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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo - -

Ammortamenti - -

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali - -

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 34.491 34.471

Ammortamenti 33.668 33.543

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 823 928

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) 823 928

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze - -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 32.308 79.906

esigibili oltre l'esercizio successivo 133.148 126.100

Totale crediti 165.456 206.006

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 20.659 6.545

Totale attivo circolante (C) 186.115 212.551

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) - -

Totale attivo 186.938 213.479

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale 3 -

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 48 -

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve - -

Totale altre riserve 48 -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 42 50

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 42 50

Totale patrimonio netto 100.093 100.050

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri - -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.357 3.090

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 76.138 101.760

esigibili oltre l'esercizio successivo 7.350 8.579

Totale debiti 83.488 110.339

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti - -

Totale passivo 186.938 213.479
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni - 47.386

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

- -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 60.000 62.500

altri 313 1.972

Totale altri ricavi e proventi 60.313 64.472

Totale valore della produzione 60.313 111.858

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 55 94

7) per servizi 34.744 91.617

8) per godimento di beni di terzi - -

9) per il personale:

a) salari e stipendi 15.321 12.437

b) oneri sociali 3.905 3.103

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale

1.284 1.402

c) trattamento di fine rapporto 666 -

d) trattamento di quiescenza e simili - 853

e) altri costi 618 549

Totale costi per il personale 20.510 16.942

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

126 105

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - -

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 126 105

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

81 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 207 105

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

- -

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 3.710 921

Totale costi della produzione 59.226 109.679

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.087 2.179

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

- -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 5 25

Totale proventi diversi dai precedenti 5 25

Totale altri proventi finanziari 5 25

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 152 312

Totale interessi e altri oneri finanziari 152 312

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (147) (287)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale svalutazioni - -

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - -

altri - -

Totale proventi - -

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 
14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti 187 -

altri - 1.501

Totale oneri 187 1.501

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (187) (1.501)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 753 391

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

imposte correnti 711 341

imposte differite - -

imposte anticipate - -
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proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 711 341

23) Utile (perdita) dell'esercizio 42 50
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

PREMESSA 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, composto da stato patrimoniale, conto economico e dalla
presente nota integrativa, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonchè il risultato economico della sua gestione. Le 
informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge sono risultate sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta dell'andamento della società. Non si sono ravvisate disposizioni del Codice civile la cui 
applicazione sia risultata incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta. Lo stato patrimoniale e il 
conto economico esprimono la comparazione dei valori relativi al presente esercizio con quelli relativi al 
precedente esercizio; questi ultimi non sono stati oggetto di adattamenti in quanto non sussistono voci non 
comparabili. Non si è reso necessario, ai fini della comprensione del bilancio, evidenziare nella presente nota 
integrativa le voci di appartenenza degli elementi dello stato patrimoniale che ricadono sotto più voci dello 
schema di legge. In conformità alle disposizioni di legge relative a specifiche voci dello stato patrimoniale si 
precisa la corretta rilevazione in ordine a:

a) individuazione e classificazione delle immobilizzazioni;

b) competenza delle voci ratei e risconti.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono indicati nel conto economico al netto dei resi, degli sconti, abbuoni 
e premi, nonchè delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione di servizi. 
Nella redazione del bilancio sono stati osservati tutti i principi stabiliti dall'art. 2423/bis C.C.. I criteri di 
valutazione non sono modificati rispetto all'esercizio precedente. I principi contabili non sono modificati 
rispetto all’esercizio precedente. In relazione a quanto consentito dall'art. 2435/bis, comma 1, del Codice 
Civile, il bilancio è stato redatto in forma abbreviata. La presente nota integrativa è stata predisposta con la 
seguente struttura:

1) Informazioni di carattere generale.

2) Informazioni sui criteri di valutazione.

