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CONFIDI CENTRO MERIDIONALE SOCIETA' 

COOPERATIVA 

 
Sede legale: CORSO VITTORIO EMANUELE 203 SALERNO (SA) 

Iscritta al Registro Imprese di Salerno   

C.F. e numero iscrizione 02193420656   

Iscritta al R.E.A. di Salerno n. 209776   

Capitale Sociale sottoscritto € 199.250.   

Partita IVA: 02193420656  

N. iscrizione albo società cooperative: A209504  

 

A.1    STATO PATRIMONIALE 

 

  

  Voci dell'attivo 2016 2015 

10.     Cassa e disponibilità liquide 55.986 139.815 

20.     Crediti verso banche ed enti finanziari  

    a)  a vista  

    b)  altri crediti 

20.000   

30. Crediti verso clientela     

40. Obbligazioni e altri titoli di debito     

50. Azioni, quote e altri titoli di capitale     

60. Partecipazioni     

70. Partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento     

80. Immobilizzazioni immateriali 8.471 8.885 

90. Immobilizzazioni materiali 5.996 1.526 

100. Capitale sottoscritto non versato di cui:  

-   capitale richiamato 

17.550 19.800 

110. Azioni o quote proprie     

120. Attività fiscali           

 a)  correnti  

 b)  differite 

    

130. Altre attività 9.725 6.392 

140. Ratei e risconti attivi:  

a)  ratei attivi 

b)  risconti attivi 

 

 

8 

 

 

599 

      Totale dell'attivo 117.736 177.017 
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  Voci del passivo e del patrimonio netto 2016 2015 

10. Debiti verso banche ed enti finanziari     

20. Debiti verso clientela     

30. Debiti rappresentati da titoli: a)  obbligazioni b)  altri                  

titoli 

    

40 Passività fiscali 

a)  correnti  

b)  differite 

    

50. Altre passività 41.761 18.705 

60. Ratei e risconti passivi:  

a)  ratei passivi 

b)  risconti passivi 

2 2 

70.     Trattamento di fine rapporto del personale 6.307 463 

80. Fondi per rischi e oneri     

90. Fondi per rischi finanziari generali     

100.     Capitale 199.250 192.500 

110. Sovrapprezzi di emissione     

120.      Riserve: 

     a)  riserva legale  

     b)  riserva per azioni o quote proprie  

     c) riserve statutarie 

     d) altre riserve 

 

5.223 

 

5.223 

 

 

(1) 

130. Riserve di rivalutazione     

140. Utili (perdite) portati a nuovo (39.875) (12.382) 

150. Utile (perdita) dell'esercizio (94.932) (27.493) 

  Totale del passivo e del patrimonio netto 117.736 177.017 
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GARANZIE E IMPEGNI   

    

  Garanzie rilasciate e impegni 2016 2015 

10. Garanzie rilasciate     

20. Impegni     
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A.2   CONTO ECONOMICO 

 
  

  Voci 2016 2015 

10. Interessi attivi e proventi assimilati di cui: -   su crediti verso 

clientela -   su titoli di debito 

94 279 

20. Interessi passivi e oneri assimilati di cui: -   su debiti verso 

clientela -   su debiti rappresentati da titoli 

(7) (5) 

30. Margine di interesse 87 274 

40. Commissioni attive     

50. Commissioni passive     

60. Commissioni nette 0 0 

70. Dividendi e altri proventi     

80. Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie     

90. Margine di intermediazione 87 274 

100. Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie 

e impegni 

    

110. Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie 

e impegni 

    

120. Risultato netto della gestione finanziaria 87 274 

130. Spese amministrative: a)  spese per il personale di cui:  

- salari e stipendi  

- oneri sociali 

 - trattamento di fine rapporto  

- trattamento di quiescenza e simili 

 b) altre spese amministrative 

 

 (85.038) 

  (7.340) 

  (5.846) 

 

 (24.299) 

 

  (6.697) 

     (274) 

     (463) 

 

(18.211) 

140. Accantonamenti per rischi e oneri     

150. Rettifiche/riprese di valore su immobilizzazioni immateriali e 

materiali 

(1.653) (970) 

160. Altri proventi di gestione 30.886 1.681 
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170. Altri oneri di gestione (1.729) (2.526) 

180. Costi operativi (95.019) (27.460) 

190. Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie     

200. Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie     

210. Utile (Perdita) delle attività ordinarie (94.932) (27.186) 

220. Proventi straordinari     

230. Oneri straordinari   (307) 

240. Utile (Perdita) straordinario - (307) 

250. Variazione del fondo per rischi finanziari generali     

260. Imposte sul reddito dell'esercizio     

270. Utile (Perdita) d'esercizio (94.932) (27.493) 
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CONFIDI CENTRO MERIDIONALE SOCIETA' 

COOPERATIVA 

 
Sede legale: CORSO VITTORIO EMANUELE 203 SALERNO (SA) 

Iscritta al Registro Imprese di Salerno   

C.F. e numero iscrizione 02193420656   

Iscritta al R.E.A. di Salerno n. 209776   

Capitale Sociale sottoscritto € 199.250.   

