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Stato Patrimoniale
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
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

31-12-2014

31-12-2013

-

-

-

-

-

-

1.588

1.588

635

318

-

-

953

1.270

4.212

2.100

2.387

2.007

-

-

1.825

93

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti

-

-

337

234

Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

337

234

3.115

1.597

-

-

183.255

167.132

-

-

183.255

167.132

-

-

54.930

55.167

238.185

222.299

1.668

1.361

242.968

225.257

12.802

2.860

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

-

III - Riserve di rivalutazione

-

-

IV - Riserva legale

-

-

V - Riserve statutarie

-

-

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa

-

-

-

-

Riserva per acquisto azioni proprie

-

-

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

-

-

Riserva azioni (quote) della società controllante

-

-

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

-

-

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 2 di 15
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

SIBILLA SOCIETA' CONSORTILE A R. L.

Riserva avanzo di fusione

-

Riserva per utili su cambi

-

-

Varie altre riserve

1.121

4.041

Totale altre riserve

1.121

4.041

-

-

(473)

(2.920)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio

-

-

-

(473)

(2.920)

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri

13.450

3.981

-

-

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

7.141

5.056

Utile (perdita) residua

28.827

24.162

188.149

188.149

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti

216.976

212.311

5.401

3.909

Totale passivo

242.968

225.257

esigibili oltre l'esercizio successivo
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Conto Economico
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
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
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
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
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
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
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità
liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

31-12-2014

31-12-2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

168.303

129.455

357

8.926

168.660

138.381

168.660

138.381

-

-

124.410

97.499

-

150

29.265

29.239

8.480

8.474

2.254

2.215

2.093

2.049

-

-

161

166

39.999

39.928

697

349

318

318

379

31

-

-

-

-

697

349

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

-

-

12) accantonamenti per rischi

-

-

13) altri accantonamenti

-

-

14) oneri diversi di gestione

4.045

3.452

Totale costi della produzione

169.151

141.378

(491)

(2.997)

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

20

87

Totale proventi diversi dai precedenti

20

87

20

87

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

altri

1

9

Totale interessi e altri oneri finanziari

1

9

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni

-

-

19

78

-

-

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

-

-

altri

1

1

Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti

1

1

(1)

(1)

(473)

(2.920)

-

-

imposte differite

-

-

imposte anticipate

-

-

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

-

-

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

-

-

(473)

(2.920)

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

Nota Integrativa parte iniziale
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014, di cui la presente Nota Integrativa è parte ai sensi dell’art. 2423 c.1 C.C., corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili regolarmente tenute ed è stato predisposto sulla base di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 127 del 9 Aprile 1991, che ha dato
attuazione in Italia alla IV e VII direttiva Cee. Ai sensi del disposto dell'art. 2423 C.C. si precisa che lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, seguono
gli schemi obbligatori previsti dagli artt. 2424 e 2425 C.C., con le semplificazioni previste dall'articolo 2435 bis CC in materia di bilancio in forma
abbreviata. Sussistendo i requisiti del citato Art. 2435 bis CC non è stata redatta la relazione sulla gestione. Gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto
Economico forniscono informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società,
nonché del risultato economico.
Si ricorda che l’assemblea dei soci del 28 ottobre 2013, oltre ad aver apportato modifiche allo statuto della società, ha ridotto il capitale sociale della
società ai sensi dell’art. 2482 ter del Codice Civile da euro 24.200 ad euro 2.860 e contemporaneamente ha deliberato l’aumento del capitale sino all’
importo massimo di euro 20.020. Il capitale sottoscritto e versato al termine della procedura di ricapitalizzazione è pari ad euro 12.802 euro.
Il bilancio 2014 presenta una perdita di esercizio pari ad euro 473. Si ricorda che la perdita è dovuta al sostenimento di costi non ammissibili al contributo
della regione Marche. La società, infatti, nello svolgimento della propria attività è costretta a sostenere dei costi a fronte dei quali non percepirà il relativo
contributo regionale, come ad esempio le commissioni sulla fideiussione bancaria contratta per garantire la restituzione del finanziamento concesso dalla
regione Marche, pertanto la perdita di esercizio diventa fisiologica. Si ribadisce, in ogni caso, l’importanza per il Territorio dell’azione svolta dalla società.
Si precisa, infine, che lo Stato patrimoniale, il Conto economico e la Nota integrativa evidenziano valori espressi in unità di euro. Ai sensi dell'art. 2427
C.C. si forniscono le seguenti indicazioni.

