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Bilancio al 31/12/2014
Stato Patrimoniale Abbreviato
31/12/2014

31/12/2013

Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali

-

-

Valore lordo

-

173.012

Ammortamenti

-

165.438

Totale immobilizzazioni materiali

-

7.574

III - Immobilizzazioni finanziarie

-

-

-

1.500

Altre Immobilizzazioni Finanziarie
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31/12/2014
Totale immobilizzazioni finanziarie

31/12/2013
-

1.500

-

9.074

-

81.815

37.341

177.869

37.341

177.869

-

-

106.296

232.737

143.637

492.421

469

2.598

144.106

504.093

19.494

19.494

-

-

3.914

3.913

3.914

3.913

85.646-

-

-

-

8.592

85.646-

8.592

85.646-

53.646-

62.239-

B) Fondi per rischi e oneri

30.000

56.926

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

42.758

172.529

D) Debiti

99.994

286.105

99.994

286.105

-

-

25.000

50.772

144.106

504.093

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti iscritti nell'attivo circolante
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conto Economico Abbreviato
31/12/2014

Bilancio XBRL

31/12/2013

2

CONSORZIO PROVINCIALE FORMAZIONE CPF FERRARA in liq

Bilancio al 31/12/2014

31/12/2014

31/12/2013

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

278.116

399.231

81.815-

663.474-

81.815-

663.474-

-

-

Contributi in conto esercizio

131.997

175.339

Altri

192.196

1.261.613

324.193

1.436.952

520.494

1.172.709

2.501

13.013

166.606

530.672

3.843

59.364

-

-

208.500

286.724

63.100

85.474

16.415

23.787

16.415

23.787

288.015

395.985

-

-

-

15.753

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

-

10.826

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

-

4.927

-

8.000

-

23.753

5.237-

8.000

-

10.000

52.082

202.779

507.810

1.243.566

12.684

70.857-

-

-

2)/3) Variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in corso
su ordinaz.
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
5) Altri ricavi e proventi

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) Trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
a/b/c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzaz.

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita'
liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari
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31/12/2014
d) Proventi diversi dai precedenti

31/12/2013
-

-

319

170

319

170

319

170

-

-

107

3.218

107

3.218

212

3.048-

-

-

1.500

-

1.500

-

1.500-

-

-

-

-

2

Totale proventi

-

2

21) Oneri

-

-

1

-

1

-

1-

2

11.395

73.903-

2.803

10.721

-

1.022-

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

2.803

11.743

23) Utile (perdita) dell'esercizio

8.592

85.646-

altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) Interessi ed altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
19) Svalutazioni
a) di partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19)
E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi
Altri

Altri
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
Imposte anticipate
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Nota Integrativa parte iniziale
Introduzione
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, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del
Codice Civile.
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.
Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428, pertanto, come consentito dall’art. 2435
del codice civile, non viene redatta la relazione sulla gestione.

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.
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 con criteri liquidatori.
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.
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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.
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. 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.
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
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.
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.

Altre informazioni
Informativa sull'andamento aziendale
Signori Soci, il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 evidenzia un risultato positivo di esercizio di euro 8.763.
L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dalla chiusura attività formative CPF anno 2014.
Infatti il Cpf Ferrara in liquidazione aveva avviato nel dicembre 2013 le ultime 4 attività approvate a valere sul bando
sisma della Regione Emilia Romagna.
Tra i mesi giugno e luglio 2014 si sono concluse tutte le operazioni formative e si è proceduto alla predisposizione del
rendiconto finale già approvato dalla Regione Emilia Romagna.
Nello specifico le attività sono state:
Rif Pa 2012-2502/Rer Tecniche e metodologie di progettazione urbana post sisma; corso di 500 ore iniziato a Dicembre e
terminato il 16 luglio scorso, in collaborazione con il Dip. Di Architettura di Ferrara. Il corso ha erogato tutte le 500 ore
con una percentuale presenze allievo oltre la soglia minima del 70%.
Rif Pa 2012-2192/Rer Orientattivamente. Il percorso formativo, avviato a Dicembre 2013 e terminato a Giugno 2014, ha
coinvolto 4 Istituti comprensivi sui 6 previsti in fase di progettazione ( le scuole medie di Vigarano e Codigoro per i ritardi
nella partenza delle attività dovuti allo stop della RER, non hanno aderito al progetto per le classi terze).
Complessivamente le attività di laboratorio sono state tutte erogate (12 laboratori su 12) coinvolgendo oltre 120 studenti.
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Le attività di orientamento, causa un minor numero di adesioni di classi terze, hanno erogato 220 ore complessive anziché
260. Complessivamente invece gli allievi minimi da raggiungere dovevano essere 340, ne sono stati coinvolti 497.
Rif PA 2012-2125/Rer. Il percorso aziendale svolto in Vega Srl è stato avviato a Dicembre 2013 ed è terminato il 3 Luglio
2014. Ha coinvolto 12 dipendenti dell’azienda per complessive 330 ore di formazione suddivise in 5 progetti. Le presenze
allievo sono tutte sopra la soglia minima di rendicontabilità del 70%.
Rif Pa 2012-2503/Rer. Il progetto PIL, in collaborazione con il Job center dell’Unife, è stato avviato nel dicembre 2013 e
concluso ai primi di Luglio del 2014. Tutte le attività di formazione e tirocinio, sono state erogate agli allievi previsti. I
numeri di partecipanti sono risultati ben più alti dei previsti in progettazione, soprattutto per le attività non corsuali
(seminari).
I contributi dei corsi sopra citati sono stati incassati per la quota del 95%; rimane pertanto un saldo da erogare da parte
della regione Emilia Romagna in seguito all’appprovazione approvazione dei rendiconti pari al 5% per un valore di €
12.892.
Fatti di rilevo intervenutoti dopo la chiusura dell’esercizio
Dopo la chiusura dell’esercizio sono emersi alcuni fatti di rilevo che vengono di seguito riepilogati.
Per quanto riguarda il credito vantato nei confronti della Regione Emila Romagna sopra richiamato, inerente l’ultima
tranche di del saldo dei corsi, si informa che la regione stessa ha momentaneamente sospeso (giusta comunicazione del 24
febbraio 2015 a firma della Dott.ssa Marisa Bertacca) in via cautelativa il pagamento in quanto vi è stata un indagine della
Guardia di Finanza su alcuni corsi del CPF degli anni passati (2009 e 2010) che dovrebbe avere evidenziato alcune
criticità.
Sempre a seguito dell’indagine anche la Provincia di Ferrara (che aveva finanziato direttaemnte i corsi oggetto di
controllo), ha richiesto al Consorzio la restituzione dei finanziamenti relativi ai corsi allora finanziati per un importo di
circa € 80.000 (comunicazione del 4 marzo 2015 a firma della Dott.ssa Barbara Celati).
Il Consorzio ha già dato mandato ad un legale per i necessari approfondimenti..
Valutazione poste in valuta
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

