
CONSORZIO PROMOS RICERCHE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
VIA SANT'ASPRENO, 2 NAPOLI 
NA

Codice Fiscale 05810980630

Numero Rea NA 458807

P.I. 05810980630

Capitale Sociale Euro 154.937 i.v.

Forma giuridica CONSORZIO

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

v.2.9.5 CONSORZIO PROMOS RICERCHE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 1 di 19

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali

4) altri beni 2.665 3.471

Totale immobilizzazioni materiali 2.665 3.471

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) 8.309 9.115

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

3) lavori in corso su ordinazione 125.828 1.000

Totale rimanenze 125.828 1.000

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 22.444 108.285

Totale crediti verso clienti 22.444 108.285

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 13.374 2.084

Totale crediti tributari 13.374 2.084

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 5.000 186.205

Totale crediti verso altri 5.000 186.205

Totale crediti 40.818 296.574

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 220.211 95.873

3) danaro e valori in cassa 363 638

Totale disponibilità liquide 220.574 96.511

Totale attivo circolante (C) 387.220 394.085

D) Ratei e risconti 710 1.209

Totale attivo 396.239 404.409

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 154.937 154.937

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 48.580 33.113

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (90.427) 15.467

Totale patrimonio netto 113.090 203.517

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 79.353 74.072

D) Debiti

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 97.865 6.197

Totale acconti 97.865 6.197
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7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 86.101 94.554

Totale debiti verso fornitori 86.101 94.554

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 4.134 5.968

Totale debiti tributari 4.134 5.968

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 2.571 4.057

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.571 4.057

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 11.355 13.613

Totale altri debiti 11.355 13.613

Totale debiti 202.026 124.389

E) Ratei e risconti 1.770 2.431

Totale passivo 396.239 404.409
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 42.776 270.920

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 125.828 (34.592)

5) altri ricavi e proventi

altri 35.392 187.709

Totale altri ricavi e proventi 35.392 187.709

Totale valore della produzione 203.996 424.037

B) Costi della produzione

7) per servizi 182.623 247.321

8) per godimento di beni di terzi 23.527 23.162

9) per il personale

a) salari e stipendi 61.651 73.472

b) oneri sociali 17.690 21.333

c) trattamento di fine rapporto 5.507 6.254

e) altri costi 284 296

Totale costi per il personale 85.132 101.355

10) ammortamenti e svalutazioni

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 806 597

Totale ammortamenti e svalutazioni 806 597

14) oneri diversi di gestione 2.356 27.607

Totale costi della produzione 294.444 400.042

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (90.448) 23.995

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 21 17

Totale proventi diversi dai precedenti 21 17

Totale altri proventi finanziari 21 17

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 21 17

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (90.427) 24.012

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

imposte correnti - 8.545

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 8.545

21) Utile (perdita) dell'esercizio (90.427) 15.467
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio (90.427) 15.467

Imposte sul reddito - 8.545

Interessi passivi/(attivi) (21) (17)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(90.448) 23.995

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (90.448) 23.995

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (124.828) 34.592

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 85.841 (16.855)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (8.453) (6.847)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 499 (765)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (661) 86

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 256.005 (163.954)

Totale variazioni del capitale circolante netto 208.403 (153.743)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 117.955 (129.748)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 21 17

(Imposte sul reddito pagate) - (8.545)

Totale altre rettifiche 21 (8.528)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 117.976 (138.276)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 117.976 (138.276)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 95.873 231.027

Danaro e valori in cassa 638 811

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 96.511 231.838

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 220.211 95.873

Danaro e valori in cassa 363 638

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 220.574 96.511
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.

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 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.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. 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 e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario 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. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.
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Problematiche di comparabilità e di adattamento

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.

Criteri di valutazione applicati

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.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, 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.

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

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.

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

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.

 

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

Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la società non ha applicato il
criterio del costo ammortizzato ai crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie iscritti nel bilancio dell'esercizio chiuso
prima del 1° gennaio 2016.

Rimanenze

Le rimanenze di beni sono valutate al costo sostenuto.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio valore di presumibile realizzo, al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria..

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale..

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
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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.

Debiti

I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il valore di presumibile realizzo, al fine di dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria..

