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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 21.815 21.815

Ammortamenti 17.029 14.767

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 4.786 7.048

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 190.838 181.181

Ammortamenti 178.611 172.128

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 12.227 9.053

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 11.093 15.286

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 11.093 15.286

Altre immobilizzazioni finanziarie 7.576.262 7.576.262

Totale immobilizzazioni finanziarie 7.587.355 7.591.548

Totale immobilizzazioni (B) 7.604.368 7.607.649

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze 364.757 1.395.973

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.167.809 869.913

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 1.167.809 869.913

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 1.885.919 2.695.765

Totale attivo circolante (C) 3.418.485 4.961.651

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 136 225

Totale attivo 11.022.989 12.569.525

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.814.909 2.814.909

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 562.982 562.982

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 4.419.237 4.470.801

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve (1) (1) 1 (2)

Totale altre riserve 4.419.236 4.470.802

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 79.239 (51.564)

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 79.239 (51.564)

Totale patrimonio netto 7.876.366 7.797.129

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 40.000 4.500

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 91.937 76.125

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.005.075 4.682.340

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 3.005.075 4.682.340

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 9.611 9.431

Totale passivo 11.022.989 12.569.525

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: -1(1)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: 1(2)
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale fideiussioni 0 0

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 200.208 200.208

Totale garanzie reali 200.208 200.208

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 200.208 200.208

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 696.944 1.083.715

Totale beni di terzi presso l'impresa 696.944 1.083.715

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 897.152 1.283.923
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.882.719 1.945.591

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

- -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti

0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (1.031.216) (108.302)

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 389.422

altri 709 15.032

Totale altri ricavi e proventi 709 404.454

Totale valore della produzione 2.852.212 2.241.743

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 19.321 29.054

7) per servizi 2.155.026 1.622.533

8) per godimento di beni di terzi 8.798 7.693

9) per il personale:

a) salari e stipendi 309.993 286.191

b) oneri sociali 88.862 83.965

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 
altri costi del personale

- -

c) trattamento di fine rapporto 16.580 14.878

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 35.128 61.543

Totale costi per il personale 450.563 446.577

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

- -

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.262 2.262

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.484 7.603

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide

0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 8.746 9.865

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci

0 0

12) accantonamenti per rischi 40.000 4.500

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 8.382 42.165

Totale costi della produzione 2.690.836 2.162.387

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 161.376 79.356

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 1.876 4.067

Totale proventi diversi dai precedenti 1.876 4.067

Totale altri proventi finanziari 1.876 4.067

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 11.939 19.857

Totale interessi e altri oneri finanziari 11.939 19.857

17-bis) utili e perdite su cambi (11) (17)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (10.074) (15.807)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 64.839

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

0 0

Totale svalutazioni 0 64.839

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 (64.839)

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 2 17.431

Totale proventi 2 17.431

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14

0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 0 4.248

Totale oneri 0 4.248

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 2 13.183

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 151.304 11.893

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 72.065 63.457

imposte differite 0 0
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imposte anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 72.065 63.457

23) Utile (perdita) dell'esercizio 79.239 (51.564)
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

 Preliminarmente, si precisa che l'Amministratore unico, con propria determina n. 3 del 1/3/2015 ha deciso, sentito anche il parere del Collegio sindacale,
di utilizzare il maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio come previsto dall'art. 2364 c.c. e dall'art. 19 dello Statuto Sociale in 
conseguenza di difficoltà connesse alla struttura ed all'oggetto sociale nell'applicare, nel termine ordinario di 120 giorni, le disposizioni di cui agli artt. 
2423 e seguenti c.c.. Infatti, la società detiene partecipazioni societarie, di cui alcune di controllo e/o collegamento, di valore significativo che hanno 
dovuto essere opportunamente valutate in sede di redazione del bilancio di esercizio secondo principi di correttezza ed attendibilità onde imputare 
tempestivamente eventuali svalutazioni e/o ripristini di valore che potevano incidere significativamente sul risultato d'esercizio e conseguentemente sul 
patrimonio netto aziendale. Si è reso pertanto necessario acquisire preventivamente gli ultimi e più recenti bilanci approvati e/o predisposti delle stesse 
per conoscere la situazione economico-patrimoniale aggiornata.

