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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

Premessa

Dettagli e criteri di valutazione

Premessa

Signori soci, 
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti:

1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.

Il presente bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto sussistono le condizioni previste dall'art. 2435-bis del Codice 
Civile.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi  
dell'art.  2423,  comma  1,  c.c.  corrisponde  alle  risultanze  delle  scritture  contabili  regolarmente  tenute  ed  è  redatto  in 
conformità agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427 c.c., ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-
bis c.c. e ai criteri di valutazione ex art. 2426 c.c. 
Al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 non viene allegata la Relazione sulla gestione in quanto le informazioni  
richieste dall'art. 2428, n. 3, 4, c.c. sono fornite all'interno di questo documento.
Il bilancio di esercizio viene redatto e pubblicato con gli importi espressi in Euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423,  
comma 5, c.c.:
– lo Stato patrimoniale  ed il  Conto economico sono predisposti  in unità di  euro.  Il  passaggio dai  saldi  di  conto,  

espressi in centesimi di Euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di Euro, è avvenuto mediante arrotondamento. La 
quadratura dei prospetti  di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali  dello stato patrimoniale in una  
Riserva  da  arrotondamenti  Euro,  iscritta  nella  voce  A.VII)  Altre  riserve e  quelli  del  conto  economico, 
alternativamente, in E.20) Proventi Straordinari o in E.21) Oneri Straordinari;

– i dati della Nota integrativa sono espressi in unità di Euro.
Non si sono verificati “casi eccezionali” che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe ex art. 2423, comma 4, c.c.
Non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori previsti dagli  
artt. 2424 e 2425 c.c..
Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema patrimoniale.

Attività svolte
La società Cerrano Trade srl ha per oggetto l'esercizio di tutte le attività economico-commerciali, strumentali e connesse  
all'Area Marina Protetta Torre del Cerrano. 

Eventuale appartenenza a un gruppo
Ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) del Codice Civile si precisa che non esistono nè azioni proprie nè azioni o quote di  
società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che nè azioni  
proprie nè azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche  



per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Criteri di valutazione 

In particolare e conformemente al disposto dell'art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione di bilancio si è provveduto a:
- valutare le singole voci secondo prudenza e in previsione di una normale continuità aziendale, nonché tenendo conto della 
funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- determinare i costi e i proventi nel rispetto della competenza temporale e indipendentemente dalla loro manifestazione 
finanziaria;
- tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- valutare separatamente gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio.

In particolare i criteri di valutazione adottati, non modificati rispetto a quelli dell'esercizio precedente, sobo indicati nei punti 
seguenti.

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione  
ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati.
Le immobilizzazioni immateriali sono sistematicamente ammortizzate in cinque anni a quote costanti.

Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori, al netto dei  
fondi di ammortamento. Non sono state effettuate rivalutazioni di alcun genere. Gli ammortamenti sono stati calcolati in  
modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative dell'utilizzo, della destinazione e della durata  
economico-tecnica dei cespiti ed in linea con la residua possibilità di utilizzazione, corrispondente alle aliquote stabilite dalla  
normativa fiscale. 
Immobilizzazioni finanziarie

Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole di  
valore.
Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono esposti al loro valore di presumibile realizzo che coincide con il valore nominale.

Disponibilità Liquide

Le attività costituite da disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

Ratei e Risconti

I ratei e i risconti sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito sono determinate secondo il principio di competenza economica. Le imposte di competenza sono 
formate dalle imposte correnti, liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti, a  
titolo di Ires.
Non sono state iscritte attività per imposte anticipate né passività per imposte differite in quanto non esistono differenze  
temporanee  tra reddito civilistico e reddito fiscale. 
Vengono di seguito riportati i dettagli delle singole voci di bilancio ed i relativi commenti. 



Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Le  immobilizzazioni  immateriali  sono  iscritte  al  costo  storico  di  acquisto,  inclusi  tutti  gli  oneri  accessori  di  diretta  
imputazione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati.
Le immobilizzazioni  immateriali  sono sistematicamente  ammortizzate  in  cinque anni  a  quote  costanti,  in  conformità  a 
quanto previsto dall'art. 2426 del Codice Civile. 
Le immobilizzazioni immateriali iscritte nel presente bilancio sono costituite dalle spese notarili sostenute per la costituzione  
della società.

