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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali

4) altri beni 471 1.131

Totale immobilizzazioni materiali 471 1.131

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 5.644 5.644

Totale crediti verso altri 5.644 5.644

Totale crediti 5.644 5.644

Totale immobilizzazioni finanziarie 5.644 5.644

Totale immobilizzazioni (B) 6.115 6.775

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

3) lavori in corso su ordinazione 35.592 25.698

Totale rimanenze 35.592 25.698

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 91.430 145.548

Totale crediti verso clienti 91.430 145.548

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 16.038 9.731

Totale crediti tributari 16.038 9.731

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 2.000 110.708

Totale crediti verso altri 2.000 110.708

Totale crediti 109.468 265.987

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 231.027 93.159

3) danaro e valori in cassa 811 598

Totale disponibilità liquide 231.838 93.757

Totale attivo circolante (C) 376.898 385.442

D) Ratei e risconti 444 652

Totale attivo 383.457 392.869

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 154.937 154.937

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 17.415 11.105

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 15.698 6.312

Totale patrimonio netto 188.050 172.354

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 68.123 62.305

D) Debiti

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.197 5.566

Totale acconti 5.197 5.566
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7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 101.401 108.463

Totale debiti verso fornitori 101.401 108.463

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 6.143 22.023

Totale debiti tributari 6.143 22.023

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 3.262 2.644

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.262 2.644

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 8.936 17.399

Totale altri debiti 8.936 17.399

Totale debiti 124.939 156.095

E) Ratei e risconti 2.345 2.115

Totale passivo 383.457 392.869
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 137.936 183.390

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 9.896 (21.105)

5) altri ricavi e proventi

altri 207.618 211.343

Totale altri ricavi e proventi 207.618 211.343

Totale valore della produzione 355.450 373.628

B) Costi della produzione

7) per servizi 195.918 210.096

8) per godimento di beni di terzi 21.750 21.750

9) per il personale

a) salari e stipendi 62.989 58.453

b) oneri sociali 18.578 16.812

c) trattamento di fine rapporto 5.875 4.563

e) altri costi 254 195

Totale costi per il personale 87.696 80.023

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 874

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 660 708

Totale ammortamenti e svalutazioni 660 1.582

14) oneri diversi di gestione 29.679 44.251

Totale costi della produzione 335.703 357.702

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 19.747 15.926

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 16 9

Totale proventi diversi dai precedenti 16 9

Totale altri proventi finanziari 16 9

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 16 9

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 19.763 15.935

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

imposte correnti 4.065 9.623

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.065 9.623

21) Utile (perdita) dell'esercizio 15.698 6.312
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 15.698 6.312

Imposte sul reddito 4.065 9.623

Interessi passivi/(attivi) (16) (9)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

19.747 15.926

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 660 -

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 5.875 -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

6.535 -

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 26.282 15.926

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (9.894) 21.103

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 54.118 62.715

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (7.062) (32.015)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 208 974

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 230 (286)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 78.307 (114.859)

Totale variazioni del capitale circolante netto 115.907 (62.368)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 142.189 (46.442)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 16 9

(Imposte sul reddito pagate) (4.065) (9.623)

Altri incassi/(pagamenti) (57) -

Totale altre rettifiche (4.106) (9.614)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 138.083 (56.056)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 138.083 (56.056)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 93.159 142.185

Danaro e valori in cassa 598 223

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 93.757 142.408

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 231.027 93.159

Danaro e valori in cassa 811 598

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 231.838 93.757

v.2.6.1 CONSORZIO PROMOS RICERCHE

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 5 di 16

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Consorziati,  la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali 
così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, 
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del 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. 

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

Il Consorzio, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Il Consorzio, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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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.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi 
e dei benefici connessi al bene acquisito, 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 e comunque nel limite del loro valore recuperabile, al 
netto dei relativi fondi di ammortamento maturati..

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

 

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

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni finanziarie

 

Crediti

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, 
come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, conformemente a 
quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.

Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 
dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed 
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad 
esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel 
caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso 
rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non 
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 22.900; i fondi di ammortamento 
risultano essere pari ad € 22.429.

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

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 42.547 42.547

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 41.416 41.416

Valore di bilancio 1.131 1.131

Variazioni nell'esercizio
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Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) 19.647 19.647

Ammortamento dell'esercizio 660 660

Totale variazioni (20.307) (20.307)

Valore di fine esercizio

Costo 22.900 22.900

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 22.429 22.429

Valore di bilancio 471 471

Operazioni di locazione finanziaria

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

Immobilizzazioni finanziarie

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro "fair value".

La suddetta voce, pari ad euro 5.644, si riferisce a depositi cauzionali prestati dal Consorzio.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice 
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio..

Rimanenze

Le rimanenze si riferiscono a commesse in corso di esecuzione e sono valutate al costo sostenuto..

Lavori in corso su ordinazione

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

Lavori in corso su ordinazione 25.698 9.894 35.592

Totale rimanenze 25.698 9.894 35.592

Espongono un incremento netto di euro 9.894 compreso arrotondamento di euro 2, dovuto alla conclusione delle commesse 
avviate nell'esercizio 2016 e segnatamente delle commesse denominate SPORTELLO RSI 2016/2017,   SGT per RSI 2016
/2017, TIPICITA' TERRIT. VAL. TER. 2016/20017, SGT per VAL TER. 2016/2017 e Dieta Mediterranea VAL. TER 2016
/2017 ed alla rilevazione delle commesse in corso di esecuzione al 31 dicembre 2017 e segnatamente delle commesse 
denominate SPORTELLO RSI 2017/2018 SGT per RSI 2017/2018 e .

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il presumibile valore di realizzo al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica. Non si è applicato il criterio del costo 
ammortizzato poiché  i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono 
di scarso rilievo.

Variazioni e scadenza 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.
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

145.548 (54.118) 91.430 91.430

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

9.731 6.307 16.038 16.038

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

110.708 (108.708) 2.000 2.000

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 265.987 (156.519) 109.468 109.468

I crediti "verso clienti" possono essere così dettagliati:

CCIAA NAPOLI 97.300

FARE GUSTO SRL 450

FICOMIRRORS ITALIA SRL 122

MEROLA ANTONIO 427

F.do Svalutaz. crediti (6.869)

TOTALE 91.430

 

I crediti "verso altri" si riferisce al credito vantato nei confronti del CEINGE per la quota associativa..

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

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

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 93.159 137.868 231.027

Denaro e altri valori in cassa 598 213 811

Totale disponibilità liquide 93.757 138.081 231.838

Ratei e risconti attivi

I risconti attivi sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi comuni a due 
esercizi.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e 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 Decrementi

Capitale 154.937 - - 154.937

Utili (perdite) portati a 
nuovo

11.105 6.312 2 17.415

Utile (perdita) 
dell'esercizio

6.312 (6.312) - 15.698 15.698

Totale patrimonio netto 172.354 - 2 15.698 188.050

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 tre esercizi.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 154.937 Capitale -

Utili portati a nuovo 17.415 Capitale B -

Totale 172.352 -

Quota non distribuibile 172.352

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

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

- D: per altri vincoli statutari

- E: altro

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.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro 
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio.

Evidenzia un incremento pari ad euro 5.818..
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Debiti

I debiti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il presumibile valore di realizzo al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica. Non si è applicato il criterio del costo 
ammortizzato poiché  i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono 
di scarso rilievo.

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.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Acconti 5.566 (369) 5.197 5.197

Debiti verso fornitori 108.463 (7.062) 101.401 101.401

Debiti tributari 22.023 (15.880) 6.143 6.143

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

2.644 618 3.262 3.262

Altri debiti 17.399 (8.463) 8.936 8.936

Totale debiti 156.095 (31.156) 124.939 124.939

Tra i  debiti si evidenzia che quelli "verso fornitori" sono quasi interamente riferiti a prestatori di attività per lo svolgimento 
delle commesse consortili e verranno liquidati, come convenuto con i vari prestatori, al momento dell'incasso della relative 
fatture emesse dal Consorzio.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie 
reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei Consorziati.