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 6 di 15
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

SIBILLA SOCIETA' CONSORTILE A R. L.

Nota Integrativa Attivo
I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto del principio della prudenza e della prevalenza della sostanza sulla forma, nella
prospettiva di continuare l'attività dell'impresa, nonché nell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 c.c.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio del presente esercizio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del
precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei principi medesimi.
In particolare si precisa che:
A. non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga ai criteri di valutazione previsti, in quanto incompatibili con la
rappresentazione "veritiera e corretta" della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico di cui all'art. 2423 comma 4;
B. non si è proceduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico;
C. le voci del precedente bilancio, riportate per comparazione, sono omogenee rispetto a quelle dell’esercizio cui si riferisce il presente bilancio e
rispecchiano i medesimi criteri di aggregazione adottati per lo stesso nel rispetto delle normative vigenti;
D. non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema.

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Non sono presenti crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono rappresentate dal costo notarile sostenuto per la ricapitalizzazione della società. Tale costo sarà ammortizzato in
quote costanti in cinque anni ex art. 2426 C.C.,

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di ampliamento

Totale immobilizzazioni immateriali

1.588

1.588

318

318

1.270

1.270

Ammortamento dell'esercizio

317

317

Totale variazioni

317

317

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio
1.588

1.588

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

635

635

Valore di bilancio

953

953

Costo

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo d’acquisto. Gli ammortamenti sono calcolati con riferimento al costo sulla base di un piano
prestabilito in relazione alla prevedibile durata di utilizzazione dei cespiti dal punto di vista tecnico-economico. L’aliquota applicata coincide
sostanzialmente con i coefficienti ordinari previsti dalla vigente normativa fiscale.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Altre immobilizzazioni materiali

Totale Immobilizzazioni materiali

Costo

2.100

2.100

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

2.007

2.007

93

93

2.112

2.112

Valore di inizio esercizio

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

380

380

1.732

1.732

Costo

4.212

4.212

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

2.387

2.387

Valore di bilancio

1.825

1.825

Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Nel corso dell'esercizio sono stati acquistati 2 PC ed una stampante,

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Non ci sono operazioni di locazione finanziaria

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate da depositi cauzionali su utenze e dalla partecipazione al capitale della società FIDIMPRESA
MARCHE valutata al costo d'acquisto pari ad euro 51,60. Il valore dei crediti per cauzioni è pari ad euro 285,32 ed è stato valutato al valore nominale.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Partecipazioni in altre imprese
Valore di inizio esercizio
Costo

52

Valore di bilancio

52

Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Costo

52

Valore di bilancio

52

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Crediti immobilizzati verso altri

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

172

103

285

Sono state versate cauzioni su utenze per un importo pari a 103 euro.
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Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate
Non ci sono partecipazioni in imprese controllate

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate
Non ci sono partecipazioni in imprese collegate

Attivo circolante
L'attivo circolante è costituito da crediti verso clienti, verso l'erario e verso la regione Marche per il contributo da ricevere sulle spese sostenute e dalle
poste liquide (cassa e c/c bancario).

Rimanenze
Non ci sono rimanenze

Attivo circolante: crediti
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

1.000

-

1.000

1.862

323

2.185

164.270

-

180.070

167.132

16.123

183.255

L'aumento dei crediti è dovuto prevalentemente ad un aumento dei costi sostenuti per la realizzazione del Piano di Azione Locale e conseguentemente
ad un aumento del contributo da ricevere da parte della regione Marche.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Tutti i crediti della società sono relativi all'area Italia.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non ci sono crediti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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Non ci sono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
I conti correnti bancari e la cassa sono iscritti in bilancio al valore nominale.

