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Bilancio abbreviato al 31/12/2014
Stato Patrimoniale Attivo
Parziali al
31/12/2014

Totali al
31/12/2014

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Immobilizzazioni immateriali lorde

5.206

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

5.206

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

5.206

C) ATTIVO CIRCOLANTE
II - CREDITI
esigibili entro l'esercizio successivo

5.328

esigibili oltre l'esercizio successivo
TOTALE CREDITI
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

5.328
79.805

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

85.133

TOTALE ATTIVO

90.339

Prospetto di Bilancio
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Stato Patrimoniale Passivo
Parziali al
31/12/2014

Totali al
31/12/2014

A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale

94.000

VII - Altre riserve (con distinta indicazione)
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro

(1)
(1)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(7.828)

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

86.171

D) DEBITI
esigibili entro l'esercizio successivo

4.168

esigibili oltre l'esercizio successivo
TOTALE DEBITI (D)

4.168

TOTALE PASSIVO

90.339
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Conto Economico
Parziali al
31/12/2014

Totali al
31/12/2014

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

161

7) per servizi

9.468

14) Oneri diversi di gestione

1.156

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

10.785

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

(10.785)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
17) Interessi ed altri oneri finanziari
verso altri

(14)
(14)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)

(14)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari
Altri proventi straordinari

2
2

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)

2

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

(10.797)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte anticipate sul reddito d'esercizio
23) Utile (perdite) dell'esercizio

(2.969)
(2.969)
(7.828)

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
Luogo sottoscrizione, Napoli - Data sottoscrizione
Per il Consiglio di Amministrazione
Vincenzo Naso, Presidente
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Nota Integrativa
Bilancioabbreviatoal 31/12/2014

Introduzione alla Nota integrativa
Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2014. Il Bilancio viene redatto
in forma abbreviata in quanto non sono stati superati i limiti previsti dall’art. 2435-bis del Codice Civile.
Il Bilancio è relativo al primo esercizio.
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili
nazionali 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.
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.
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Criteri di formazione
Redazione del Bilancio
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.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art.
2423 - bis comma 2 Codice Civile.
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto
dal Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.
Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o
lettere minuscole non valorizzate.

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
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Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi
di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali e immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai
eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Immobilizzazioni Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione.
Sono state iscritte Spese di impianto e di ampliamento con il consenso dell’Organo di controllo ma non sono state
ammortizzate per il primo anno poiché trattasi di un periodo breve in cui il Consorzio ha effettuato solo attività meramente
preparatorie.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati 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 di valore delle immobilizzazioni immateriali.

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

Crediti per imposte anticipate
Tra i crediti tributari sono iscritte attività per imposte anticipate per € 2.969 originate da differenze temporanee non
deducibili nell'esercizio in chiusura.
La contabilizzazione delle suddette imposte differite attive è stata effettuata sulla base della ragionevole certezza di
conseguire, negli esercizi futuri, utili imponibili.

Debiti
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.
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Riduzione di valore delle Immobilizzazioni
Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo
Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile,
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.
Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e
percentuali.

Crediti
Consist.
iniziale

Descrizione

Increm.

Spost. nella
voce

Spost. dalla
voce

Decrem.

Consist. finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

CREDITI

-

5.328

-

-

-

5.328

5.328

-

Totale

-

5.328

-

-

-

5.328

5.328

-

Disponibilità liquide
Consist.
iniziale

Descrizione

Increm.

Spost. nella
voce

Spost. dalla
voce

Decrem.

Consist. finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

DISPONIBILITA'
LIQUIDE

-

94.000

-

-

14.195

79.805

79.805

-

Totale

-

94.000

-

-

14.195

79.805

79.805

-

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Patrimonio Netto

Descrizione

Nota Integrativa
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Consist.
iniziale

Spost. nella Spost. dalla
voce
voce

Increm.

Decrem.

Consist.
finale

Arrotond.

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Capitale

-

94.000

-

-

-

-

94.000

94.000

-

Riserva per
differenza da
arrotondamento
all'unità di Euro

-

-

-

-

-

1-

1-

1-

-

Utile (perdita)
dell'esercizio

-

7.828-

-

-

-

-

7.828-

7.828-

-

Totale

-

86.172

-

-

-

1-

86.171

86.171

-

Debiti

Descrizione

Consist.
iniziale

Increm.

Spost. nella
voce

Spost. dalla
voce

Decrem.

Consist. finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

DEBITI

-

8.106

-

-

3.938

4.168

4.168

-

Totale

-

8.106

-

-

3.938

4.168

4.168

-

Partecipazioni in imprese controllate e collegate
Nel presente paragrafo non viene fornito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dall’art.2427 n.5 del Codice Civile
per assenza di partecipazioni di controllo e /o collegamento.

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie
reali
Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro
durata residua.

Crediti distinti per durata residua
Descrizione

Altri Paesi
UE

Italia

Resto
d'Europa

Resto del
Mondo

CREDITI

5.328

-

-

-

Importo esigibile entro l'es. successivo

5.328

-

-

-

-

-

-

-

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni
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Descrizione

Altri Paesi
UE

Italia

Importo esigibile oltre 5 anni

-

Resto
d'Europa
-

Resto del
Mondo
-

-

Debiti distinti per durata residua
Descrizione

Altri Paesi
UE

Italia

Resto
d'Europa

Resto del
Mondo

DEBITI

4.168

-

-

-

Importo esigibile entro l'es. successivo

4.168

-

-

-

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni

-

-

-

-

Importo esigibile oltre 5 anni

-

-

-

-

Effetti delle variazioni nei cambi valutari
Si attesta che non vi sono state variazioni dei cambi valutari verificatesi tra la chiusura dell'esercizio e la data di
formazione del bilancio.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto
Nel seguente prospetto sono indicate le voci di patrimonio netto,

Movimenti del Patrimonio Netto
Saldo iniziale al 1/01/2014

-

-

-

-

Destinazione del risultato dell'esercizio:
- Attribuzione di dividendi
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-

-

-

-

94.000

94.000

- Distribuzione ai soci

-

-

- Altre variazioni

-

-

Risultato dell'esercizio 2014

7.828-

7.828-

Saldo finale al 31/12/2014

86.171

86.171

Altre variazioni:
- Copertura perdite
- Operazioni sul capitale

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo
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.

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Utili e Perdite su cambi
La valutazione a fine esercizio delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio non ha comportato la rilevazione di
utili o perdite su cambi poiché il cambio ufficiale rilevato alla data di chiusura dell'esercizio non si discosta dal cambio
applicato al momento dell'effettuazione dell'operazione in valuta.

Compensi organo di revisione legale dei conti
Nel corso dell’esercizio non sono stati erogati compensi al revisore legale dei conti, La revisione legale è affidata
all’Organo di controllo, con un compenso omnicomprensivo di €4.000 per esercizio.
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Finanziamenti dei soci
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Rivalutazioni monetarie
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 tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione
monetaria.

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 del
1° comma 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
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Operazioni di locazione finanziaria
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Operazioni con parti correlate
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.
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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 al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Informazioni di cui agli artt.2435 bis c.7 e 2428 c.3 n°3 e 4 del Codice
Civile
Situazione e movimentazioni delle azioni o quote della società controllante
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Informativa sull'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.

Considerazioni finali
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita
d'esercizio.
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al
31/12/2014 unitamente con la proposta di portare a nuovo la perdita di esercizio, così come predisposto dall’Organo
Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
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Luogo sottoscrizione,Napoli Data sottoscrizione
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