RATEI PASSIVI

I ratei passivi si riferiscono a competenze per personale dipendente.
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Nota integrativa, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria..

Valore della produzione

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Ai sensi della legge 124/2017 si evidenzia che nel presente bilancio sono imputate sovvenzioni ricevute dalla Camera di 
Commercio di Napoli per complessivi euro 97.300,00 e quote associative, sempre ricevute dalla Camera di Commercio di 
Napoli per euro 186.000,00

I "ricavi" relativi alle commesse svolte possono essere così dettagliati:

NORME CEI 605

II ed. CORSO GOVERNO DEL TERRITORIO 12.561

CORSO SISTEMI GESTIONE QUALITA' - 9001 12.420

CORSO SISTEMI GESTIONE ANTICORRUZIONE - 37001 6.150

PROGRAMMA VALORIZZAZIONE TERRITORIALE 2016/2017 27.300

CORSO SISTEMI GESTIONE AMBIENTALE - 14001 6.900

SPORTELLO RSI e SGT 2016/2017 65.000

CORSO SICUREZZA INFORMAZIONI - 27000 4.200

CORSO AGG. S.G. QUALITA'/AMBIENTE - 9001/14001 2.800

TOTALE 137.936

 

Le variazioni "dei lavori in corso", relative alle commesse in corso di svolgimento, possono essere così dettagliate:

SPORTELLO RSI 2017/2018 28.528

SGT PER RSI 2017/2018 7.064

SPORTELLO RSI 2016/2017 (9.796)

SGT PER RSI 2016/2017 (5.713)

TIPICITA' TERRIT. PER VAL. TER. 2016/2017 (4.763)

SGT PER VAL TER 2016/2017 (4.417)

DIETA MEDITERRANEA VAL TER 2016/2017 (1.007)

TOTALE 9.896

 

Gli "ALTRI RICAVI E POVENTI", rappresentati quasi integralmente dalla quota associativa per l'anno 2017, possono essere 
così dettagliati:

Quota associativa CCIAA NAPOLI 186.000

Quota associativa CEINGE 1.000

Altri proventi 20.618

TOTALE 207.618
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Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive 
voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

I costi "PER SERVIZI", pari ad euro 195.918, si riferiscono sostanzialmente a prestazione di terzi per l'espletamento delle 
attività consortili e delle commesse ricevute.

I costi "PER GODIMENTO BENI DI TERZI" si riferiscono ai canoni di locazione dell'ufficio consortile.

Gli "ONERI DIVERSI DI GESTIONE" si riferiscono a spese varie amministrative e ad altri residuali componenti negativi..

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio. Sono pari ad euro 
16 e si riferiscono ad interessi attivi maturati sui conti correnti bancari..

Composizione dei proventi da partecipazione

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

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Non esistono interessi e altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile iscritti in bilancio.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte correnti, differite e anticipate

Le imposte correnti pari ad euro 4.065 si riferiscono ad Ires per euro 2.495 ed a Irap per euro 1.570. 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.
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Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel corso dell'esercizio il Consorzio ha avuto in carico tre dipendenti..

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Il Consiglio di Amministrazione non percepisce alcun compenso., ad eccezione dell'Amministratore Delegato per il quale è 
stato determinato un compenso di euro 20.000; per il Collegio Sindacale è stato determinato un compenso di euro 12.480..

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad 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 
dell'art. 2427 del codice civile.

Finanziamenti destinati ad 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 
dell'art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile
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Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

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.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo l'avanzo conseguito 
pari ad euro 15.698..
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 
finanziario 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 31/12/2017 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.

Napoli, 25 gennaio 2018   
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