
 

CONSORZIO PATTO TERRIT.MARSICA  Codice fiscale 01445300666 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2015  Pagina 1 di 5 
 

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2015 
 

Nota Integrativa parte iniziale 
 
Signori Soci, 
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti 
documenti: 
1) Stato patrimoniale; 
2) Conto economico; 
3) Nota integrativa. 
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute 
ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile. 
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.: 
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in 
centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per 
difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata 
riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, 
alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari; 
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro (oppure sono espressi in unità di euro in quanto 
garantiscono una migliore intelligibilità del documento). 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE 
 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 
2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.). 
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività e 
tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data 
dell’incasso o del pagamento; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza; 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente 
dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.; 
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 
 
Si precisa inoltre che: 
- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti 
dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi; 
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi 
previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. 
Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico; 
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio 
sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.  
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge; 
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi; 
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani che risultano 
con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio; 
- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale. 
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, comma 1, del codice 
civile. 
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non appartiene ad alcun 
gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata. 
 
ATTIVITA’ SVOLTA 
 
La società svolge l’attività di promozione, coordinamento e attuazione del Patto Territoriale Marsica a favore sia degli 
Enti consorziati che delle imprese private. 
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Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo 
significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 
4, codice civile. 
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze 
fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente. 
 
 

 
  

Informazioni sulle altre voci dell'attivo 
 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo. 

 
  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Crediti immobilizzati 3.300 (125) 3.175 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 116.812 10.663 127.475 
Disponibilita' liquide 24 1 25 
Ratei e risconti attivi 0 183 183 

 

 
  
La variazione più significativa ha interessato la voce crediti che è aumentata rispetto all’esercizio precedente per 
l’aumento di crediti di funzionamento. 
Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni. 

 
  

Oneri finanziari capitalizzati 
 
Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell’attivo dello stato patrimoniale.  

 
 
  

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo. 

 
  

Patrimonio netto 
 
Il Fondo Consortile, pari ad Euro 10.329,00 non ha subito alcuna variazione nell’esercizio. 

 
 
  
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio netto, nel corso 
dell’esercizio, così come previsto dall’art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile. 

 
 
  
Variazioni voci di patrimonio netto 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Incrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 10.329 -  10.329 
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Utili (perdite) portati a nuovo 1.062 1.482  2.544 
Utile (perdita) dell'esercizio 1.482 (1.482) 6.098 6.098 
Totale patrimonio netto 12.873 - 6.098 18.971 

 

 
  
Gli utili portati a nuovo hanno avuto un aumento di euro 1.482,00 per effetto dell’ utile dell’esercizio precedente. 
 

 
  
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 
Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e distribuibilità: 

 
 
  

Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto 
 

 Importo 
Possibilita' di 
utilizzazione 

Capitale 10.329  
Altre riserve   
Utili (perdite) portati a nuovo 2.544 A,B,C 
Totale 12.873  

 

 
  
LEGENDA / NOTE: 
 A = per aumento di capitale 
 B = per copertura perdite 
 C = per distribuzione ai soci 

 
  

 

 
  

Informazioni sui fondi per rischi e oneri 
 
Sono istituiti a fronte di debiti di natura determinata e di esistenza certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, 
alla data stessa, è indeterminata la data di sopravvenienza. 
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 

 
  
Gli incrementi dei fondi per rischi e oneri sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio per rischi su crediti. 

 
  

Trattamento di fine rapporto lavoro 
 

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il 
personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio. 
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Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 9.656 
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 896 
Totale variazioni 896 
Valore di fine esercizio 10.552 

 

 
  
L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine dell’esercizio verso i dipendenti in 
forza a tale data. 

 
 
  

Informazioni sulle altre voci del passivo 
 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo "debiti" e "ratei e risconti 
passivi". 

 
  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Debiti 97.126 3.702 100.828 
Ratei e risconti passivi 507 - 507 

 

 
  
I debiti sono aumentati per l’incremento di debiti di funzionamento. 
Si precisa altresì che non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni,  

 
  

 

 
  

Nota Integrativa parte finale 
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio 
corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, 
così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza. 
Relativamente alla destinazione dell’utile di esercizio, l'organo amministrativo propone di rinviare l’utile all’esercizio 
successivo. 
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2015 e la 
proposta di destinazione dell’utile sopra indicata. 
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero 
necessarie. 
 
 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 
Ruscio Loreto 

 
  

Dichiarazione di conformità 
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Dichiarazione di conformità dell’atto: 
Il sottoscritto Ruscio Loreto dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e la  
presente nota integrativa in formato PDF/A sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società 
Dichiarazione inerente l’imposta di bollo: 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio dell’Aquila su autorizzazione n. 15443 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate 
dell’Abruzzo del 10/04/02. 
 
Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si 
trasmette ad uso Registro Imprese 

 
 
  

 