 

Commenti alla gestione

 

Signor Azionista unico,

 

il presente bilancio, sottoposto al Suo esame e alla Sua approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 79.239.

La gestione 2014 presenta un avanzo, a conclusione di un percorso triennale doverosamente mirato al contenimento e alla razionalizzazione dei costi di 
produzione, all'equilibrio di gestione e alla valorizzazione della specifica linea di attività costituita dalla progettazione europea, chiaramente distinta 
dall'altra che riguarda i rapporti societari con le Partecipate a ciò indicate da Regione Marche.

In particolare tale risultato è conseguente alla fondamentale determinazione di Regione Marche. Questa infatti, con Dgr n. 1397 assunta soltanto il 
22.12.2014, ha convalidato la trasformazione di quanto stanziato negli esercizi precedenti, a titolo di “contributo per la gestione”, in un “compenso” 
parametrato ai progetti e assoggettato a IVA: a valere sia sui fondi della Commissione europea a gestione diretta, sia sulle funzioni di assistenza tecnica 
prestata ad alcuni dei Servizi dell'amministrazione regionale.

Se da una parte la decisione sopra menzionata interrompe e modifica alla radice un iter amministrativo sedimentato ab origine, raccogliendo 
positivamente orientamenti giurisprudenziali consolidati quanto specifiche indicazioni degli organi pubblici di controllo, dall'altra non vi è chi non veda 
come la temporalità di detta deliberazione si distanzi decisamente dalle auspicabili condizioni di normalità cui è necessario orientare la gestione di 
qualsiasi società, tanto più se a totale controllo pubblico.

La situazione di incertezza programmatica e gestionale sopra evidenziata ha motivato, fra l'altro, la decisione di mantenere la disponibilità di affidi 
bancari da usufruire nel caso di tardive corresponsioni, da parte regionale, del ‘contributo' prima e del ‘compenso' poi, sopportandone i relativi oneri 
finanziari.

Sul piano della gestione finanziaria 2014 rileva come fattore centrale il parere dell'Agenzia delle Entrate (Interpello 910-89/2014 del 9/12/2014) circa 
l'assoggettabilità ad IVA di tutte le attività comunque svolte dalla società. Ciò in risposta ad apposito interpello presentato da SVIM, che ha raccolto 
apposita indicazione del Collegio sindacale nell'intento di ovviare ad eventuali incertezze amministrative/fiscali e di tutelare in uno la Società e, in essa, 
Regione Marche.

Và rilevato come, per tutti gli anni precedenti, le determinazioni della Giunta regionale abbiano sistematicamente motivato l'esenzione da IVA per tutte le 
attività di progetto gestite da SVIM con impiego di risorse originate da trasferimenti della Commissione Europea, notoriamente non soggetti ad IVA. 
Tuttavia la risposta dell'Agenzia, ancorché apparentemente basata solo sulla forma giuridica della Società, indica di assoggettare ad IVA tutte le attività 
realizzate da SVIM con Regione Marche. In particolare essa si limita di fatto a considerare la forma giuridica della società per azioni, come “
fisiologicamente mirata al profitto”. E, in secondo luogo, con la considerazione che i negozi in essere tra Regione Marche e SVIM, anche per i progetti la 
cui realizzazione è stata ed è strettamente connessa alle risorse europee dirette, non differiscono in alcunché da quelli pattuiti fra l'Amministrazione 
regionale e contraenti privati terzi.