Ratei e risconti passivi

I ratei sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a più
esercizi.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, 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

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 17.532,51; i fondi di ammortamento
risultano essere pari ad € 14.867,70

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

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 26.497 26.497

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 23.026 23.026

Valore di bilancio 3.471 3.471

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 806 806

Totale variazioni (806) (806)

Valore di fine esercizio

Costo 26.497 26.497

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 23.832 23.832

Valore di bilancio 2.665 2.665

Operazioni di locazione finanziaria

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

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

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

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

Crediti immobilizzati verso altri 5.644 5.644 5.644

Totale crediti immobilizzati 5.644 5.644 5.644

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

Attivo circolante

Rimanenze

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Lavori in corso su ordinazione 1.000 124.828 125.828

Totale rimanenze 1.000 124.828 125.828

Espongono un incremento di euro 124.828, dovuto alla conclusione della commessa avviata nel 2018 denominata
"Consulenza CSV" ed alla rilevazione delle commesse in corso di esecuzione al 31 dicembre 2019 denominate: "Sistema
integrato Gori" per euro 16.375, "Stili di Vita" per euro 6.100, "Nudge" per euro 3.610, "Castagne Del Prete" per euro 93.800
e "Corso 231" per euro 5.943.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

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.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

108.285 (85.841) 22.444 22.444

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

2.084 11.290 13.374 13.374

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

186.205 (181.205) 5.000 5.000

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 296.574 (255.756) 40.818 40.818

I crediti "verso clienti" possono essere così dettagliati:

EDIJURIS SRl 580,00

GORI SPA 16.375,00

PAPA RAFFAELLA 809,00

SI IMPRESA 11.000,00

SOLOGEA LAB SRL 549,00

F.DO SVALUT. CREDITI (6.869)

TOTALE 22.444,00

 

Disponibilità liquide

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.  

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

Depositi bancari e postali 95.873 124.338 220.211

Denaro e altri valori in cassa 638 (275) 363

Totale disponibilità liquide 96.511 124.063 220.574

Ratei e risconti attivi

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei risconti attivi.

Essi si riferiscono alla quota del costo dell'assicurazione di competenza dell'esercizio successivo.

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

Risconti attivi 1.209 (499) 710

Totale ratei e risconti attivi 1.209 (499) 710
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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

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

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 Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 154.937 - 154.937

Utili (perdite) portati a 
nuovo

33.113 15.467 48.580

Utile (perdita) 
dell'esercizio

15.467 (15.467) (90.427) (90.427)

Totale patrimonio netto 203.517 - (90.427) 113.090

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 48.580 Capitale B -

Totale 203.517 -

Quota non distribuibile 154.937

Legenda: 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

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 74.072

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 5.507

Utilizzo nell'esercizio 226

Totale variazioni 5.281

Valore di fine esercizio 79.353

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
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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 6.197 91.668 97.865 97.865

Debiti verso fornitori 94.554 (8.453) 86.101 86.101

Debiti tributari 5.968 (1.834) 4.134 4.134

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

4.057 (1.486) 2.571 2.571

Altri debiti 13.613 (2.258) 11.355 11.355

Totale debiti 124.389 77.637 202.026 202.026

Tra i debiti si evidenzia che gli "acconti" si riferiscono a commesse in corso di esecuzione.

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 delle relative fatture emesse dal Consorzioi

Non si fornisce il dettaglio degli altri debiti perché non rilevante.

 

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 soci.

Ratei e risconti passivi

I ratei passivi si riferiscono a competenze del 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

NORME CEI 236

CSV PER SGQ 5.000

CORSO 45001 ED 02/19 2.625

CORSO 50001 ED 03/19 1.050

CORSO SA 8000 ED 04/19 7.600

CORSO 9001 ED 05/19 3.040

CORSO 19011 ED 06/19 5.700

CORSO 14001 ED 09/19 2.700

CORSO 45001 ED 07/19 3.150

CORSO 31000 ED 10/19 1.750

CORSO AGG 45001 ED 12/19 1.050

CORSO 19011 ED 11/19 875

SI IMPRESA VOUCHER 2019 8.000

TOTALE 42.776

 

Le variazioni dei "lavori in corso" relativo all'incremento per commesse in corso di svolgimento ed al decremento di una
commessa terminata derivante dal precedente esercizio e  possono così essere dettagliate:

Sistema Integrato Gori 16.375

Stili Vita 6.100

Nudge 3.610

Castagne Del Prete 93.800

Corso 231 5.943

CSV per SGT (1.000)

TOTALE 124.828

.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

Si precisa che i costi "per servizi", pari ad euro 182.623, si riferiscono per euro 129.620 a prestazioni di terzi per
l'espletamento delle attività consortili e delle commesse ricevute.  .
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Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

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.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

Non vi sono imposte stanziate per l'anno 2019 in quanto non dovute..
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi
impieghi.

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in
base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.
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Nota integrativa, altre informazioni

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

Dati sull'occupazione

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

Numero medio

Impiegati 3

Totale Dipendenti 3

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.

Non sono previsti compensi per gli Amministratori. Per il collegio sindacale è stato determinato un compenso di euro 10.138.

Categorie di azioni emesse dalla società

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

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.
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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 sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

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 coprire parzialmente la perdita
d'esercizio per euro 48.580 tramite l'utilizzo degli utili portati a nuovo, e di rinviare a nuovo la residua perdita pari ad euro
41.847..
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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 31/12/2019 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,  3/03/2020

InserisciFirme
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