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.

Bilancio XBRL

7

CONSORZIO PROVINCIALE FORMAZIONE CPF FERRARA in liq

Bilancio al 31/12/2014

Nota Integrativa Attivo
Introduzione
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 materiali
Introduzione
I cespiti materiali nel corso del 2014 sono stati in parte ceduti e per la maggior parte sono stati dismessi in quanto obsoleti,
molti non funzionanti e senza un mercato di riferimento dell’usato. Alla fine dell’anno non risultano più cespiti del Cpf..

Descrizione
Valore lordo

Costo storico Prec. Ammort.

Acquisiz.

Alienaz.

Consist.
Finale

Ammort.

173.012

-

173.012

-

173.012

-

-

-

-

165.438-

-

165.438-

-

-

173.012

-

7.574

-

7.574

-

-

Ammortamenti
Totale

Consist.
iniziale

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

Immobilizzazioni finanziarie
Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Introduzione
L società non detiene immobilizzazioni finanziarie. Il Consorzio ha dato disdetta dall’associazione Arifel e la relativa
quota è stata interamente stornata.
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Attivo circolante
Introduzione
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del
Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze
Introduzione
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha nessuna rimanenza in quanto tutte le attività corsuali sono terminate
nel corso del 2014..

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

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Introduzione
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo abbreviato
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato
Valore di inizio esercizio
RIMANENZE

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

81.815

81.815-

-

CREDITI

177.869

140.528-

37.341

DISPONIBILITA' LIQUIDE

232.737

126.441-

106.296
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Valore di inizio esercizio
RATEI E RISCONTI
Totale

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

2.598

2.129-

469

495.019

350.913-

144.106

Oneri finanziari capitalizzati
Introduzione
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.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Introduzione
Le poste 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
Introduzione
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
Introduzione
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.

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio esercizio
Capitale

Altre variazioni Riclassifiche

Risultato d'esercizio

Valore di fine esercizio

49.494

30.000-

-

19.494

Varie altre riserve

3.914

-

-

3.914

Totale altre riserve

3.914

-

-

3.914

85.646-

-

-

85.646-

Utili (perdite) portati a
nuovo
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Altre variazioni Riclassifiche

Valore di inizio esercizio
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale

Bilancio al 31/12/2014

Risultato d'esercizio

Valore di fine esercizio

-

-

8.592

8.592

32.238-

30.000-

8.592

53.646-

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Introduzione
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 esercizi.