Descrizione Esercizio 
31/12/2011

Esercizio 
31/12/2010 Variazione

Immobilizzazioni immateriali 1.200 1.600 -400

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

In  esecuzione  dell'  art.  2427  numero  2  del  c.c.  riportiamo  i  movimenti  delle  immobilizzazioni  immateriali  avvenuti  
nell'esercizio, relativi ad ammortamenti, acquisizioni, alienazioni e spostamenti da una ad altra voce. 

Descrizione Esercizio 
31/12/2010 Incrementi Decrementi Ammortamenti Esercizio 

31/12/2011

Totale movimentazione delle 
Immobilizzazioni Immateriali 1.600 0 0 400 1.200

Costi di impianto e di ampliamento 1.600 0 0 400 1.200

Costi di ricerca e di sviluppo 0 0 0 0 0

Costi di pubblicita´ 0 0 0 0 0

Diritti di brevetto industriale e di 
utilizzo di opere dell ingegno 0 0 0 0 0

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili 0 0 0 0 0

Avviamento 0 0 0 0 0

Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 0 0 0

Altre 0 0 0 0 0

Fondo ammortamento, utilizzi e svalutazioni

Le spese di impianto ed ampliamento sono sistematicamente ammortizzate in cinque anni a quote costanti, in conformità a 
quanto previsto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

Descrizione Fondo al 
31/12/2010

Variazioni fondo 
nell"esercizio

Totale 
Svalutazioni

± Svalutazioni 
nell"esercizio

Fondo al 
31/12/2011

Ammortamenti 
nell"esercizio

Fondo ammortamento, utilizzi e 
svalutazioni 400 400 0 0 800 400

Costi di impianto e di ampliamento 400 400 0 0 800 400

Costi di ricerca e di sviluppo 0 0 0 0 0 0

Costi di pubblicita´ 0 0 0 0 0 0



Diritti di brevetto industriale e di 
utilizzo di opere dell ingegno 0 0 0 0 0 0

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili 0 0 0 0 0 0

Avviamento 0 0 0 0 0 0

Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 0 0 0 0

Altre 0 0 0 0 0 0

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, e rettificate dai  
corrispondenti fondi di ammortamento.
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.

Descrizione Esercizio 
31/12/2011

Esercizio 
31/12/2010 Variazione

Immobilizzazioni materiali 6.975 8.325 -1.350

Attrezzature industriali e commerciali
In esecuzione dell' art. 2427 numero 2 del c.c. nella seguente tabella sono illustrati i movimenti delle attrezzature industriali  
e commerciali,  specificando: 
- Il costo storico; 
- precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; 
- acquisizioni, alienazioni e spostamenti da una ad altra voce avvenuti nell'esercizio; 
- rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni effettuati nell'esercizio; 
Le percentuali di ammortamento utilizzate in questo esercizio sono le seguenti (aliquota ordinaria): 
Attrezzature varie 15%  

Descrizione Importo 

Costo storico precedente 9.000

Rivalutazione monetaria 0

Rivalutazione economica 0

Ammortamenti esercizi Precedenti 675

Svalutazione esercizi precedenti 0

Saldo anno precedente 8.325

Acquisizioni dell´esercizio 0

Rivalutazione monetaria 0

Rivalutazione economica 0

± Svalutazione dell´esercizio 0

Giroconti positivi (Riclassificazioni) 0

Interessi capitalizzati 0

Cessioni dell´esercizio (costo storico) 0

Variazioni fondo ammortamento 0



Giroconti negativi (Riclassificazioni) 0

Ammortamenti dell´esercizio 1.350

Saldo Anno corrente 6.975

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Le partecipazioni in altre imprese sono state valutate al costo di acquisto.
Trattasi della sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale della società New Editor srl, codice fiscale 01738940673, sede 
legale in Teramo, via M. Capuani n.  53, ente particolarmente attento alle tematiche ambientali  e rappresentativo di un  
territorio-costa teramana- ove si prevede uno sviluppo importante della testata.
L'ingresso nella compagine societaria della New Editor srl è stato effettuato al fine di ottenere vantaggi derivanti dalla diretta  
correlazione con l'imprenditoria teramana.

