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Sede in      VIA DURANTI N.67  C/O UNIVERSITA'  DI PERUGIA -      06100 PERUGIA (PG)  Capitale sociale 
Euro      3.000,00 I.V.

Bilancio al      31/12/2014

Stato patrimoniale attivo      31/12/2014      31/12/2013

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti           
(di cui già richiamati      ) 

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali           

- (Ammortamenti)           

- (Svalutazioni)           
          

II. Materiali      80.000      80.000

- (Ammortamenti)      80.000      72.000

- (Svalutazioni)           
          8.000

III. Finanziarie      3.620      3.620

- (Svalutazioni)           
     3.620      3.620

Totale Immobilizzazioni      3.620      11.620

C) Attivo circolante

I. Rimanenze      66.271      5.864

II. Crediti
- entro 12 mesi      450.265      420.611

- oltre 12 mesi           
     450.265      420.611

III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni

          

IV. Disponibilità liquide      73.357      16.385

Totale attivo circolante      589.893      442.860

D) Ratei e risconti      1.754      3.008

Totale attivo      595.267      457.488

Stato patrimoniale passivo      31/12/2014      31/12/2013
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A) Patrimonio netto

I. Capitale      3.000      3.000

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni           

III. Riserva di rivalutazione           

IV. Riserva legale           

V. Riserve statutarie           

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio           

VII. Altre riserve

Versamenti a copertura perdite      40.000      40.000

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro      (1)      

Altre...           

     39.999      40.000

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo      (35.979)      (29.461)

IX. Utile d'esercizio      9      

IX. Perdita d'esercizio (     ) (     6.518) 

Totale patrimonio netto      7.029      7.021

B) Fondi per rischi e oneri           

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato           

D) Debiti

- entro 12 mesi      561.238      423.467

- oltre 12 mesi      27.000      27.000
     588.238      450.467

E) Ratei e risconti           

Totale passivo      595.267      457.488

Conti d'ordine      31/12/2014      31/12/2013

1) Rischi assunti dall'impresa

2) Impegni assunti dall'impresa           
3) Beni di terzi presso l'impresa           
4) Altri conti d'ordine           

Totale conti d'ordine           

Conto economico      31/12/2014      31/12/2013

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni      199.195      361.577

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti

          

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione      60.407      (211.511)

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni           

5) Altri ricavi e proventi:

- vari      3.950      110.498
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- contributi in conto esercizio           
- contributi in conto capitale (quote esercizio)           

     3.950      110.498
Totale valore della produzione      263.552      260.564

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci      143.648      82.686

7) Per servizi      49.505      94.163

8) Per godimento di beni di terzi      27.256      18.829

9) Per il personale

a) Salari e stipendi      31.826      

b) Oneri sociali           

c) Trattamento di fine rapporto           

d) Trattamento di quiescenza e simili           

e) Altri costi           
     31.826      

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali

          

b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali

     8.000      12.000

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni           

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide

          4.000

     8.000      16.000

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

          

12) Accantonamento per rischi           

13) Altri accantonamenti           

14) Oneri diversi di gestione      46.013      38.442

Totale costi della produzione      306.248      250.120

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)      (42.696)      10.444

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate           

- da imprese collegate           

- altri           
          

16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

- da imprese controllate           
- da imprese collegate           
- da controllanti           
- altri           

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni           
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante           
d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate           
- da imprese collegate           
- da controllanti           
- altri      17      3

     17      3
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     17      3
17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate           
- da imprese collegate           
- da controllanti           
- altri      198      73

     198      73

17-bis) utili e perdite su cambi      (59)      

Totale proventi e oneri finanziari      (240)      (70)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni           
b) di immobilizzazioni finanziarie           
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante           

          
19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni           
b) di immobilizzazioni finanziarie           
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante           

          

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie           

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:
- plusvalenze da alienazioni           
- varie      48.290      

     48.290      
21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni           
- imposte esercizi precedenti           
- varie           9.469

          9.469

Totale delle partite straordinarie      48.290      (9.469)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)      5.354      905

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite

e anticipate

a) Imposte correnti      5.345      7.423

     5.345      7.423

23) Utile (Perdita) dell'esercizio      9      (6.518)

Presidente del Consiglio Direttivo
FrancescoDi Maria 

IL SOTTOSCRITTO DOTT. CARLO DIANA ISCRITTO ALL’ALBO DEI Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti  DI ROMA AL N. AA_003373 QUALE INCARICATO DELLA SOCIETA’, AI SENSI DELL’ART. 
31, COMMA 2-QUINQUIES DELLA L.340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE STATO PATRIMONIALE, 
IL CONTO ECONOMICO E LA PRESENTE NOTA INTEGRATIVA IN FORMATO PDF/A, SONO 
CONFORMI AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA’
DATA, 09/04/2015