3) Informazioni sulla composizione e movimentazione di poste.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Nel corso dell’esercizio 2014, il Consorzio ha svolto il proprio compito istituzionale senza presentare 
problematiche degne di rilievo.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni materiali

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo subiscono un processo di 
ammortamento sistematico, basato sulla loro presunta vita utile. Non sono state operate modifiche, rispetto 
all'esercizio precedente, nella adozione dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati, in quanto i 
programmi aziendali di utilizzazione dei cespiti risultano immutati. I coefficienti ritenuti congrui in relazione ai 
criteri di valutazione sanciti dall'art.2426 C.C. sono i seguenti:

Impianti generici 7,50%

Attrezzatura inf. a € 516,00 100,00%

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 8.275 144 26.052 34.471

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

7.347 144 26.052 33.543

Valore di bilancio 928 - - 928

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 20 - 20

Ammortamento dell'esercizio 105 20 - 125

Totale variazioni (105) - - (105)

Valore di fine esercizio

Costo 8.275 164 26.052 34.491

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

7.452 164 26.052 33.668

Valore di bilancio 823 - - 823

Attivo circolante
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Attivo circolante: crediti

CREDITI 

Sono evidenziati al loro valore di realizzo.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 68.384 (48.413) 19.971

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

11.522 755 12.277

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

126.100 7.108 133.208

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 206.006 (40.550) 165.456

I crediti verso clienti, iscritti sotto il numero 1 della precedente tabella, si suddividono così:

CREDITI V/CLIENTI

Az. Agr. Guglielmi Antonio ft. 3 del 01/10/2008 € 567,13;

Co.pro.mar. srl ft. 2 del 13/03/2009 € 900,37, ft. 6 del 18/08/2011 € 473,08, ft. 7 del 404,46;

Comune di Bitonto saldo ft. 1 del 23/04/2013 € 12.188, in quanto già incassato acconto in data 13/03/
2014 pari a € 26.999,50;

Ficarella crediti rivenienti dal 2007 € 325,45.

FATTURE DA EMETTERE:

€ 1.347,95 derivanti dall’imposizione nell’esercizio 2012 di ricavi da prestazioni di servizi verso il cliente
Campo Nicolò;

€ 83,28 derivanti dall’imposizione nell’esercizio 2012 di ricavi da prestazioni di servizi verso il cliente 
Timas srl;

€ 78,24 derivanti dall’imposizione nell’esercizio 2012 di ricavi da prestazioni di servizi verso il cliente 
Confezioni Jeannot’s;

€ 750,00 derivanti dall’imposizione nell’esercizio 2012 di ricavi da prestazioni di servizi verso il cliente 
Comune di Ruvo di Puglia;

€ 1.500,00 derivanti dall’imposizione nell’esercizio 2012 di ricavi da prestazioni di servizi verso il cliente
Comune di Molfetta;

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE S.C.R.L.

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 9 di 21

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



€ 84,30 derivanti dall’imposizione nell’esercizio 2012 di ricavi da prestazioni di servizi verso il cliente 
Favuzzi Pietro;

€ 1.268,93 derivanti dall’imposizione nell’esercizio 2012 di ricavi da prestazioni di servizi verso il cliente
Cantina Coop. Riforma Fondiaria di Ruvo di Puglia;

I crediti tributari si suddividono così:

erario c/rimborso iva€ 1.134,54, derivanti dall’esercizio 2007;

erario c/ritenute subite € 6.843,71 derivanti dal saldo al 31/12/2013 dovuti al finanziamento a f.do 
perduto, portato in diminuzione delle compensazioni effettuate mediante f24 di € 8,42 in data 16/01/
2014, € 2.381,29 in data 17/02/2014, € 740,00 in data 16/05/2014, € 660,62 in data 07/07/2014, € 8,42
in data 20/08/2014, € 402,22 in data 16/09/2014, € 1.179,73 in data 17/11/2014, € 346,12 in data 30/11
/2014, e aumentato del credito Ires riveniente dal calcolo imposte effettuato nell’unico 2015 per € 63,85
, pari all’imposte ires di € 61,00 meno il secondo acconto ires versato in data 30/11/2014 di € 124,85 ;

crediti v/erario per bonus D.L. 66/2014 € 80,00, derivante da busta paga Dicembre 2014;

erario c/iva € 9.883,00 derivante da liquidazione annuale 2014.