Descrizione Esercizio 
31/12/2011

Esercizio 
31/12/2010 Variazione

Partecipazioni 5.000 0 5.000

Imprese  controllate 0 0 0

Imprese  collegate 0 0 0

Imprese  controllanti 0 0 0

Altre imprese 5.000 0 5.000

Le variazioni intervenute nelle partecipazioni sono descritte nella seguente tabella

Descrizione Incrementi Acquisti Rivalutazioni Importo

Partecipazioni 5.000 5.000 5.000

Imprese  controllate 0 0 0

Imprese  collegate 0 0 0

Imprese  controllanti 0 0 0

Altre imprese 5.000 5.000 5.000

Attivo Circolante

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono esposti al loro valore di presumibile realizzo che coincide con il valore nominale.

Descrizione Esercizio 
31/12/2011

Esercizio 
31/12/2010 Variazione

Crediti 23.698 10.382 13.316

Crediti per esigibilità

Nella seguente tabella sono elencati i crediti in essere alla chiusura dell'esercizio nei confronti dei terzi e suddivisi secondo  



la loro scadenza. 

Descrizione Entro 12 Mesi Oltre 12 Mesi Oltre 5 Anni Totale

Crediti per esigibilità 23.698 0 0 23.698

Verso Clienti 805 0 0 805

Verso Imprese controllate 0 0 0 0

Verso Imprese collegate: 0 0 0 0

Verso Controllanti 0 0 0 0

Crediti tributari: 0

- Erario c/ritenute subite 11 0 0 11

- Erario c/Ires 293 0 0 293

- Erario c/Iva 5.534 0 0 5.534

- Erario c/ritenute lav. Dip.te 102 0 0 102

Crediti per imposte anticipate 0 0 0 0

Verso Altri: 0

- crediti v/soci 11.200 0 0 11.200

- amministratori c/anticipi 3.000 0 0 3.000

- v/fornitori per note credito 2.500 0 0 2.500

- Inps c/contributi 253 0 0 253

Variazione crediti

Descrizione Esercizio 
31/12/2010 Incrementi Decrementi Esercizio 

31/12/2011 Variazione

Variazione crediti 10.382 13.471 155 23.698 13.316

Verso Clienti 960 0 155 805 -155

Verso Imprese controllate 0 0 0 0 0

Verso Imprese collegate 0 0 0 0 0

Verso Controllanti 0 0 0 0 0

Crediti tributari 2923 3017 0 5940 3.017

Crediti per imposte anticipate 0 0 0 0 0

Verso Altri 6.500 10.453 0 16.953 10.453

Arrotondamenti -1 1 0 0 1

Distribuzione crediti per area geografica

Nel presente bilancio non esistono crediti aventi origine estera. La ripartizione dei crediti al 31/12/2011 secondo area 
geografica è riportata nella tabella seguente.



Descrizione Crediti

Distribuzione crediti per area 
geografica 23.698

Italia 23.698

Disponibilita´ liquide

Le attività costituite da disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Le disponibilità liquide comprendono le somme esistenti  nella cassa sociale al 31 dicembre 2011 ed il  saldo del conto  
corrente acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Castiglione e Messer P.

Descrizione Esercizio 
31/12/2011

Esercizio 
31/12/2010 Variazione

Disponibilita´ liquide 221 10.428 -10.207

Disponibilita´ liquide in dettaglio

Descrizione Esercizio 
31/12/2011

Esercizio 
31/12/2010 Variazione

Disponibilita´ liquide in dettaglio 221 10.428 -10.207

Depositi bancari e postali 70 9.810 -9.740

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 151 618 -467

Ratei e risconti

I ratei ed i risconti misurano proventi ed oneri comuni a due o più esercizi l'entità dei quali varia in funzione del tempo e la  
cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale.
Sono stati valutati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Nella voce risconti attivi sono stati iscritti i costi che, pur essendo di competenza degli esercizi successivi, hanno avuto  
manifestazione numeraria nel corso dell'esercizio. Si riferiscono all'assicurazione Rca.