Partita IVA: 02193420656  

N. iscrizione albo società cooperative: A209504  

 

Nota Integrativa  
Bilancio Abbreviato al 31/12/2016  

Introduzione alla Nota integrativa 

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2016. Il Bilancio 

viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti 

previsti dall’art. 2435-bis del Codice Civile. 

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi 

contabili nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con 

chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato 

economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del 

Codice Civile.  

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni 

utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.  

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 evidenzia un risultato di esercizio negativo di euro 

94.932,38. 
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Criteri di formazione 

Redazione del Bilancio 
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai 

sensi dell’art. 2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni 

di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale 

vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.  

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, 

comma 4 e all'art. 2423 - bis comma 2 Codice Civile.  

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo 

quanto disposto dal Codice Civile.  

Principi di redazione del bilancio 
 
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva 

di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione 

comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti 

sostanziali rispetto a quelli formali. 

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di 

competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.  

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio 
 
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente 

Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili 

con l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio 

precedente.  

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che 

ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.  
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Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 

disposizioni del Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità. Gli stessi, inoltre, non sono variati rispetto all'esercizio precedente.  

 

PARTE A - Politiche contabili  
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio di esercizio al 31.12.2016. Nella 

presente sezione sono illustrati i criteri applicati nella redazione e valutazione di bilancio, nelle rettifiche di 

valore, nelle riprese di valore e nelle rivalutazioni. 

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio  

In riferimento a quanto statuito dal D. Lgs. n. 136/2015 si attesta che, qualora le informazioni da esso 

richieste, non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale, 

nella nota integrativa vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui al D. Lgs. 

136/2015. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro. 

Principi generali in materia di criteri di valutazione 

1.  Le  valutazioni  sono  effettuate  conformemente  ai   seguenti principi:  

 a) i criteri di valutazione non possono  essere  modificati  da  un esercizio all'altro;  

  b) le valutazioni sono fatte secondo prudenza e  nella  prospettiva della continuazione dell'attivita'; in 

particolare:  

  1) si possono indicare esclusivamente  gli  utili  realizzati  alla data di chiusura dell'esercizio, salvo quanto  

diversamente  disposto dal presente decreto;  

  2) si  tiene  conto  dei  rischi  e  delle  perdite  di  competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la 

chiusura di questo;  

  3) sono rilevate tutte le rettifiche di valore sia che  l'esercizio chiuda in perdita sia che chiuda in utile;  

  c) le attivita' e le passivita' in bilancio  e  «fuori  bilancio» sono valutate separatamente; tuttavia, le attivita'    

e  le  passivita' tra loro collegate sono valutate in modo coerente. 

 Albo Società Cooperative 
 

La cooperativa è iscritta nell’Albo Società Cooperative nella sezione : altre tipologie di cooperative; nella 
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categoria : consorzi e cooperative di garanzia e fidi. 

Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale 
 

Sezione 1 - I crediti 
 
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 20 (crediti verso 

banche ed enti finanziari) e 30 (crediti verso clientela). 

Tali crediti, sono rappresentati per €. 20.000, dalla somma stanziata su un conto corrente vincolato, quale 

fondo di garanzia, come richiesto per le finalità istituzionali del Confidi.  

Sezione 2 -1 titoli  
 

Tale voce non è presente in bilancio. 

Sezione 3 - Le partecipazioni 
 

Tale voce non è presente in bilancio. 

Sezione 4 - Le immobilizzazioni materiali e immateriali 
 

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 

80 (immobilizzazioni immateriali) e 90 (immobilizzazioni materiali). 

Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritte nell'attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto  

maggiorate delle spese incrementative (art. 6 D. Lgs. 136/2015)  e vengono ammortizzate in quote costanti 

in funzione della loro utilità futura. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto delle rettifiche effettuate. 

Immobilizzazioni Immateriali 
 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una 

corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti 

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti 
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 Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in 

ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa. In 

particolare, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 136/2015, si evidenzia che l'ammortamento di tali elementi è stato 

effettuato mediante una rettifica in diminuzione del relativo valore.  