Dei crediti verso altri, pari a € 133.207,60, fanno parte quei crediti riferiti alle imposte differite per un 
importo pari a € 25.053,62, ai crediti soci per ripianamento perdite  pari a € 35.281,78, ai crediti verso 
soci per aver messo a disposizione un contributo per la copertura di costi di gestione pari a € 
72.812,50, nell’esercizio 2013, come da verbale di assemblea n. 42 del 06/06/2013, e averne già 
sostenuto € 49.999,50 e ai crediti verso fondi complementari, in quanto da Luglio 2014 l’impiegato ha 
deciso di versare il suo TFR a un fondo di previdenza complementare e in data 02/09/2014 è stato 
effettuato un versamento, tramite c/c bancario, pari a € 400,00, superiore rispetto alla quota mensile 
pari a € 56,82 circa mensili. Pertanto nei mesi successivi non verranno effettuati versamenti sino allo 
storno del credito creatosi.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per 
area geografica.

 

Totale

Area geografica Italia

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

19.971 19.971

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

12.277 12.277

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

133.208 133.208

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 165.456 165.456
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Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Sono iscritte per la loro effettiva consistenza.

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

Depositi bancari e postali 6.517 14.133 20.650

Denaro e altri valori in cassa 28 (19) 9

Totale disponibilità liquide 6.545 14.114 20.659
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 100.000 - - 100.000

Riserva legale - 3 - 3

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa - 48 - 48

Totale altre riserve - 48 - 48

Utile (perdita) dell'esercizio 50 - 50 42 42

Totale patrimonio netto 100.050 51 50 42 100.093

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo

Capitale 100.000

Riserva legale 3

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 48

Totale altre riserve 48

Totale 100.051

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il Trattamento di Fine Rapporto rappresenta l'ammontare delle somme spettanti ai lavoratori dipendenti sulla 
base della normativa vigente e dei contratti di lavoro; comprende anche la componente per adeguamento di 
trattamento fine rapporto maturato in anni precedenti. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 3.090

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 267
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Totale variazioni 267

Valore di fine esercizio 3.357

Debiti

I debiti sono espressi in base al loro ammontare effettivo e comprendono anche quanto dovuto a terzi a fronte
di operazioni effettuate nell'esercizio, la cui fattura non è pervenuta entro l'esercizio stesso. 

 

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Debiti verso fornitori 67.855 (29.865) 37.990

Debiti tributari 3.181 (91) 3.090

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

677 68 745

Altri debiti 38.626 3.037 41.663

Totale debiti 110.339 (26.851) 83.488

I debiti verso fornitori, iscritti sotto il numero 6 della precedente tabella, si riferiscono:

DEBITI V/FORNITORI

Lavopa Luca ft. 1 del 27/02/2012 € 3.460,60, ft. 6 del 02/07/2012 € 3.460,60, ft. 7 del 10/07/2012 € 
3.460,60;

Prodeo spa saldo ft. 134 del 01/10/2013 € 7.837,50, in quanto già pagato acconto in più tranche con 
bonifico bancario nelle seguenti scadenze: € 10.000,00 in data 23/06/2014, € 5.000,00 in data 25/11/
2014, € 8.512,50 in data 09/12/2014;

FATTURE DA RICEVERE

€ 103,72 derivante da Wind spa ft. 038042 del 20/01/2015;

€ 8.666,66, consulenza anno 2013 e € 11.000, consulenza anno 2014 Dott. Acito.