Descrizione Esercizi 
31/12/2011

Esercizio 
31/12/2010 Variazione

Ratei e risconti 874 0 874

Ratei attivi 0 0 0

Risconti attivi 874 0 874

Passivo

Patrimonio netto

Descrizione Esercizio 
31/12/2011

Esercizio 
31/12/2010 Variazione

Patrimonio netto 25.361 29.501 -4.140



Patrimonio netto in dettaglio

Nella tabella seguente si specifica la composizione del patrimonio netto ed i movimenti intervenuti nelle singole poste,  
evidenziando il dettaglio delle altre riserve. 

Descrizione Esercizio 
31/12/2010 Incrementi Decrementi Esercizio 

31/12/2011

Patrimonio netto in dettaglio 29.501 0 4.140 25.361

Capitale 30.000 0 0 30.000

Riserva da sovrapprezzo delle 
azioni 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0

Riserva per azioni proprie in 

portafoglio
0 0 0 0

Altre riserve: ris. arrotondamenti 0 0 0 0

Utile (perdita) portati a nuovo 0 0 499 -499

Utile (perdita) di esercizio -499 0 3.641 -4.140

In data 30 aprile 2011 l'assemblea ordinaria ha deliberato il riporto a nuovo della perdita dell'esercizio 2010, di euro 499. 
In conformità a quanto disposto dall'art. 2427, n. 7-bis, del Codice Civile, integrato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 relativo  
alla riforma del diritto societario, relativamente alle voci di patrimonio netto si fornisce la specificazione della loro origine,  
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro utilizzazione nei precedenti esercizi.
Si precisa che la nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità poiché la disponibilità  
riguarda la possibilità di utilizzare la riserva (per esempio per aumenti gratuiti di capitale) mentre la distribuibilità riguarda la  
possibilità di erogare/restituire ai soci somme accreditate nelle varie riserve.

Descrizione 31/12/11 Utilizzi possibili 
della riserva

Disponibilità 
della riserva

Utilizzi esercizi precedenti

Copertura perdite Altro

Capitale sociale 30000 B

Riserve di utili:
- legale 0 B 0 - -

- riserva straordinaria 0 A-B-C 0 0 0

Riserve di capitale 0 A-B-C

Utili/perdite portate a nuovo -499 A-B-C 0 0 0

Totale 29501 0 0 0 0

Totale distribuibile 0 0

Legenda: A=aumento di capitale; B=copertura perdite; C=distribuzione soci

Fondi per rischi e oneri
Non sono stati effettuati accantonamenti a fondi per rischi e oneri in quanto non sussistono perdite o debiti di esistenza certa  
o probabile dei quali, alla chiusura dell’esercizio, non sono determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. 

Descrizione Esercizio 
31/12/2011

Esercizio 
31/12/2010 Variazione

Fondi per rischi e oneri 0 0 0

T.F.R.



La società non ha dipendenti.

Descrizione Esercizio 
31/12/2011

Esercizio 
31/12/2010 Variazione

T.F.R. 0 0 0

T.F.R. dettaglio variazioni

Nella seguente tabella sono indicati le utilizzazioni e gli accantonamenti occorsi nell'esercizio nel fondo trattamento di fine  
rapporto. 

Descrizione Importo

Fondo T.F.R. Al 01/01/2011 0

Decremento per utilizzo dell´esercizio 0

Imposta sostitutiva su TFR 0

Imcremento per accanton. dell'esercizio 0

Arrtotondamento 0

Fondo T.F.R. Al 31/12/2011 0

Debiti

I debiti  sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. Non ci sono stati  cambiamenti  dei criteri adottati  
rispetto all'esercizio precedente.