Movimenti delle immobilizzazioni 

Di seguito si presenta un prospetto dal quale risultano le variazioni subite negli esercizi precedenti nonché i 

movimenti che si sono verificati nel corso dell’esercizio a cui si riferisce il bilancio. 

Variazioni degli esercizi precedenti  Variazioni dell'esercizio  

Costo storico  9.674 Valore al 1.1.2016 8.885 

Rivalutazioni - Acquisizioni               500 

Ammortamenti (789) Spostamenti              - 

Svalutazioni - Alienazioni                - 

Valore al 31.12.2015 8.885 Rivalutazioni             - 

  Svalutazioni  -   

  Ammortamenti           (914) 

Rivalutazioni fino al 31.12.2015 - Valore al 31.12.2016     8.471 

 

Costi di impianto e ampliamento 
 

Si precisa che i costi di impianto e di ampliamento sono costituiti dai costi legati all'operazione di fusione 

sostenuti nel 2015, ed iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale con il consenso del collegio sindacale, 

poiché aventi pluriennale.  

Per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione e/o 

svalutazione monetaria. 

Beni immateriali 
 
I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono 

ammortizzati entro il limite legale o contrattuale previsto per gli stessi. 

Immobilizzazioni materiali  
 
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il 

trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, 
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aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e 

comunque nel limite del loro valore recuperabile. 

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati 

nell'esercizio precedente. 

Si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria e/o svalutazione monetaria. 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Di seguito si presenta un prospetto dal quale risultano le variazioni subite negli esercizi precedenti nonché i 

movimenti che si sono verificati nel corso dell’esercizio a cui si riferisce il bilancio. 

Variazioni degli esercizi precedenti  Variazioni dell'esercizio  

Costo storico  1.650 Valore al 1.1.2016 1.526 

Rivalutazioni - Acquisizioni               5.210 

Ammortamenti (124) Spostamenti              - 

Svalutazioni - Alienazioni                - 

Valore al 31.12.2015 1.526 Rivalutazioni             - 

  Svalutazioni  -   

  Ammortamenti           (739) 

  Arrotondamenti (1) 

Rivalutazioni fino al 31.12.2015 - Valore al 31.12.2016     5.996 

 

Composizione della voce 140 "ratei e risconti attivi" 

I ratei ed i risconti sono separatamente indicati nello stato patrimoniale in apposite sottovoci dell'attivo e 

del passivo (art. 10 D. Lgs. 136/2015)  

Non si dettaglia la composizione della voce dei risconti attivi in quanto di entità non apprezzabile e 

significativa. 

Sezione 5 – Altre voci dell’attivo 
 

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci non trattate nelle 

sezioni precedenti. 

Nella seguente tabella si dettagliano i crediti relativi alla sezione in oggetto: 
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31.12.2016 

Anticipi a fornitori  2.000 

Recupero somme erogate D.L.66/2014 1.284 

Erario c/liquidazione iva 1.005 

Erario c/iva da compensare 3.000 

Depositi cauzionali per utenze 4 

Depositi cauzionali vari 2.408 

Ritenute subite su interessi attivi 24 

 

TOTALE  

 

9.725 

  

Sezione 6 - I debiti 
 

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 10 (debiti verso 

banche), 20 (debiti verso la clientela) e 30 (debiti rappresentati da titoli). 

Tali voci non sono presenti in bilancio. 

Sezione 7 – I fondi e le passività fiscali 
 

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 40 (passività 

fiscali), 70 (T.F.R.) e 80 (Fondi per rischi e oneri). 

Le voci 40 e 70 non sono presenti in bilancio. 

Fondo Trattamento Fine Rapporto 

 

Nella presente voce figura l’importo calcolato a norma dell’art. 2120 del codice civile , tenuto conto delle 

disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote 

annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del 

rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei 

lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.  
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La movimentazione intervenuta nella composizione del Fondo Trattamento di Fine Rapporto, rispetto 

all'esercizio precedente, viene riportata nella seguente tabella: 

 

 

 

Valore al 

31.12.2015 

Accant.ti Utilizzi Arrotondamenti Valore al 

31.12.2016 

      

Fondo Trattamento Fine Rapporto 463 5.846 (1) (1) 6.307 

      

 

Si precisa che l’utilizzo evidenziato è relativo all’imposta sostitutiva sul TFR. 

Sezione 8 – Il capitale, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali 
 

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 90 (fondi per 

rischi finanziari  generali), 100 (capitale), 110 (sovrapprezzi di emissione), 120 (riserve), 130 (riserva di 

rivalutazione), 140 (utili e/o perdite portati a nuovo) e 150 (utile e/o perdita dell’esercizio) e i conti 

dell'attivo relativi alle voci 100 (capitale sottoscritto non versato) e 110 (azioni o quote proprie). 