Considerata la materia piuttosto controversa, sulla base del non condivisibile pronunciamento suddetto, di cui peraltro non si riconosce la fondatezza, la 
gestione amministrativa e fiscale del 2015 è stata in via prudenziale assoggettata interamente ad IVA senza, al contrario, rilevare effetti di tale 
pronunciamento (pervenuto in data 9/12/2014) sul bilancio 2014, anche a valere per gli anni pregressi, per le motivazioni di seguito esposte.

Il quadro normativo istituzionale, senza prescindere da oltre un decennio di delibere della Giunta regionale orientate come si è detto, insieme a 
pronunciamenti giurisprudenziali e a taluni orientamenti degli organi di controllo, sembra propendere per allineare la gestione amministrativa della 
Società a quanto previsto per il bilancio di Regione Marche, allontanandone dunque l'interpretazione di attività finalizzate al profitto; considerato inoltre 
che l'eventuale debito nei confronti dell'erario derivante dal presunto mancato versamento IVA appartiene alla categoria dei “debiti possibili”. Sulla base 
di tali principi e considerazioni la Società ha redatto il presente bilancio e rimette al socio Regione Marche la condivisione della scelta di non stanziare 
nulla per il passato; nel rispettare pienamente le indicazioni dell'Agenzia dal 2015, propone di adire tutte le vie di informazione, confronto, 
documentazione e giudizio attese a chiarire giuridicamente quale sia il comportamento effettivamente dovuto dalla Società, constatando la significativa 
differenza di interpretazione da parte di autorevoli branche della Pubblica Amministrazione.

Quindi essendo la risposta dell'Agenzia dell'Entrate tecnicamente non impugnabile e ribadendo l'adesione alla stessa dal 01 gennaio 2015, pur non 
condividendone la tesi, il suggerimento è che, presso le competenti sedi, si proceda alla richiesta di rimborso IVA al termine del periodo di imposta 
dell'anno 2015.
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Per il resto, degno di menzione appare lo stanziamento per future spese legali a fronte di possibili seppur limitati contenziosi sul versante dei rapporti di 
collaborazione e di doverose azioni di recupero crediti legati alle attività di progettazione.

Per quanto attiene lo scenario generale in cui opera la Società di Regione Marche e le diverse possibilità di sviluppo e diversificazione che in essa sono 
maturate, si rimanda al documento a ciò predisposto per la Assemblea tenutasi il 17 marzo 2015 e alla proposta di Piano di attività 2015, che sarà 
rivisitato alla luce sia del tempo trascorso dalla presentazione, avvenuta nell'ottobre 2014 secondo quanto disposto dalla legge regionale di riferimento, 
sia del mutato quadro politico istituzionale conseguente alle recenti elezioni regionali del maggio 2015.

 

 

Criteri di formazione

 

Il seguente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in conformità al disposto dell'art. 2435 bis, I comma, del C.C., pertanto senza la redazione della 
Relazione sulla Gestione, procedendo comunque a fornire informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste per legge al fine di una informativa più 
dettagliata.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state 
indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri 
straordinari” di Conto Economico.

Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.

 

Criteri di valutazione

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi, e sono formulati in ottemperanza ai principi contabili approvati 
dall'Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”).

In proposito, si evidenzia che nel corso del 2014 si è concluso il processo di revisione e aggiornamento dei principi contabili nazionali avviato 
dall'Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”) a partire dal 2010. Tale progetto ha risposto principalmente all'esigenza di tenere in considerazione gli 
sviluppi verificatisi nella materia contabile per effetto dell'evoluzione della normativa, della prassi contabile nazionale ed internazionale e degli 
orientamenti dottrinali.

Il nuovo set di principi è applicabile ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014. L'adozione del nuovo set di principi

non ha comportato effetti economici o patrimoniali sugli schemi di bilancio della Società. Eventuali modifiche di informativa, laddove esistenti, sono state 
evidenziate e commentate nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività 
nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o 
passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei 
vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della 
sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

 

 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
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I rischi relativi a garanzie concesse sono stati indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi
secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.

