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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2001 
 

La ns. Società opera nel settore, senza fine di lucro, di iniziative a favorire lo sviluppo sociale, 

promozione dello sviluppo eco-turistico compatibile, valorizzazione e promozione 

dell'ambiente tirrenico, ecc. 

Il presente bilancio è conforme a quanto previsto dagli artt. 2423 e seguenti del C.C. come 

evidenziato dalla presente nota integrativa redatta ai sensi dell'art. 2427 del C.C. che 

costituisce, ai sensi dell'art. 2423, parte integrante del Bilancio. 

 

Criteri di valutazione 

I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31/12/2001 sono quelli previsti dal 

Codice Civile. 

Quanto elaborato ha tenuto presente, i criteri generali della presidenza e competenza. 

 

Analisi del Bilancio 

 

• Immobilizzazioni immateriali: 

- valore dei costi di impianto      

- materiali: zero 

 

• Crediti  

Sono esposti al loro valore di realizzo 

 

• Debiti 

Sono esposti al valore nominale 

 

• Ratei e Risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio 

dell'effettiva competenza temporale   dell'esercizio 

 

• Titoli di reddito 

Nessuno 

 

• Fondi per rischi ed oneri 

Nessuno 

 

• Fondo TFR 

Nessuno 

 

• Riconoscimento ricavi 

Nessuno 

 

• Dati sull'occupazione 

Nessuno 
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A T T I V I T A' 

 
• Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti             £.    8.400.000 

 

• Immobilizzazioni 

-    Immobilizzazioni immateriali                      £.    3.920.000 

-    Immobilizzazioni materiali              ZERO 

-    Immobilizzazioni finanziarie                     ZERO 

 

• Rimanenze                 ZERO 

-    Crediti                           £.      557.210 

-    Attività finanziarie               ZERO 

- Disponibilità liquide 

CASSA                       £.        736.600 

       Banca Monte Paschi                       £.        491.694 

• Ratei e risconti                         ZERO 

 

P A S S I V I T A' 

 
• Patrimonio netto        £.   16.505.504  

 

 Specifica 

 Capitale   £.     25.926.654 + 

            Riserva  Legale                      £.            73.346 + 

 Perdita d’esercizio  £.       2.655.725 – 

            Perdite Esercizi  Precedenti   £.     10.838.771 – 

 A saldo   £.     12.505.504 = 

 

• Fondo rischi                                                   ZERO 

 

• Trattamento di fine rapporto  (T F R)                   ZERO 

 

• Debiti                    £.     1.400.000 

sono rappresentati da un versamento 

pervenuto dalla banca al 28/12/1999 

e non si conosce il socio che ha versato 

Fatture da ricevere       £.       200.000 

• Ratei e risconti        

 

• Conti d'ordine                 ZERO 
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CONTO   ECONOMICO 
 

• Valore della produzione               ZERO 

 

• Costi della produzione      £.     2.413.000 

 

 specifica 

 Oneri gestione    £.        453.000 

 Nota spese pluriennali  £.     1.960.000 

   TOTALE  £.     2.413.000 

 

• Proventi ed oneri finanziari     £. 242.725 

 

• Rettifiche di valori attività finanziarie     ZERO 

 

• Proventi ed oneri straordinari      ZERO 

 

• Imposte sul reddito d'esercizio      ZERO 

 

• Risultato di gestione  - PERDITA -    £.      2.655.725 

 

Ai sensi di legge è da notare che il Consiglio di Amministrazione non ha ricevuto compensi. 

La società ai sensi del 2° comma punti da 1 a 5 dell'art. 2428 C.C. non ha svolto attività di 

ricerca e sviluppo né tanto meno è controllata, collegata o controllante. 

Non ha compiuto operazioni sulle proprie quote, non ha partecipazioni e non sono stati 

evidenziati fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio. 

Il presente Bilancio, composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, 

corrisponde in modo veritiero alle risultanze delle scritture contabili. 

 

Addì, ___________ 

 

        Il Presidente del  C. di A. 
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