Le voci 90, 110 del passivo, 130 e 110 dell’attivo non sono presenti in bilancio. 

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai 

principi contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello 

specifico. 

Capitale 

Si dettagliano i movimenti del capitale 

 

 

 

Capitale al 

31.12.2015 

Incrementi Decrementi Capitale al 

31.12.2016 

 

Capitale sociale 

 

192.500 

 

6.750 

 

- 

 

199.250 

 

TOTALE  

 

192.500 

 

6.750 

 

- 

 

199.250 

     

 

Riserve 

 

Si dettagliano i movimenti della riserva legale 
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Riserva 

legale al 

31.12.2015 

Incrementi Decrementi Riserva 

legale al 

31.12.2016 

 

Riserva legale 

 

5.223 

 

- 

 

- 

 

5.223 

 

TOTALE  

 

5.223 

 

- 

 

- 

 

5.223 

     

 

Perdite portate a nuovo 

Si dettagliano i movimenti delle perdite portate a nuovo 

 

 

 

Perdite 

portate a 

nuovo al 

31.12.2015 

Incrementi Decrementi Perdite 

portate a 

nuovo al 

31.12.2016 

 

Perdite portate a nuovo 

 

(12.382) 

 

(27.493) 

 

- 

 

(39.875) 

 

TOTALE  

 

(12.382) 

 

(27.493) 

 

- 

 

(39.875) 

     

Perdite dell’esercizio 

Si dettagliano i movimenti delle perdite dell’esercizio 

 

 

 

Perdita 

dell’esercizio 

al 

31.12.2016 

Incrementi Decrementi Perdita 

dell’esercizio 

al 

31.12.2016 

 

Perdita dell’esercizio 

 

(27.493) 

 

(94.932) 

 

(27.493) 

 

(94.932) 

 

TOTALE  

 

(27.493) 

 

(94.932) 

 

(27.493) 

 

(94.932) 

     

 

 

Capitale sottoscritto non versato 

 

Si dettagliano i movimenti del capitale sottoscritto non versato: 
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Capitale 

sottoscritto e 

non versato 

al 

31.12.2015 

Incrementi Decrementi Capitale 

sottoscritto e 

non versato 

al 

31.12.2016 

 

Capitale sociale 

 

19.800 

 

- 

 

(2.250) 

 

17.550 

 

TOTALE  

 

19.800 

 

- 

 

(2.250) 

 

17.550 

     

Sezione 9 – Altre voci del passivo 
 

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci non trattate 

nelle sezioni precedenti. 

Nella seguente tabella si dettagliano i debiti relativi alla sezione in oggetto: 

 

 

 

 

31.12.2016 

Banche c/c  102 

Debiti vari 1.250 

Fornitori e fatture da ricevere 9.972 

Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass. 2.737 

Debiti v/Inps 8.113 

Debiti v/Inail 220 

Erario c/imposte sostitutive su TFR 1 

Personale c/retribuzione 19.289 

Banche c/partite passive da liquidare 76 

Arrotondamenti 1 

 

TOTALE  

 

41.761 

  

Sezione 10 – Altre informazioni 
 

Si precisa che il Confidi ha ricevuto fidejussioni da terzi, in particolare, trattasi di polizze fidejussorie per il 

valore di € 60.000,00 rilasciate dall’ente Casartigiani. 
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Parte C - Informazioni sul conto economico 

Sezione 1 – Gli interessi 
 

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti  relativi alle voci 10 (interessi attivi e 

proventi assimilati) e 20 (interessi passivi ed oneri assimilati). 

Interessi attivi e proventi assimilati 

Gli interessi attivi conseguiti fino alla data del 31 dicembre 2016, che ammontano complessivamente ad 

euro 94,  sono ricapitolati nella seguente tabella: 

 

 

Voce 

 

 

31.12.2016 

Interessi attivi bancari 94 

 

TOTALE 

 

94 

  

 
Interessi passivi ed oneri assimilati 

 

Per quanto riguarda gli oneri finanziari sostenuti fino alla data del 31 dicembre 2016, che ammontano 

complessivamente ad euro 7, questi sono ricapitolati nella seguente tabella: 

 

 

Voce 

 

 

31.12.2016 

Interessi passivi bancari 3 

Interessi passivi per dilazione pagamento imposte 4 

 

TOTALE 

 

7 

  

Sezione 2 – Le commissioni 
 

Tale voce non è presente in bilancio 
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Sezione 3 – I profitti e le perdite da operazioni finanziarie 
 

Tale voce non è presente in bilancio 

Sezione 4 – Le spese amministrative 
 

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 130 (spese amministrative). 