Depositi bancari e postali

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

54.848

(622)

54.226

319

385

704

55.167

(237)

54.930

Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Non si segnalano rilevanti variazioni nelle disponibilità liquide della società

Ratei e risconti attivi
I ratei e i risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza economica e temporale. Nella voce risconti attivi sono iscritti i costi sostenuti entro la
chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Non ci sono ratei attivi.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Altri risconti attivi

1.361

307

1.668

Totale ratei e risconti attivi

1.361

307

1.668

i risconti attivi sono relativi a fideiussioni bancarie pagate nel 2014 ma di competenza anche dell'esercizio 2015 e al costo per il servizio di vigilanza
sostenuto nel corso dell'esercizio ma di competenza anche dell'esercizio successivo.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Crediti iscritti nell'attivo circolante

167.132

16.123

183.255

Disponibilità liquide

55.167

(237)

54.930

Ratei e risconti attivi

1.361

307

1.668

Oneri finanziari capitalizzati
Non ci sono oneri finanziari capitalizzati
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio

Valore di fine esercizio

Incrementi Decrementi
Capitale

2.860

9.942

-

12.802

4.041

-

2.920

1.121

Totale altre riserve

4.041

-

2.920

Utile (perdita) dell'esercizio

(2.920)

-

-

(473)

(473)

3.981

9.942

-

(473)

13.450

Altre riserve
Varie altre riserve

Totale patrimonio netto

1.121

Dettaglio varie altre riserve
Descrizione

Importo

FONDO PERDITA PROVVISORIA

1.096

RISERVA DA ARROTONDAMENTO

24

RISERVA DA ARROTONDAMENTO

1
1.121

Totale

Il patrimonio netto si è incrementato a seguito della ricapitalizzazione della società.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo

Possibilità di utilizzazione

Quota disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei
tre precedenti esercizi
per copertura perdite

Capitale

12.802

-

-

Altre riserve
Varie altre riserve

1.121

aumento capitale e copertura perdite

1.121

2.920

Totale altre riserve

1.121

aumento capitale e copertura perdite

1.121

-

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione

fondo perdita provvisoria

Importo Origine / natura

1.120

riserva da arrotonadamento (
riduzione capitale)

24

riserva arrotondamento unità di euro

1

Totale

Bilancio al 31-12-2014

Possibilità di utilizzazioni

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti
esercizi per copertura perdite

bilancio
straordinario

aumento capitale e
copertura perdite

1.120

2.920

riduzione
capitale

aumento capitale e
copertura perdite

24

-

1

-

1.121
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Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
non ci sono fondi per rischi ed oneri

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
La società, che conta un numero di dipendenti inferiori a cinquanta, ha mantenuto la completa gestione del fondo di trattamento di fine rapporto dei propri
dipendenti in conseguenza della volontà dagli stessi espressa di conservare in azienda il T.F.R. maturato a decorrere dall’1/1/2007.
Il Fondo T.F.R. e' costituito con le quote maturate in ciascun periodo amministrativo, calcolate in base al disposto dell'art. 2120 c.c. e al contratto
nazionale collettivo di lavoro vigente.

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

5.056

Variazioni nell'esercizio
2.093

Accantonamento nell'esercizio

(8)

Altre variazioni

2.085

Totale variazioni

7.141

Valore di fine esercizio

Il fondo si è incrementato a seguito dell'accantonamento dell'esercizio

Debiti
I debiti risultano iscritti al valore nominale. In tale voce sono accolte passività certe e determinate, sia nell’importo che nella data di sopravvenienza. Tale
voce non comprende i ratei e i risconti che sono esposti separatamente.

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Debiti verso banche

65

(17)

48

Debiti verso fornitori

11.942

(6.352)

5.590

Debiti tributari

2.493

(69)

2.424

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

3.705

338

4.043

Altri debiti

195.917

8.954

204.871

Totale debiti

212.311

4.665

216.976

Suddivisione dei debiti per area geografica
I debiti sono tutti relativi all'area nazionale.

