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                                                                                           Reg. Imp. 172227 

                                           Rea 172227  

TIRRENO ECOSVILUPPO 2000  

Soc. Consortile a r. l. 
 

Piazza Vittorio Emanuele - Municipio – 98048  98048 SPADAFORA (ME) 

Capitale  Sociale   €. 15.300,00 i.v. 

 

Bilancio al 31-12-2010 
 
 

 
Stato patrimoniale attivo  31-12-2010 31-12-2009 

    

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  3.500 24.600 

(di cui già richiamati --)    

    
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di  quelle 

concesse in locazione finanziaria    

I. Immateriali    

1) Costi di impianto e di ampliamento  -- -- 

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità  -- -- 
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere 

dell'ingegno  -- -- 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  -- -- 

5) Avviamento  -- -- 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti  -- -- 

7) Altre  -- -- 

  -- -- 

II. Materiali    

1) Terreni e fabbricati  -- -- 

2) Impianti e macchinario  -- -- 

3) Attrezzature industriali e commerciali  -- -- 

4) Altri beni  -- -- 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti  -- -- 

  -- -- 

III. Finanziarie    

1) Partecipazioni in:    

 a) imprese controllate --  -- 

 b) imprese collegate --  -- 

 c) imprese controllanti --  -- 

 d) altre imprese 4.000  4.000 

  4.000 4.000 

    

2) Crediti    

 a) verso imprese controllate    

      - entro 12 mesi --  -- 

      - oltre 12 mesi --  -- 

  -- -- 

 b) verso imprese collegate    

      - entro 12 mesi --  -- 

      - oltre 12 mesi --  -- 

  -- -- 
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 c) verso controllanti    

      - entro 12 mesi --  -- 

      - oltre 12 mesi --  -- 

  -- -- 

 d) verso altri    

      - entro 12 mesi --  -- 

      - oltre 12 mesi --  -- 

  -- -- 

  -- -- 

    

3) Altri titoli  -- -- 

4) Azioni proprie  -- -- 

    (valore nominale complessivo -- )    

  4.000 4.000 

    

Totale immobilizzazioni  4.000 4.000 

    

C) Attivo circolante    

I. Rimanenze    

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  -- -- 

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  -- -- 

3) Lavori in corso su ordinazione  -- -- 

4) Prodotti finiti e merci  -- -- 

5) Acconti  -- -- 

  -- -- 

II. Crediti    

1) Verso clienti    

     - entro 12 mesi --  -- 

     - oltre 12 mesi --  -- 

  -- -- 

2) Verso imprese controllate    

     - entro 12 mesi --  -- 

     - oltre 12 mesi --  -- 

   -- -- 

3) Verso imprese collegate    

     - entro 12 mesi --  -- 

     - oltre 12 mesi --  -- 

                                                            Sommano  -- -- 

4) Verso controllanti    

     - entro 12 mesi --  -- 

     - oltre 12 mesi --  -- 

  -- -- 

4-bis) Crediti tributari    

     - entro 12 mesi --  5.469 

     - oltre 12 mesi --  -- 

                                                                Sommano  -- 5.469 

4-ter) Imposte anticipate    

     - entro 12 mesi --  -- 

     - oltre 12 mesi --  -- 

  -- -- 

5) Verso altri    

     - entro 12 mesi 262.998  410.000 

     - oltre 12 mesi --  -- 
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                                                                 Sommano  262.998 410.000 

  262.998 415.469 
III. Attività finanziarie che non costituiscono  
      immobilizzazioni    

1) Partecipazioni in imprese controllate  -- -- 

2) Partecipazioni in imprese collegate  -- -- 

3) Partecipazioni in imprese controllanti  -- -- 

4) Altre partecipazioni  -- -- 

5) Azioni proprie  -- -- 

    (valore nominale complessivo -- )    

6) Altri titoli  -- -- 

  -- -- 

IV. Disponibilità liquide    

1) Depositi bancari e postali  2.816 21.682 

2) Assegni  -- -- 

3) Denaro e valori in cassa  -- -- 

  2.816 21.682 

    

Totale attivo circolante  265.814 437.151 

    

D) Ratei e risconti    

     - disagio su prestiti --  -- 

     - vari --  -- 

  -- -- 

    

Totale attivo  273.314 465.751 

 
 

Stato patrimoniale passivo  31-12-2010 31-12-2009 

    

A) Patrimonio netto    

I.    Capitale  15.300 13.260 

II.   Riserva da sovrapprezzo delle azioni  -- -- 

III.  Riserva di rivalutazione  -- -- 

IV.  Riserva legale  168 168 

V.   Riserve statutarie  -- -- 

VI.  Riserva per azioni proprie in portafoglio  -- -- 

VII. Altre riserve, distintamente indicate:    

- Riserva straordinaria --  -- 

- Versamenti in conto capitale --  -- 

- Versamenti in conto coperture perdite --  -- 

- Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U. --  -- 

- Riserva per ammortamenti anticipati art.67 T.U --  -- 

- Fondi riserve in sospensione di imposta --  -- 

- Riserve da conferimenti agevolati (legge 576/1975) --  -- 

- Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982 --  -- 
- Fondi accantonamento plusvalenze (art. 2 legge 

168/1982) --  -- 

- Riserva per oneri pluriennali capitalizzati --  -- 

- Riserva fondi previdenziali integrativi --  -- 

- Riserva non distribuibile ex art. 2426 --  -- 

- Ris. da redaz. bil. in Euro (1)  1 

- Altre --  -- 

    

  (1) 1 
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VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  15.937 19.392 

