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Reg. Imp. 172227 

Rea 172227 

 

TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC. CONSORTILE a r. l. 
Sede in PIAZZA VITTORIO EMANUELE - MUNICIPIO –  

98048 SPADAFORA ME 

Capitale Sociale Euro 15.300,00 i.v. 

 

Nota integrativa 

al bilancio chiuso il 31-12-2013 

Attività svolte 
La Vs. società, come ben sapete, opera nel settore dei servizi ai Comuni Consociati 

Criteri di formazione 
Il presente Bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché sussistono i requisiti di cui 

all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile. 

Criteri di valutazione 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31-12-2013 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. 

Immobilizzazioni 
            Immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti 

effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 

 

Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Crediti 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.  

Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale. 

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. 

Imposte sul reddito 
Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti. 

Riconoscimento ricavi 
I ricavi per prestazioni sono riconosciuti al momento dell’avvenuto pagamento delle quote 

annuali dovuti dai Comuni Consociati e per i servizi resi agli stessi. 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

Saldo al 31-12-2013 --                                                           

Saldo al 31-12-2012 5.950                                                        

Variazioni (5.950)                                                      
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            Sono per le quote arretrate e non ancora liquidate. 

B) Immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31-12-2013 --                                                           

Saldo al 31-12-2012 --                                                           

Variazioni --                                                           

II. Immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31-12-2013 --                                                           

Saldo al 31-12-2012 --                                                           

Variazioni --                                                           

III. Immobilizzazioni finanziarie 

Saldo al 31-12-2013 4.000                                                        

Saldo al 31-12-2012 4.000                                                        

Variazioni --                                                           

 

Partecipazioni 

Descrizione 31-12-2012 Incremento Decremento 31-12-2013 

Imprese controllate --                                                           --                                                           --                                                           --                                                           

Imprese collegate --                                                           --                                                           --                                                           --                                                           

Imprese controllanti --                                                           --                                                           --                                                           --                                                           

Altre imprese 4.000                                                        --                                                           --                                                           4.000                                                        

 4.000                                                        --                                                           --                                                           4.000                                                        

Sono quote sottoscritte alla Soc. Peloritani s.p.a.. 

C) Attivo circolante 
 

I. Rimanenze 

Saldo al 31-12-2013 --                                                           

Saldo al 31-12-2012  --                                                           

Variazioni --                                                           

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella 

prima parte della presente Nota integrativa. 

 

II. Crediti 

Saldo al 31-12-2013 325.836                                                      

Saldo al 31-12-2012  74.725                                                       

Variazioni 251.111                                                      

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 
 

Descrizione 
Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 
5 anni 

Totale 

Verso Soci                26.700                                                       --                                                            26.700                                                       

Verso imprese controllate --                                                           --                                                            --                                                           
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Verso imprese collegate --                                                           --                                                            --                                                           

Verso controllanti --                                                           --                                                            --                                                           

Crediti tributari --                                                           --                                                            --                                                           

Imposte anticipate --                                                           --                                                            --                                                           

Verso altri: Ministero degli Interni 299.136                                                      --                                                            299.136                                                      

      325.836                                                           --                                                            325.836                                                      

 

III. Attività finanziarie 

Saldo al 31-12-2013 --                                                           

Saldo al 31-12-2012  --                                                           

Variazioni --                                                           

 

IV. Disponibilità liquide 

Saldo al 31-12-2013 2.913                                                        

Saldo al 31-12-2012  21.311                                                       

Variazioni (18.398)                                                     

 
 

Descrizione 31-12-2013 31-12-2012 

Depositi bancari e postali 2.913                                                        21.311                                                       

Assegni --                                                           --                                                           

Denaro e altri valori in cassa --                                                           --                                                           

 2.913                                                        21.311                                                       

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di 

chiusura dell'esercizio che risultano depositati presso la Banca M.P.S. ag. di Venetico. 

D) Ratei e risconti 

Saldo al 31-12-2013 --                                                           

Saldo al 31-12-2012  10                                                           

Variazioni (10)                                                         

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della 

competenza temporale. 

Passività 

A) Patrimonio netto 

Saldo al 31-12-2013 15.040                                                       

Saldo al 31-12-2012  15.300                                                       

Variazioni (260)                                                        

 
 

Descrizione 31-12-2012 Incrementi Decrementi 31-12-2013 

Capitale 15.300                                                       --                                                           --                                                           15.300                                                       
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 Riserva da sovrapprezzo azioni --                                                           --                                                           --                                                           --                                                           

 Riserve di rivalutazione --                                                           --                                                           --                                                           --                                                           

 Riserva legale --                                                           --                                                           --                                                           --                                                           

 Riserve statutarie --                                                           --                                                           --                                                           --                                                           

 Riserva azioni proprie in portafoglio --                                                           --                                                           --                                                           --                                                           

 Altre riserve     

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 --                                                           --                                                           --                                                           --                                                           

Altre riserve... --                                                           --                                                           --                                                           --                                                           

 Utili (perdite) portati a nuovo --                                                           --                                                           --                                                           --                                                           

Utile (perdita) dell'esercizio --                                                           --                                                           260                                                          (260)                                                        

 
15.300                                                       --                                                           260                                                          15.040                                                       

La perdita sarà ripianata con i versamenti diretti dei Soci. 