Descrizione Esercizio 
31/12/2011

Esercizio 
31/12/2010 Variazione

Debiti 26.922 8.158 18.764

Debiti per esigibilità

Nel prospetto seguente i debiti sono esposti secondo la loro scadenza. 
Al 31/12/2011 non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

Descrizione Entro 12 Mesi Oltre 12 Mesi Oltre 5 Anni Totale

Debiti per esigibilità 26.922 0 0 26.922

Obbligazioni 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0

Debiti verso banche: 0

- Banche c/competenze 35 0 0 35

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0



Debiti verso fornitori:

 - per fatture ricevute 26.586 0 0 26.586

 - per fatture da ricevere 0 0 0 0

Debiti costituiti da titoli di credito 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0

Debiti tributari 0 0 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 0 0 0 0

Altri debiti:

 - collaboratori c/compensi 300 0 0 300

Arrotondamento 1 0 0 1

Variazione debiti

Descrizione Esercizio 
31/12/2010 Incrementi Decrementi Esercizio 

31/12/2011 Variazione

Variazione debiti 8.158 19.601 837 26.922 18.764

Obbligazioni 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 28 7 0 35 7

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 7.293 19.293 0 26.586 19.293

Debiti costituiti da titoli di credito 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0

Debiti tributari 837 0 837 0 -837

Debiti verso istituti previdenziali 0 0 0 0 0

Altri debiti 0 300 0 300 300

Arrotondamenti 0 1 0 1 1

La voce debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. 

Distribuzione debiti per area geografica

Nel presente bilancio non sono iscritti debiti aventi origine estera. 



Descrizione Debiti

Distribuzione debiti per area 
geografica 26.922

Italia 26.922

Ratei e risconti

Descrizione Esercizio 
31/12/2011

Esercizio 
31/12/2010 Variazione

Ratei e risconti 0 0 0

Ratei passivi 0 0 0

Risconti passivi 0 0 0

Gestione Caratteristica

Valore della produzione

Descrizione Esercizio 
31/12/2011

Esercizio 
31/12/2010 Variazione

Valore della produzione 60.345 18.424 41.921

Valore della produzione in dettaglio

Il dettaglio delle voci che compongono il valore della produzione è cosi costituito: 

Descrizione Esercizio 
31/12/2011

Esercizio 
31/12/2010 Variazione

Valore della produzione in 
dettaglio 60.345 18.424 41.921

Ricavi vendite e prestazioni 26.567 2.300 24.267

Variazioni rimanenze semilavorati e 
finiti -6.924 6924 -13.848

Variazioni lavori in corso su 
ordinazione 0 0 0

Incrementi immobilizzazioni per 
lavori interni 0 0 0

Altri ricavi e proventi 40.702 9.200 31.502

Tra i ricavi delle vendite è compreso l'importo dei beni ceduti in omaggio, per euro 6.420; corrispondentemente la voce  
“B14-Oneri diversi di gestione” è influenzata dalla cessione di omaggi prelevati dal magazzino.

Costi della produzione

Descrizione Esercizio 
31/12/2011

Esercizio 
31/12/2010 Variazione

Costi della produzione 63.964 18.082 45.882



Costi della produzione in dettaglio

Si riporta in dettaglio la composizione dei costi della produzione. 

Descrizione Esercizio 
31/12/2011

Esercizio 
31/12/2010 Variazione

Costi della produzione in 
dettaglio 63.964 18.082 45.882

Materie prime, sussidiarie e merci 21.034 10.783 10.251

Servizi 43.952 3.524 40.428

Godimento di beni e servizi 7.050 0 7.050

Salari e stipendi 0 0 0

Oneri sociali 0 0 0

Trattamento fine rapporto 0 0 0

Trattamento quiescenza e simili 0 0 0

Altri costi del personale 0 0 0

Ammortamento immobilizzazioni 
immateriali 400 400 0

Ammortamento immobilizzazioni 
materiali 1.350 675 675

Altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni 0 0 0

Svalutazioni crediti attivo circolante 0 0 0

Variazione rimanenze materie 
prime e merci -19.086 0 -19.086

Accantonamento per rischi 0 0 0

Altri accantonamenti 0 0 0

Oneri diversi di gestione 9.264 2.700 6.564

Materie prime, sussidiarie e merci 
Anche i costi di acquisto, come i ricavi, sono stati esposti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. 