IX.   Utile (perdita) dell'esercizio  (10.131) (5.195) 

    

Totale patrimonio netto  21.273 27.626 

    

B) Fondi per rischi e oneri    

1) Fondo di trattamento di quiescenza e obblighi simili  -- -- 

2) Fondo per imposte, anche differite  -- -- 

3) Altri  -- -- 

    

Totale  -- -- 

    

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  -- -- 

    

D) Debiti    

1)  Obbligazioni    

 - entro 12 mesi --  -- 

 - oltre 12 mesi --  -- 

  -- -- 

2)  Obbligazioni convertibili    

 - entro 12 mesi --  -- 

 - oltre 12 mesi --  -- 

  -- -- 

3)  Debiti verso soci per finanziamenti    

 - entro 12 mesi --  -- 

 - oltre 12 mesi --  -- 

  -- -- 

4)  Debiti verso banche    

 - entro 12 mesi --  -- 

 - oltre 12 mesi --  -- 

  -- -- 

5)  Debiti verso altri finanziatori    

 - entro 12 mesi --  10.800 

 - oltre 12 mesi --  -- 

  -- 10.800 

6)  Acconti    

 - entro 12 mesi --  -- 

 - oltre 12 mesi --  -- 

  -- -- 

7)  Debiti verso fornitori    

 - entro 12 mesi 10.668  45.933 

 - oltre 12 mesi 238.218  378.047 

  248.886 423.980 

8)  Debiti rappresentati da titoli di credito    

 - entro 12 mesi --  -- 

 - oltre 12 mesi --  -- 

  -- -- 

9)  Debiti verso imprese controllate    

 - entro 12 mesi --  -- 

 - oltre 12 mesi 3.000  3.000 

  3.000 3.000 

10) Debiti verso imprese collegate    

 - entro 12 mesi --  -- 

 - oltre 12 mesi --  -- 

  -- -- 

11) Debiti verso controllanti    
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 - entro 12 mesi --  -- 

 - oltre 12 mesi --  -- 

  -- -- 

12) Debiti tributari    

 - entro 12 mesi --  291 

 - oltre 12 mesi --  -- 

  -- 291 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale    

 - entro 12 mesi --  -- 

 - oltre 12 mesi --  -- 

  -- -- 

14) Altri debiti    

 - entro 12 mesi 155  54 

 - oltre 12 mesi --  -- 

  155 54 

    

Totale debiti  252.041 438.125 

    

E) Ratei e risconti    

- aggio sui prestiti (obbligazionari o altro) --  -- 

- vari --  -- 

  -- -- 

    

Totale passivo  273.314 465.751 

 
 

Conti d’ordine  31-12-2010 31-12-2009 

    

A) Beni di Terzi in deposito presso di noi  -- -- 

B) Nostri beni in deposito presso Terzi  -- -- 

C) Nostri impegni  -- -- 

D) Nostri rischi  -- -- 

    

Totale conti d’ordine  -- -- 

 
 

Conto Economico  31-12-2010 31-12-2009 

    

A) Valore della produzione    

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  12.578 -- 
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, 

semilavorati e finiti  -- -- 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione  -- -- 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  -- -- 

5) Altri ricavi e proventi:    

           - vari 7.606  6.500 

           - contributi in conto esercizio --  100.000 

  7.606 106.500 

Totale valore della produzione  20.184 106.500 

    

B) Costi della produzione    

6)  Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  -- -- 

7)  Per servizi  15.768 103.264 

8)  Per godimento di beni di terzi  4.649 -- 

9)  Per il personale    

a) Salari e stipendi --  -- 

b) Oneri sociali --  -- 
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c) Trattamento di fine rapporto --  -- 

d) Trattamento di quiescenza e simili --  -- 

e) Altri costi --  -- 

  -- -- 

10) Ammortamenti e svalutazioni    

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.740  702 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali --  -- 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni --  -- 
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante 

e delle disponibilità liquide --  -- 

  1.740 702 
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,   

sussidiarie, di consumo e merci  -- -- 

12) Accantonamento per rischi  -- -- 

13) Altri accantonamenti  -- -- 

14) Oneri diversi di gestione  8.088 8.419 

    

Totale costi della produzione  30.245 112.385 

     

Differenza tra valore e costi di produzione (A–B)  (10.061) (5.885) 

    

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 --  59 

  -- 59 

  -- 59 

    

17) Interessi e altri oneri finanziari:    

- da imprese controllate --  -- 

- da imprese collegate --  -- 

- da controllanti --  -- 

- altri 70  277 

    70 277 

    

17-bis) Utili e perdite su cambi  -- -- 

    

Totale proventi e oneri finanziari  (70) (218) 

    

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    

18) Rivalutazioni:    
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 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 --  908 

  -- 908 

21) Oneri:    

- minusvalenze da alienazioni --  -- 

- imposte esercizi precedenti --  -- 

- varie --  -- 

  -- -- 

    

Totale delle partite straordinarie  -- 908 

    

Risultato prima delle imposte (A–B±C±D±E)  (10.131) (5.195) 

    

22) Imposte sul reddito dell'esercizio    

a) Imposte correnti --  -- 

b) Imposte differite (anticipate) --  -- 

  -- -- 

    

23) Utile (Perdita) dell'esercizio  (10.131) (5.195) 

    

    

 
 

Il presente Bilancio d’Esercizio chiuso il 31.1.2.2010 è vero e veritiero e riporta quanto 
trascritto sui registri contabili. 
Addì, __/___/_____ 
                                                                                       Il Presidente del C. di Amm.ne 
                                                                                              (Romanzo  Antonino) 