I debiti tributari si suddividono in:

erario c/ritenute dipendenti € 251,04, rivenienti dalla busta paga di Dicembre, ma pagati in data 16/01/
2015;

erario c/ritenute lavoro autonomo € 2.408,21, per ritenute € 234,50 su ft. 9 del 13/11/2014 Dott. La 
Fortezza pagata con f24 febbraio 2015, € 60,00 su ft. 5 del 21/11/2014 Avv. Di Gregorio pagata con 
f24 febbraio 2015, € 750 su ft. 58 del 23/10/2014 Dott. Acito pagata con f24 febbraio 2015, € 740,00 su
ft. 214 del 20/12/2014 Studio Ass.to Cesareo-Dibenedetto pagata con f24 gennaio 2015, su ft. 63 del 
19/12/2014 Dott. Acito pagata con f24 febbraio 2015, in diminuizione di un credito riveniente dal 31/12/
2012 pari a € 26,29;
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Addizionale regionale c/ritenute € 1,89 rivenienti dalla busta paga di Dicembre, ma pagati in data 16/01
/2015.

Debiti per irap € 428,73, rivenienti dal calcolo imposte unico 2015.

I debiti v/istituti di previdenza, pari a € 745,17, si riferiscono ai contributi previdenziali degli impiegati 
rivenienti dalla busta paga di Dicembre, pari a € 699,11, ma pagati in data 16/01/2015, e debiti per inail
pari a € 46,06.

Mentre sotto la voce altri debiti, distinguiamo:

entro 12 mesi

debiti v/collegio sindacale per un importo di € 32.798,14, di cui €10.013.48 al Dott. Saracino, € 
12.002,82 al Dott. Ficco, € 5.482,90 al Dott. Marrone, € 3.655,28 al Dott. Ancona, € 1.643,66 al Dott. 
Lanzolla.

i debiti v/stipendi impiegati pari a € 1.514,91, si riferiscono al compenso inerente busta paga Dicembre 
2014.

oltre 12 mesi

i debiti v/consiglieri pari a € 7.350, che non è altro che la somma tra il compenso 2012, non ancora 
retribuito e l’accantonamento 2013 pari a € 450,00.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Totale

Area geografica Italia

Debiti verso fornitori 37.990 37.990

Debiti tributari 3.090 3.090

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

745 745

Altri debiti 41.663 41.663

Debiti 83.488 83.488

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale
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Debiti verso fornitori 37.990 37.990

Debiti tributari 3.090 3.090

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

745 745

Altri debiti 41.663 41.663

Totale debiti 83.488 83.488

Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

I “ricavi delle vendite e delle prestazioni” sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle 
imposte direttamente connesse

 

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

Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la 
ripartizione dei ricavi per categoria, in quanto ritenuta significativa.

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la 
ripartizione dei ricavi per area geografica, in quanto ritenuta significativa.

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Saldo 31/12/2013 Saldo 31/12/2014 Variazione

111.858 60.313 (51.545)

Descrizione Saldo 31/12/2013
Saldo 31/12/
2013

Variazioni
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a) Ricavi vendite e 
prestazioni

47.386 0 (47.386)

b) Variaz. rimanenze di 
prodotti

c) Variaz. lavori in in corso 
su ord.

d) Incrementi imm.ni lavori 
interni

e) Altri ricavi e proventi 64.472 60.313 (4.159)

TOTALE 111.858 60.313 (51.545)

Costi della produzione

 COSTI DELLA PRODUZIONE

Saldo 31/12/2013 Saldo 31/12/2014 Variazione

109.679 59.226 (50.453)

Descrizione Saldo 31/12/2013 Saldo 31/12/2014 Variazioni

Materie prime e merci 94 55 (39)

Servizi 91.617 34.744 (56.873)

God. beni di terzi      

Salari e stipendi 12.437 15.321 2.884

Oneri sociali 3.103 3.905 802

Tratt. fine rapporto 853 666 (187)
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Tratt. quiescenza      

Altri costi del pers. 549 618 69

Amm. imm. immateriali      

Amm. imm. materiali 105 126 21

Altre sval. immobil.      