Imposta di bollo assolta in modo virtuale. PG: aut. n. 159194 del 22.11.2001

     CONSORZIO CIMIS                 

Bilancio al      31/12/2014 Pagina 5

IL SOTTOSCRITTO DI MARIA FRANCESCO AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 DICHIARA 
CHE LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO E LA NOTA INTEGRATIVA SONO 
REDATTI IN MODALITA’ NON CONFORME ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA 
STESSA NON E’ SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL 
RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA’ RICHIESTI DALL’ART. 2423 
C.C.
DATA, 09/04/2015.
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CONSORZIO CIMIS

Sede in VIA DURANTI N.67  C/O UNIVERSITA'  DI PERUGIA - 06100 PERUGIA (PG) Capitale sociale 
Euro 3.000,00 I.V.

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2014

Premessa

Signori Consorziati,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio 
pari a Euro 9.

Attività svolte
Il "CIMIS" è Consorzio con attività esterna, costituito ai sensi dell'art. 91 – ultimo comma - del D.P.R. n. 
382/1980 e come ben sapete, ha lo scopo di sviluppare la ricerca scientifica e di coordinare la 
partecipazione delle università consorziate nei campi dell’Ingegneria delle macchini dei sistemi per l’energia 
e l’ambiente e degli impegni industriali, in accordo con i programma nazionali e internazionali in cui l’Italia è 
impegnata.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Nel corso dell’esercizio sono stati avviati i seguenti progetti di ricerca:
- Convenzione di ricerca avente ad oggetto “Sintesi di metodologie di analisi di spray” - committente 

AEA Srl;
- Convenzione di ricerca avente ad oggetto “Analisi degli aspetti chimico fisici, biologici ed ambientali 

relativi alla gestione della discarica bioreattore di Borgogiglione” - committente Trasimeno Servizi 
Ambientali Spa;

- Convenzione di ricerca avente ad oggetto “Analisi dell’effetto dell’insufflazione dell’aria sul processo 
biologico in atto nei rifiuti conferiti nella discarica bioreattore” - committente Trasimeno Servizi 
Ambientali Spa;

- Convenzione di ricerca avente ad oggetto “Elaborazione della documentazione 
tecnico-amministrativa necessaria alla verifica di assoggettabilità a IVA, secondo la normativa della 
Regione Toscana, per la realizzazione di un intervento di miglioramento coerente con le BAT” -
committente AISA Impianti Spa;

- Progetto avente ad oggetto “Metodologia di analisi e gestione energetico-economica di una sintesi di 
accumulo a celle a combustibile connesso con una rete di micro generatori” - committente Centro 
Interdipartimentale di Ricerca Industriale Energia e Ambiente – Università di Bologna;

- Progetto definitivo per l’impianto di gestione anaerobica, per la verifica dell’efficienza energetica R1 
dell’inceneritore esistente e per la verifica della potenzialità dell’attuale impiantistica di 
compostaggio” - committente AISA Impianti Spa;

- Progetto avente ad oggetto “Analisi Efficienza Volumetrica” committente Magneti Marelli Spa;
- Progetto avente ad oggetto “High Speed Video Analisys” - committente Continental Automotive 

Italy Spa;
- Consulenza per “Analisi anemometrica su iniettori CUMMINS” - committente AEA Srl;
- Consulenza per ”Attività di campagna prove su iniettori Continental Automotive USA” - committente 

AEA Srl;  
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- Progetto avente ad oggetto “Caratterizzazione EMI/EVI curve di avvicinamento Dwell Time” -
committente Magneti Marelli Spa;

- Accordo di ricerca stipulato con Dipartimento di Ingegneria Industriale avente ad oggetto “Studio 
delle caratteristiche termo-meccaniche di sistemi di combustine per rifiuti”;

- Accordo di cooperazione con Dipartimento di Ingegneria Industriale per lo svolgimento di attività 
di ricerca nel settore del trattamento e della produzione di energia da scarti eterogenei dal 
trattamento di rifiuti urbani;

- Accordo di cooperazione con Dipartimento di Ingegneria Industriale per lo svolgimento di attività 
di ricerca relative a simulazione e verifica sperimentale delle strategie di gestione motore.

Criteri di formazione

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 
1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. 

Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato 
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non 
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 
rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione 
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, 
criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio 
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 impianti e macchinari: 15%
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
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Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le 
condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Rimanenze magazzino

I lavori in corso su ordinazione sono iscritti in base al:
 criterio della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento: i costi, i ricavi e il margine di 

commessa vengono riconosciuti in funzione dell'avanzamento dell'attività produttiva. Per l’applicazione 
di tale criterio si adotta il metodo del costo sostenuto  “cost to cost”.

Partecipazioni

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate
 al costo di acquisto o sottoscrizione
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna 
perdita durevole di valore.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e 

le norme vigenti;

Riconoscimento ricavi

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale.

Attività

B) Immobilizzazioni

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
8.000 (8.000)

Il cespite è stato completamente ammortizzato.

Impianti e macchinario

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
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Descrizione Importo
Costo storico 80.000
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti (72.000)
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2013 8.000
Acquisizione dell'esercizio
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio (8.000)
Saldo al 31/12/2014

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
3.620 3.620

Partecipazioni

Descrizione 31/12/2013 Incremento Decremento 31/12/2014
Altre imprese 1.000 1.000
Arrotondamento

1.000 1.000

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente
per le imprese controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.).

Altre imprese

Denominazi
one

Città o Stato 
Estero

Capitale
sociale

Patrimonio
netto

Utile/
Perdita

% Valore
bilancio

Riserve di 
utili/capitale 
soggette a 

restituzioni o 
vincoli o in 

sospensione 
d'imposta

Fair Value

POLO 
ENERGIA 
SCARL

PERUGIA 46.000 2,2 1.000

La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Crediti per 
Area 

Geografica

V /Controllate V / collegate V / 
controllanti

V / altri Totale

Italia 2.620 2.620
Totale 2.620 2.620

Si riferiscono a depositi cauzionali.

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value.

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
66.271 5.864 60.407
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I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della 
presente Nota integrativa.
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico.

Per quanto riguarda i lavori in corso su ordinazione, occorre rilevare che si riferiscono alle seguenti 
commesse:

- Commessa TSA14FD (Trasimeno Servizi Ambientali Spa) per euro 18.504;
- Commessa TSA14FD1 (Trasimeno Servizi Ambientali Spa) per euro 8.771;
- Commessa DING14LP (Dipartimento Di Ingegneria UNIPG) per euro 20.496;
- Commessa MAR14LP (Magneti Marelli Spa) per euro 12.500;
- Commessa MAR14LP1 (Magneti Marelli Spa) per euro 6.000.

II. Crediti

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
450.265 420.611 29.654

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni 

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine
Verso clienti 372.873 372.873
Per crediti tributari 2.965 2.965
Verso altri 74.428 74.428

450.265 450.265

La voce Crediti verso Clienti è così suddivisa:

- crediti per fatture emesse: euro 355.312
- crediti per fatture da emettere: euro 21.561.

Nella voce crediti verso altri è ancora riportato il contributo da incassare relativo alla Commessa “Terveg” in 
quanto ancora in attesa di liquidazione.

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante 
apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione F.do svalutazione
ex art. 2426

Codice civile

F.do svalutazione ex art. 
106

D.P.R. 917/1986

Totale

Saldo al 31/12/2013 4.000 4.000 4.000
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio 
Saldo al 31/12/2014 4.000 4.000 4.000

Per quanto riguarda la voce per crediti fatture emesse si evidenza che l’incasso di alcuni crediti, per un 
ammontare di euro 224.000, sono correlati al pagamento di alcuni debiti verso fornitori per una somma 
leggermente inferiore tali quindi da non condurre a squilibri finanziari.

La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.)

Crediti per 
Area 

Geografica

V / clienti V 
/Controllate

V / collegate V / 
controllanti

V / altri Totale

Italia 372.873 74.428 447.301
Totale 372.873 74.428 447.301
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IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
73.357 16.385 56.972

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013
Depositi bancari e postali 72.877 16.140
Assegni
Denaro e altri valori in cassa 480 245
Arrotondamento

73.357  16.385

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
1.754 3.008 (1.254)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, 
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Passività

A) Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
7.029 7.021 8

Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014
Capitale 3.000 3.000
Versamenti a copertura perdite 40.000 40.000
Varie altre riserve
Differenza da arrotontamento all’unità di Euro 1 (1)
Arrotondamento
Utili (perdite) portati a nuovo (29.461) 6.518 (35.979)
Utili (perdite) dell'esercizio (6.518) 9 (6.518) 9
Totale 7.021 9 1 7.029