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto
Descrizione
Capitale

Importo

Origine/Natura

Possibilità di utilizzazione

Quota disponibile

19.494 Capitale

B

19.494

Varie altre riserve

3.914 Capitale

B

3.914

Totale altre riserve

3.914 Capitale

B

3.914

Utili (perdite) portati a
nuovo

85.646- Capitale

85.646-

Totale

62.238-

62.238-

Quota non distribuibile

-

Residua quota distribuibile

-

Commento
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

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi ed oneri
Introduzione
In tale voce è inserito il Fondo oneri di liquidazione, creato nel corso del 2013 sulla base del principio contabile OIC 5,
per un importo di € 30.000,00.
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Tale fondo, la cui contropartita contabile è il conto “Rettifiche di liquidazione” che figura nel patrimonio netto, deriva
dalle previsioni di chiusura del procedimento di liquidazione nel quale sono stai inseriti i costi (sia di gestione delle attività
formative che di liquidazione) ed i proventi derivanti dalla gestione liquidatoria.
In seguito ad alcuni eventi occorsi nel 2015 (sopra indicati nel paragrafo dei fatti di rilevo avvenuti dopo la chiusura
dell’esercizio) oltre ad alcune dilazioni nell’incasso dei crediti del CPF, non è stato possibile terminare la liquidazione nei
tempi ipotizzati.
Non si è proceduto alla rettifica del fondo in quanto i fatti occorsi sono di natura straordinaria; pertanto le decisioni
inerenti la futura gestione liquidatoria dovranno essere assunte nel corso della prossima assemblea del 13 maggio 2015 da
parte dei Soci consorziati. .

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri
Valore di inizio
esercizio

Variazioni nell'esercizio Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio
- Utilizzo
- Totale

FONDI PER RISCHI E ONERI

56.926

26.926

26.926-

30.000

Totale

56.926

26.926

26.926-

30.000

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Introduzione
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.

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio Accantonamento

Variazioni
nell'esercizio Utilizzo

Variazioni
nell'esercizio Totale

Valore di fine
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

172.529

7.300

137.071

129.771-

42.758

Totale

172.529

7.300

137.071

129.771-

42.758

Debiti
Introduzione
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Bilancio XBRL
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Suddivisione dei debiti per area geografica
Introduzione
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Introduzione
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
Introduzione
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Informazioni sulle altre voci del passivo abbreviato
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo abbreviato
Valore di inizio esercizio
DEBITI
RATEI E RISCONTI
Totale

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

286.105

186.111-

99.994

50.772

25.772-

25.000

336.877

211.883-

124.994

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti d'ordine
Commento
Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, né altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere
indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.
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Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Nota Integrativa Conto economico
Introduzione
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione
Introduzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto
concerne:
• le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimenti al momento di consegna o spedizione dei beni;
• le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione,
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed
oneri della gestione caratteristica.

Costi della produzione
Commento
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 acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e
premi.

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

Bilancio XBRL
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Composizione dei proventi da partecipazione
Introduzione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Rettifiche di valore di attività finanziarie
Commento
Nel corso del 2014 si è proceduto al recesso dalla Associazione Arifel e la relativa quota è stata stralciata.

Proventi e oneri straordinari
Commento

Proventi straordinari
Nel corso dell’esercizio non sono stati conseguiti proventi straordinari.

Oneri straordinari
Nel corso dell’esercizio non sono stati conseguiti oneri straordinari.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Introduzione
Nel Conto economico 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.

Bilancio XBRL
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Introduzione
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.

Compensi revisore legale o società di revisione
Introduzione
Nella seguente tabella sono indicati i compensi spettanti nell’esercizio al revisore legale dei conti.
.

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale
o alla società di revisione

Revisione legale dei conti annuali
Valore

2.686

2.686

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

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Introduzione
La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Introduzione
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.

Bilancio XBRL
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Azioni proprie e di società controllanti abbreviato
Introduzione
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Commento
Rendiconto finanziario
In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall’OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo schema indiretto
come previsto dal principio contabile OIC 10.

Importo al
31/12/2014

Importo al
31/12/2013

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE
Utile (perdita) dell'esercizio

8.592

(85.646)

Imposte sul reddito

2.803

11.743

Interessi passivi (interessi attivi)

(212)

3.048

11.183

(70.855)

7.300

76.531

(Dividendi)
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante
netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni

15.753

Svalutazione delle perdite durevoli di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

18.483

21.429

81.815

663.474

Variazione del capitale circolante netto
Decremento (Incremento) delle rimanenze
Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti

182.420

Incremento (Decremento) dei debiti vs fornitori

(21.049)

Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi

2.129

1.976

Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi

(25.772)

43.465

Altre variazioni del capitale circolante netto

(45.583)

(468.497)

31.072

423.218

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN
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Importo al
31/12/2014

Importo al
31/12/2013

Altre rettifiche
Interessi incassati (pagati)

212

(3.048)

(2.803)

(11.743)

(Utilizzo dei fondi)

(163.997)

(36.475)

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)

(135.516)

371.952

(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

7.573

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

60.088

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

1.500

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità
liquide
FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)

9.073

60.088

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Mezzi di terzi
Incremento (Decremento) debiti a breve vs banche

(170.844)

Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

(30.000)

Cessione (Acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide
Disponibilità liquide al 1/01/2014
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Importo al
31/12/2014
Disponibilità liquide al 31/12/2014

106.296

Importo al
31/12/2013
232.738

Differenza di quadratura

Patrimoni destinati a 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 a 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.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

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

Nota Integrativa parte finale
Commento
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 destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dal Liquidatore. .

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
Roberto Curci, Liquidatore
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