Sval. cred. att. circ. 0 81 81

Var. rim. mat. prime      

Acc. per rischi      

Altri accantonamenti      

Oneri div. gestione 921 3.710 2.789

TOTALE 109.679 59.226 (50.453)

 

MATERIE PRIME E MERCI

  Saldo al 31/12/13 Saldo al 31/12/14 Variazioni

MATERIALE PER UFFICIO E/O 
LABORATORIO

60,00 11,50 (48,50)

CANCELLERIA 34,18 43,50 9,32

  94,18 55,00 (39,18)

 

COSTI PER SERVIZI

  Saldo al 31/12/13 Saldo al 31/12/14 Variazioni
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PULIZIA  LOCALI 33,06 0,00 (33,06)

SPESE DI RAPPRESENTANZA 0,00 42,53 42,53

TELEFONICHE E TELEGRAFICHE 575,10 512,83 (62,27)

CONSULENZE PROF.LI AFFER. L'ATTIVITA' 68.231,92 18.987,93 (49.243,99)

SPESE DI RAPPRESENTANZA INDEDUCIBILI 0,00 14,17 14,17

COMPENSO AMMINISTRATORI 0,00 3.495,91 3.495,91

CONSULENZE FISCALI PROFESSIONALI 6.481,02 198,79 (6.282,23)

TELEFONICHE INDEDUCIBILI 143,78 128,22 (15,56)

SPESE ATTIVAZIONE E/O RINNOVO PEC 5,00 6,10 1,10

COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO 
SINDACALE

10.400,00 10.400,00 0,00

SPESE DI PARCHEGGIO 0,00 2,50 2,50

CONTRIBUTI SU COMPENSI AMMINISTRATORI 0,00 954,66 954,66

RIMBORSO SPESE (COSTI) 5.111,60 0,00 (5.111,60)

COMPENSO CONSIGLIERI 450,00 0,00 (450,00)

TELEFONICHE ANNI REGRESSI 152,58 0,00 (152,58)

PULIZIA ANNI REGRESSI 33,06 0,00 (33,06)

  91.617,12 23.743,64 (56.873,48)

 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

  Saldo al 31/12/13 Saldo al 31/12/14 Variazione
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IMPOSTA DI REGISTRO 459,00 0,00 (459,00)

TASSA CAMERALE ANNUALE 200,00 242,00 42,00

POSTALI ED AFFRANCATURE 79,77 114,25 34,48

IMPOSTA DI BOLLO 99,79 100,00 0,21

SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO 74,92 149,79 74,87

IMPOSTA SOSTITUTIVA DI 
RIVALUTAZIONE TFR

7,17 4,54 (2,63)

IMPOSTA INAIL 0,00 67,80 67,80

SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE 0,00 3.032,00 3.032,00

  920,65 3.710,38 2.789,73

 

Le sopravvenienze passive ordinarie, pari a € 3.032,00, derivano dall’errata imposizione nel bilancio al 31/12/
2013 di ricavi da progetto civico Comune di Bitonto.

 

Proventi e oneri finanziari

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Saldo 31/12/2013 Saldo 31/12/2014 Variazione

(287) (147) 140

Proventi e oneri straordinari

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Saldo 31/12/2013 Saldo 31/12/2014 Variazione
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(1.501) (187) 1.314

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

IMPOSTE SUL REDDITO

Saldo 31/12/2013 Saldo 31/12/2014 Variazione

341 711 370

Della voce IMPOSTE SUL REDDITO fanno parte:

-imposta ires pari a € 61,00;

-imposta irap pari a € 650,00.

Nota Integrativa parte finale

Ritenendo di aver fornito e illustrato adeguatamente la situazione patrimoniale e finanziaria della società, 
nonchè il risultato economico, si propone di destinare l’utile, pari a € 42,42 nel seguente modo:

A riserva legale, per un importo pari al 5% dell’utile, pari a € 2,12;

A riserva straordinaria, per la restante parte, pari a € 40,30.

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione

ABBATICCHIO MICHELE

Il sottoscritto Dott. Paolo Cesareo, iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Trani al
n. 476/A, quale incaricato della società, ai sensi dell’art. 31, co. 2-quater della L. 340/2000, dichiara che il 
documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, e la presente 
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nota integrativa in formato PDF/A sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la 
società.
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