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

Descrizione 31/12/2013 Distribuzio
ne dei 

dividendi

Altre 
destinazi

oni

Incrementi Decrem
enti

Riclassifi
che

31/12/201
4

Capitale 3.000 3.000
  Versamenti conto copertura perdite 40.000 40.000
  Varie altre riserve (1) (1)
Utili (perdite) portati a nuovo (29.461) (6.518) (35.979)
Utili (perdite) dell'esercizio (6.518) 6.527 9
Utili (perdita) d'esercizio di terzi
Totale 7.021 8 7.029

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti
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Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*)

Quota 
disponibile

Utilizzazioni eff. Nei 
3 es. prec. Per 
copert. Perdite

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni
Capitale 3.000 B
Riserva da sovrapprezzo 
delle azioni

A, B, C

Riserve di rivalutazione A, B
Riserva legale
Riserve statutarie A, B
Riserva per azioni proprie in 
portafoglio
Altre riserve 39.999 A, B, C
Utili (perdite) portati a nuovo (35.979)
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
588.238 450.467 137.771

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine
Debiti verso altri 
finanziatori

51 51

Acconti 79.050 79.050
Debiti verso fornitori 438.700 438.700
Debiti verso imprese 
collegate

1.500 1.500

Debiti tributari 7.990 7.990
Debiti verso istituti di 
previdenza

709 709

Altri debiti 60.238 60.238
Arrotondamento

588.238 588.238

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento.
Il pagamento di alcuni fornitori è subordinato all’incasso di alcuni crediti.

Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.)

Debiti per Area 
Geografica

V / fornitori V /Controllate V / Collegate V / 
Controllanti

V / Altri Totale

Italia 438.700 1.500 60.238 500.438
Totale 438.700 1.500 60.238 500.438
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Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
263.552 260.564 2.988

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 199.195 361.577 (162.382)
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione 60.407 (211.511) 271.918
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi 3.950 110.498 (106.548)

263.552 260.564 2.988

Ricavi per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.

Ricavi per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.

B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
306.248 250.120 56.128

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 143.648 82.686 60.962
Servizi 49.505 94.163 (44.658)
Godimento di beni di terzi 27.256 18.829 8.427
Salari e stipendi 31.826 31.826
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali 8.000 12.000 (4.000)
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante 4.000 (4.000)
Variazione rimanenze materie prime 
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione 46.013 38.442 7.571

306.248 250.120 56.128

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella prima parte della Nota integrativa e all’andamento del punto A (Valore 
della Produzione) del Conto economico.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata 
utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
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Il fondo svalutazione crediti pari ad euro 4.000 si riferisce all’accantonamento effettuato su crediti sicuramente inesigibili
in quanto il cliente è stato assoggettato a procedure concorsuali.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
(240) (70) (170)

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni
Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti 17 3 14
(Interessi e altri oneri finanziari) (198) (73) (125)
Utili (perdite) su cambi (59) (59)

(240) (70) (170)

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
5.345 7.423 (2.078)

Imposte Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
Imposte correnti: 5.345 7.423 (2.078)
IRES 3.026 6.898 (3.872)
IRAP 2.319 525 1.794
Imposte sostitutive

Imposte differite (anticipate)

IRES

IRAP

5.345 7.423 (2.078)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. 

Fiscalità differita / anticipata
Non si sono verificati presupposti per l’accertamento di imposte differite e/o anticipate.

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Destinazione del risultato d’esercizio
Si propone all’assemblea di destinare il risultato d’esercizio come segue:

Risultato d'esercizio al 31/12/2014 Euro 9

5% a riserva legale Euro
A riserva straordinaria Euro
A dividendo Euro
A nuovo Euro 9

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Presidente del Consiglio Direttivo
Francesco Di Maria 
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IL SOTTOSCRITTO DOTT. CARLO DIANA ISCRITTO ALL’ALBO DEI Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti  DI ROMA AL N. AA_003373 QUALE INCARICATO DELLA SOCIETA’, AI SENSI 
DELL’ART. 31, COMMA 2-QUINQUIES DELLA L.340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE STATO 
PATRIMONIALE, IL CONTO ECONOMICO E LA PRESENTE NOTA INTEGRATIVA IN FORMATO 
PDF/A, SONO CONFORMI AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA 
SOCIETA’
DATA, 09/04/2015

IL SOTTOSCRITTO DI MARIA FRANCESCO AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 
DICHIARA CHE LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO E LA NOTA INTEGRATIVA 
SONO REDATTI IN MODALITA’ NON CONFORME ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO 
LA STESSA NON E’ SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE 
NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA’ RICHIESTI DALL’ART. 
2423 C.C.
DATA, 09/04/2015.