Descrizione Esercizio 
31/12/2011

Esercizio 
31/12/2010 Variazione

Materie prime, sussidiarie, 
semilavorati e merci 21.034 10.783 10.251

Merci 17.900 9.224 8.676

Materiali vari 0 1.559 -1.559

Cancelleria 366 0 366

Carburante 2.767 0 2.767

Arrotondamenti 1 0 1

Costi per servizi 

Nel prospetto che segue si riporta in dettaglio la composizione dei costi per servizi.



Descrizione Esercizio 
31/12/2011

Esercizio 
31/12/2010 Variazione

Costi per servizi 43.952 3.524 40.428

Consulenze amministrative e fiscali. 1.248 1040 208

Consulenze legali 0 1.040 -1.040

Consulenze marketing e pubb. 0 1.000 -1.000

Consulenze diverse 0 50 -50

Spese postali 8 2 6

Vidimazioni e certificati 330 -330

Oneri bancari 146 62 84

Ass.ne Rca e altri oneri autovetture 818 0 818

Compensi amministratori 10.283 0 10.283

Contributi inps amministratori 1.357 0 1.357

Contributi inail amministratori 15 0 15

Compensi cococo 1.101 0 1.101

Contributi inps cococo 125 0 125

Compensi lavoro occasionale 375 0 375

Rimborso piè di lista amm. 3.154 0 3.154

Pubblicità 15.000 0 15.000

Spese telefoniche 485 0 485

Siae 107 0 107

Costi organizzazione eventi 8.228 0 8.228

Spese deposito bilancio 502 0 502

Costi indeducibili 1.000 0 1.000

Godimento di beni e servizi 

Descrizione Esercizio 
31/12/2011

Esercizio 
31/12/2010 Variazione

Costi per godimento beni di terzi 7.100 0 7.100

Noleggio 50 50

Altri costi per godimento beni di 
terzi 7.050 0 7.050

Gli “altri costi per godimento beni di terzi” si riferiscono al costo dei servizi logistico-organizzativi offerti a partire dal mese  
di giugno 2011 dalla Società Consortile Terre del Cerrano e relativi, precisamente, a:
– utilizzo di n. 2 uffici completi arredati e con linea internet, fax e fotocopiatrice;
– front-office;
– segreteria;
– ragioneria minuta;



– pagamento utenze (escluse spese telefoniche).
 

Costi per il personale 

Descrizione Esercizio 
31/12/2011

Esercizio 
31/12/2010 Variazione

Costi per il personale 0 0 0

Salari e stipendi 0 0 0

Oneri sociali 0 0 0

Trattamento di fine rapporto 0 0 0

Altri costi 0 0 0

Ammortamenti e svalutazioni 
Gli ammortamenti e le svalutazioni effettuate nell'esercizio sono prospettate precedentemente in questa nota integrativa. 
Oneri diversi di gestione 

Descrizione Esercizio 
31/12/2011

Esercizio 
31/12/2010 Variazione

Oneri diversi di gestione 9.264 2.700 6.564

Imposta di bollo 141 0 141

Tassa di concessione governativa 310 0 310

Diritti camerali 63 0 63

Imposte e tasse indeducibili 1.348 400 948

Perdite su crediti 960 0 960

Multe e ammende 23 0 23

Abbuoni e arrotondamenti 1 0 1

Costi per omaggi 6.420 2.300 4.120

Arrotondamento -2 0 -2

Gestione Finanziaria

Proventi e oneri finanziari

Descrizione Esercizio 
31/12/2011

Esercizio 
31/12/2010 Variazione

Proventi e oneri finanziari 24 -3 27

Proventi e oneri finanziari in dettaglio

Descrizione Esercizio 
31/12/2011

Esercizio 
31/12/2010 Variazione

Proventi e oneri finanziari in 
dettaglio 24 -3 27

Da partecipazione 0 0 0



Da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni 0 0 0

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 0

Da titoli iscritti nell´attivo circolante 0 0 0

Proventi diversi dai precedenti 39 5 34

Interessi e altri oneri finanziari 15 8 7

Rettifiche di valore di attivita´ finanziarie

Non sono state effettuate rettifiche di valore di attività finanziarie. 

