Euro 1.642.353 e sono costituiti da penali 
subite per Euro 763.258, da spese per IMU per Euro 29.487, da costi per solidarietà per euro 376.383 (lo stesso importo è 
iscritto tra gli altri ricavi e proventi) e da altre spese varie per Euro 73.225. Sono inoltre iscritti 400.000 euro relativi ad una 
transazione con una cooperativa ex consorziata.

 

.

Proventi e oneri finanziari

Sono iscritti in bilancio interessi attivi per anticipazioni a consorziate per Euro 1.175.335 ed interessi attivi bancari per Euro 
1.810.

Sono inoltre iscritti oneri finanziari per un totale di Euro 1.325.904 così come dettagliato di seguito:

            Interessi passivi su debiti verso banche per Euro 667.499

Interessi e commissioni factoring per Euro 548.117

Interessi su mutui passivi per Euro 110.214

Altri interessi passivi per Euro 74

'

Composizione dei proventi da partecipazione

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

Proventi e oneri straordinari

Proventi straordinari

I proventi straordinari iscritti in bilancio ammontano ad Euro 13.341 e sono relativi a sopravvenienze attive di natura 
straordinaria.

Oneri straordinari

Sulla base di quanto previsto dal Principio contabile n. 12 in relazione alle voci di Conto Economico del Gruppo E, sono stati 
appostati Euro 62.098 tra gli oneri Straordinari, relativi a sopravvenienze passive di natura straordinaria.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

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.

Le imposte correnti stanziate al 31 dicembre 2015 sono pari ad euro 75.470 così suddivise:

 - IRES per Euro 27.792.

 - IRAP per Euro 47.678.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall'OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo schema indiretto 
come previsto dal principio contabile OIC 10.

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 2.191 226.227

Imposte sul reddito 75.470 105.481

Interessi passivi/(attivi) 148.759 -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

226.420 -

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 118.119 -

Ammortamenti delle immobilizzazioni 217.135 -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

335.254 -

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 561.674 -

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti (1.409.620) -

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 500.887 -

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (161.356) -

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 2.522 -

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (663.649) -

Totale variazioni del capitale circolante netto (1.731.216) -

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (1.169.542) -

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (148.759) -

(Imposte sul reddito pagate) (84.120) -

(Utilizzo dei fondi) (34.298) -

Totale altre rettifiche (267.177) -

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (1.436.719) -

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (44.668) -

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (37.660) -

Immobilizzazioni finanziarie

Flussi da disinvestimenti 21.196 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (61.132) -

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 1.294.181 -

Accensione finanziamenti 471.510 -

(Rimborso finanziamenti) (195.216) -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (39.099) -

Rimborso di capitale a pagamento 904.863 -
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Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 2.436.239 -
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 938.388 -

Disponibilità liquide a inizio esercizio 1.507.415 -

Disponibilità liquide a fine esercizio 2.445.803 1.507.415
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Nota Integrativa Altre Informazioni

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

Dati sull'occupazione

I costi del personale passano da Euro 1.170.058 nel 2014 ad Euro 1.171.741  nel 2015.

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

Numero medio

Dirigenti 3

Quadri 3

Impiegati 14

Totale Dipendenti 20

Compensi amministratori e sindaci

Nel seguente prospetto sono esposti i compensi spettanti all'Organo amministrativo e all'Organo di controllo:

Valore

Compensi a amministratori 60.000

Compensi a sindaci 23.100

Totale compensi a amministratori e sindaci 83.100

Compensi revisore legale o società di revisione

Nella seguente tabella sono indicati i compensi spettanti nell'esercizio alla società di revisione.  

Valore

Revisione legale dei conti annuali 17.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 17.000

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

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.

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.
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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

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 31/12/2015 
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.

 

                                                                                                                          Per il Consiglio di Amministrazione

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                Arnaldo De Santis, Presidente

 

Il sottoscritto Pesce Stefano, delegato ai sensi dell'art. 38, comma 3bis del D.P.R. 445/2000, dichiara  
che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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