Bilancio al 31-12-2014
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
La società non ha debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
la società non ha debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Finanziamenti effettuati da soci della società
Non ci sono finanziamenti effettuati dai soci

Ratei e risconti passivi
I ratei e i risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza economica e temporale. Nella voce risconti passivi sono iscritti i proventi percepiti
entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. I Ratei sono valori finanziari presunti che misurano costi di competenza
dell'esercizio esigibili in esercizi successivi.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Ratei passivi

2.546

78

2.624

Altri risconti passivi

1.363

1.414

2.777

Totale ratei e risconti passivi

3.909

1.492

5.401

I RATEI PASSIVI SONO RELATIVI ALLE RETRIBUZIONI DIFFERITE SUI DIPENDENTI. I RISCONTI SONO RELATIVI AL CONTRIBUTO SU
ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI CHE PERTANTO VIENE IMPUTATO AI VARI ESERCIZI SECONDO IL PIANO DI AMMORTAMENTO DEI BENI
STRUMENTALI

Informazioni sulle altre voci del passivo

Debiti
Ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

212.311

4.665

216.976

3.909

1.492

5.401

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine
NON CI SONO IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE E DAI CONTI D'ORDINE

Nota Integrativa Conto economico Abbrevito
I ricavi ed i costi sono stati determinati secondo il principio di prudenza e competenza.

Bilancio al 31-12-2014
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Valore della produzione
Il valore della produzione è rappresentato dal contributo in c/esercizio dalla regione Marche a copertura dei costi di gestione.

Proventi e oneri finanziari
Composizione dei proventi da partecipazione
Non ci sono proventi da partecipazioni

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Non sono stanziate imposte sul reddito in quanto non è emersa base imponibile. Non sono state iscritte imposte differite o anticipate in quanto non si
sono realizzati i presupposti previsti dal principio contabile n. 25. In riferimento all'IRAP, si precisa che l'imposta non è dovuta in quanto la società non ha
un valore della produzione netta positivo. A tal proposito, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 446/1997, si fa presente che i contributi percepiti relativi al costo
del personale dipendente e parasubordinato non hanno concorso alla formazione della base imponibile in quanto correlati a costi indeducibili.

Nota Integrativa Altre Informazioni
In ottemperanza al disposto dei n. 3 e 4 dell’art. 2428 CC si forniscono le seguenti informazioni:
- la società non possiede azioni o quote proprie, né azioni o quote di società controllanti, nemmeno per tramite di società fiduciarie o per interposta
persona;
- nel corso dell’esercizio la società non ha acquistato o alienato azioni o quote proprie né azioni o quote di società controllanti, nemmeno per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona.
La società ha redatto il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis del Codice Civile ed è esonerata dalla relazione della gestione rispondendo
alle informazioni richieste dai n. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C..

Dati sull'occupazione
La società ha 2 dipendenti part-time e due collaboratori a progetto.

Numero medio
Impiegati

2

Totale Dipendenti

2

Compensi amministratori e sindaci
Valore
Compensi a amministratori

2.050

Compensi a sindaci

6.466

Totale compensi a amministratori e
sindaci

8.516

Compensi revisore legale o società di revisione

Bilancio al 31-12-2014
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Non ci sono compensi per revisore legale o società di revisione

Categorie di azioni emesse dalla società
La società non rientra nella casistica indicata.

Titoli emessi dalla società
La società non ha emesso titoli

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
La società nopn ha emesso strumenti finanziari

Azioni proprie e di società controllanti
La società non rientra nella casistica indicata.

PROPOSTA DI COPERTURA DELLA PERDITA DELL’ESERCIZIO 2014
L’esercizio 2014 presenta una perdita di Euro 473,09 che il Consiglio di Amministrazione propone di coprire attraverso il Fondo perdita provvisoria
costituito in sede di ricapitalizzazione della società.

Nota Integrativa parte finale
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. 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 e il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 CC è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza. Macerata, lì 30/03/2015
Il Consiglio di Amministrazione
Gattafoni Graziella
Mengoni Elvio
Morichetti Milko
Feliciotti Gianpiero
Scaficchia Sauro
Simonetti Sandro
Zampini Assuero
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