Descrizione Esercizio 
31/12/2011

Esercizio 
31/12/2010 Variazione

Rettifiche di valore di attivita´ 
finanziarie 0 0 0

Proventi e oneri  straordinari

Descrizione Esercizio 
31/12/2011

Esercizio 
31/12/2010 Variazione

Proventi e oneri straordianari 0 0 0

Proventi straordinari 0 0 0

Oneri straordinari 0 0 0

 

Gestione Fiscali

Imposte sul reddito d´esercizio
E' stata accantonata l'Ires di competenza dell'esercizio per euro 545.
Non sono state iscritte attività per imposte anticipate né passività per imposte differite derivanti da differenze temporanee  
tra reddito civilistico e reddito fiscale.

Descrizione Esercizio 
31/12/2011

Esercizio 
31/12/2010 Variazione

Imposte sul reddito d´esercizio 545 838 -293

Imposte correnti 545 838 -293

Imposte differite 0 0 0

Imposte anticipate 0 0 0

Ai sensi dell’art. 2427, punto 14, del Codice Civile, si forniscono le informazioni relative alla fiscalità differita, ossia la  
descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando  
l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico  
oppure a patrimonio netto.

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente

Ammontare delle
Diferenze temporanee

Ammontare delle
Diferenze temporanee

Differenze temporanee 0 0



Imposte anticipate (IRES): 0 0

Totale imposte anticipate 0 0

Imposte differite 0 0

Imposte differite (anticipate) nette 0 0

Importi imputati a Conto Economico 0 0

Importi imputati a Patrimonio Netto 0 0

Prospetto di riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico
Determinazione dell'imponibile Ires.

Descrizione Ires

Risultato ante imposte -3.595

 Onere fiscale teorico (aliquota 27,50%) 0

Differenze che non si riverseranno negli esercizi 
successivi:
+costi non deducibili
- deduzione irap
- proventi non tassabili/var. in diminuzione

11.999
0

-6420

Perdita fiscale eserc.precedente 0

Imponibile fiscale 1.984

Imposte correnti sul reddito (onere effettivo ) 545

 Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0
Imposte anticipate 0

Determinazione dell'imponibile Irap.

Descrizione Irap

Risultato Ante imposte -3.595

 Onere fiscale teorico (aliquota 4,82%) 0

Differenze che non si riverseranno negli esercizi 
successivi:

– costi non deducibili

– proventi non tassabili

17.386

39
Deduzioni art. 11, c. 1, lett. A, D. Lgs 446 15

Deduzione forfettaria 7.350

Imponibile fiscale 0

Imposte correnti sul reddito (onere effettivo) 0

Risultato e imposte d´esercizio

Il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2011 si chiude con una perdita di Euro 4.140,15.



Descrizione Esercizio 
31/12/2011

Esercizio 
31/12/2010

Risultato Ante imposte -3.595 339

 - Imposte correnti 545 838

 - Imposte differite e anticipate 0 0

Risultato d´esercizio -4.140 -499

Conclusione

Relazione sulla gestione

Avendo fornito nella presente nota integrativa le indicazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 del Codice Civile, viene 
omessa la relazione sulla gestione, come previsto dal quarto comma dell'art. 2435 bis del Codice Civile. 

Note di chiusura

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. 
Pineto, lì 29/04/2012 Rappresentante Legale o negoziale: D'Orazio Benigno

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (attestazione di conformità) 

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  articoli  21,  primo comma,  38,  secondo comma,  47,  terzo comma  e 76 del  decreto del 
presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, il sottoscritto dichiara che il  
presente documento informatico ed il documento informatico in formato Xbrl contenente lo stato patrimoniale e il conto  
economico sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società e trascritti e sottoscritti sui libri  
sociali. 
Pineto, lì 29/04/2012


	Ammontare delle