D) Debiti 

Saldo al 31-12-2013 317.709                                                      

Saldo al 31-12-2012  90.696                                                       

Variazioni 227.013                                                      

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. 
 

Descrizione 
Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 
5 anni 

Totale 

Obbligazioni --                                                           --                                                            --                                                           

Obbligazioni convertibili --                                                           --                                                            --                                                           

Debiti verso soci per finanziamenti --                                                           --                                                            --                                                           

Debiti verso banche --                                                           --                                                            --                                                           

Debiti verso altri finanziatori --                                                           --                                                            --                                                           

Acconti --                                                           --                                                            --                                                           

Debiti verso fornitori 37.143                                                       276.514                                                       313.657                                                      

Debiti rappresentati da titoli di Credito --                                                           --                                                            --                                                           

Debiti verso imprese controllate --                                                           3.000                                                         3.000                                                        

Debiti verso imprese collegate --                                                           --                                                            --                                                           
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Debiti verso controllanti --                                                           --                                                            --                                                           

Debiti tributari --                                                           --                                                            --                                                           

Debiti verso istituti di previdenza (I.N.A.I.L.) 1.590                                                        --                                                            1.590                                                        

Altri debiti (Anticipazione Presidente) (538)                                                        --                                                            (538)                                                        

 38.195                                                       279.514                                                       317.709                                                      

 

E) Ratei e risconti 

Saldo al 31-12-2013 --                                                           

Saldo al 31-12-2012  --                                                           

Variazioni --                                                           

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della 

competenza temporale. 

 

Conti d’ordine 

Conto economico 

A) Valore della produzione 

Saldo al 31-12-2013 48.261                                                       

Saldo al 31-12-2012  14.550                                                       

Variazioni 33.711                                                       

 
 

Descrizione 31-12-2013 31-12-2012 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni --                                                           --                                                           --                                                           

Variazioni rimanenze prodotti --                                                           --                                                           --                                                           

Variazioni lavori in corso su ordinazione --                                                           --                                                           --                                                           

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni --                                                           --                                                           --                                                           

Altri ricavi e proventi 48.261                                                       14.550                                                       33.711                                                  

 48.261                                                       14.550                                                       33.711                                                       

B) Costi della produzione 

Saldo al 31-12-2013 48.136                                                       

Saldo al 31-12-2012 14.513                                                       

Variazioni 33.623                                                       

 

Descrizione 31-12-2013 31-12-2012 Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci --                                                           --                                                           --                                                           

Servizi 44.165                                                       11.721                                                       32.444                                                       

Godimento di beni di terzi --                                                           --                                                           --                                                           

Salari e stipendi --                                                           1.350                                                        (1.350)                                                      

Oneri sociali (I.N.A.I.L.) 1.880                                                        892                                                          988                                                          

Trattamento di fine rapporto --                                                           --                                                           --                                                           
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Trattamento quiescenza e simili --                                                           --                                                           --                                                           

Altri costi del personale --                                                           --                                                           --                                                           

Ammortamento immobilizzazioni immateriali --                                                           --                                                           --                                                           

Ammortamento immobilizzazioni materiali --                                                           --                                                           --                                                           

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni --                                                           --                                                           --                                                           

Svalutazioni crediti attivo circolante --                                                           --                                                           --                                                           

Variazione rimanenze materie prime  --                                                           --                                                           --                                                           

Accantonamento per rischi --                                                           --                                                           --                                                           

Altri accantonamenti --                                                           --                                                           --                                                           

Oneri diversi di gestione 2.091                                                        550                                                          1.541                                                        

 48.136                                                       14.513                                                       33.623                                                       

 

C) Proventi e oneri finanziari 

Saldo al 31-12-2013 (125)                                                        

Saldo al 31-12-2012  (37)                                                         

Variazioni (88)                                                         

 
 

Descrizione 31-12-2013 31-12-2012 Variazioni 

Da partecipazione --                                                           --                                                           --                                                           

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni --                                                           --                                                           --                                                           

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni --                                                           --                                                           --                                                           

Da titoli iscritti nell'attivo circolante --                                                           --                                                           --                                                           

Proventi diversi dai precedenti --                                                           29                                                           (29)                                                         

(Interessi e altri oneri finanziari) Spese Bancarie (125)                                                        (66)                                                         (59)                                                         

Utili (Perdite) su cambi --                                                           --                                                           --                                                           

Totale (125)                                                        (37)                                                         (88)                                                         

 

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. 
 

Si dichiara d’aver rispettato, ed applicato tutti gli accorgimenti richiesti e previsti dalla legge 

196/2003 (PRIVACY) sulla tutela dei dati personali 

Venetico, ___________                     

         Il Presidente del C. di Amm.ne 

 

                     _________________________ 

                             (Romanzo Antonino) 