Nella seguente tabella si dettagliano i conti relativi alla sezione in oggetto: 

 

 

 

 

31.12.2016 

Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 58 

Costi per servizi 10.165 

Costi per godimento di beni di terzi 14.076 

Costi per il personale di cui: 98.224 

- salari e stipendi 

 
85.038 

- oneri sociali 7.340 

- t.f.r. 5.846 

 

TOTALE  

 

122.523 

  

 

4.1 Numero medio dei dipendenti per categoria 

 

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria , considerando la media giornaliera è pari a tre. 

Sezione 5 – Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti 
 
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 100 (rettifiche di valore su 

crediti e accantonamenti per garanzie e impegni), 110 (riprese di valore su crediti e accantonamenti per 

garanzie e impegni), 140 (accantonamenti per rischi ed oneri), 150 (rettifiche/riprese di valore su 

immobilizzazioni immateriali e materiali), 190 (rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie), 200 

(riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie) e 250 (variazione del fondo per rischi finanziari generali). 

 

Le voci 100, 110, 140, 190, 200 e 250 non sono presenti in bilancio. 
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Per quanto concerne la voce 150 si dettaglia nella seguente tabella la relativa composizione: 

 

 

 

 

 

31.12.2016 

Ammortamento mobili e arredi 335 

Ammortamento macchine d’ufficio  404 

Ammortamento costi di impianto ed ampliamento 789 

Ammortamento altri beni immateriali 125 

 

TOTALE  

 

1.653 

  

 

Sezione 6 – Altre voci del conto economico 
 

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 160 (altri proventi di 

gestione), 170 (altri oneri di gestione), 220 (proventi straordinari), 230 (oneri straordinari) e 260 (imposte 

sul reddito dell’esercizio). 

Le voci 220, 230 e 260 non sono presenti in bilancio. 

La voce 160 è dettagliata nella seguente tabella: 

 

 

 

 

31.12.2016 

Sopravvenienze attive 30.880 

Arrotondamenti attivi diversi 6 

 

TOTALE  

 

30.886 

  

 

 

 

La voce 170 è dettagliata nella seguente tabella: 
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31.12.2016 

Oneri tributari 471 

Altri costi di esercizio di cui: 1.258 

- sanzioni 

 
73 

- contributi associativi versati 1.184 

- arrotondamenti passivi diversi 1 

 

TOTALE  

 

1.729 

  

Parte D – Altre informazioni 
 

Sezione 1 – Riferimenti specifici sull’operatività svolta  
 
La società in merito alla suddetta sezione ritiene di non dover fornire alcuna indicazione. 
 

Sezione 2 – Gli amministratori e i sindaci 
 

Si precisa che il compenso relativo al Collegio sindacale è pari a complessivi € 3.500,00.  

Non è stato deliberato compenso per l'organo amministrativo. 

Sezione 3 – Impresa controllante che redige il bilancio consolidato 
 

Non esiste tale fattispecie. 

Sezione 4 – Operazioni con parti correlate 
 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate 

operazioni con parti correlate. 

Sezione 5 – Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale  
 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere nessun accordo non risultante dallo stato patrimoniale. 
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Sezione 6 – Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei 

principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera 

rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che sono state deliberate dal 

Cda pratiche presentate ad Istituti di credito per un valore di € 556.000,00, le quali sono ad oggi in attesa di 

erogazione; inoltre sono state erogate pratiche per un valore di € 56.000,00. 

Sezione 7 – Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di convocare al più  
 
presto l'assemblea straordinaria per gli opportuni provvedimenti di cui all'art. 2482-bis del c.c. per poter  
 
procedere alla copertura della perdita dell’esercizio, pari ad €. 94.932,38 e delle perdite pregresse pari ad €.  
 
39.875. 
 

 

Salerno, 13.03.2017               Per il consiglio di amministrazione 

         Umberto Attanasio, Presidente 

Dichiarazione di atto di notorietà 

 
Ai sensi degli artt. 21, 38, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, il 
Sottoscritto Attanasio Umberto, presidente del C.D.A., dichiara che il presente documento è conforme 
all'originale trascritto e sottoscritto sui Libri Sociali della Società e il documento contenente lo 
stato patrimoniale e il conto economico e nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali 
depositati presso la società. 

Il presidente del c.d.a. 
Umberto Attanasio 

 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Salerno, autorizzata con 

provv. prot. n. 14811 del 05/11/2001 del Ministero delle Finanze - Dip. delle Entrate - Ufficio delle 

Entrate di Salerno 
 
 

 