 

Conti d'ordine

 

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Rischi assunti dall'impresa 200.208 200.208  

Beni di terzi presso l'impresa 696.944 1.083.715 (386.771)

  897.152 1.283.923 (386.771)

 

Trattasi in particolare di:

•         rischi - pegno su azioni della partecipata Interporto Marche Spa del valore nominale di Euro 200.208 concesso a garanzia di finanziamenti bancari;
•         beni altrui - somme erogate dalla Regione Marche e destinate al finanziamento dei soggetti beneficiari in relazione ai bandi per la realizzazione di 

progetti di promozione dell'offerta di servizi avanzati per la competitività dei sistemi produttivi locali.

Si evidenzia, infine, che la società detiene a titolo di comodato d'uso gratuito i locali di via Raffaello Sanzio 85, di proprietà del socio Regione Marche, 
dove sono attualmente collocati gli uffici amministrativi ed operativi di Svim.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

 I. Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

4.786 7.048 (2.262)

 

 

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.

I diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%.

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con una aliquota annua del 20%.

I costi di pubblicità, non essendo di utilità pluriennale, sono interamente imputati a costi di periodo nell'esercizio di sostenimento.

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, di 
sviluppo e 

di pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni

immateriali

Totale 
immobilizzazioni

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - 15.504 - - - 6.310 21.815

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento
)

- - 13.505 - - - 1.262 14.767

Valore di 
bilancio

0 0 1.999 0 0 0 5.048 7.048

Variazioni 
nell'esercizio

Decrementi per
alienazioni e 
dismissioni (
del valore di 
bilancio)

- - (1) - - - 1 -

Ammortamento
dell'esercizio

- - 1.000 - - - 1.262 2.262

Totale 
variazioni

- - (999) - - - (1.263) (2.262)
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Valore di fine 
esercizio

Costo - - 15.505 - - - 6.310 21.815

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento
)

- - 14.505 - - - 2.524 17.029

Valore di 
bilancio

0 0 1.000 0 0 0 3.786 4.786

 Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.

 

Descrizione

costi

Costo 

storico

Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore

netto

Software 15.504 13.505     1.999

Altre 6.310 1.262     5.048

Arrotondamento 1       1

   21.815  14.767      7.048

 

 

Nella voce “altre” sono imputati costi per migliorie eseguite sulla sede aziendale di proprietà del socio Regione Marche.

 

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua 
possibilità di utilizzazione.

 

 

Immobilizzazioni materiali

 II. Immobilizzazioni materiali

 

 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

12.227 9.053 3.174

 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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 Materiali

 

Sono 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, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate 
rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

-            attrezzature: 15%
-            impianti telefonici: 20%
-            mobili e arredi: 12%
-            macchine d'ufficio elettroniche: 20%

Per gli investimenti in beni materiali acquistati ed entrati in funzione nel corso dell'esercizio, l'ammortamento è 
stato computato in misura del 50% delle aliquote normalmente applicate.

Gli importi così iscritti sono congrui allo stato d'uso dei beni ammortizzati, tenuto conto dell'utilizzo e dell'obsolescenza subiti.

In relazione a quanto previsto dall'art. 10 della Legge n. 72/1983, si evidenzia che per nessuno dei beni tuttora in 
patrimonio sono state eseguite rivalutazioni né in base a leggi speciali, né volontarie.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a Conto Economico.

I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alla residua possibilità di 
utilizzo degli stessi.

 

Impianti e macchinario

 

Descrizione Importo

  Costo storico 22.006

  Ammortamenti esercizi precedenti (22.006)

 

 

Attrezzature industriali e commerciali

 

Descrizione Importo

  Costo storico 1.350

  Ammortamenti esercizi precedenti (1.329)

  Saldo al 31/12/2013 21

  Ammortamenti dell'esercizio (21)
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Altri beni

 

Descrizione Importo

Costo storico 157.824

Ammortamenti esercizi precedenti (148.792)

Saldo al 31/12/2013 9.032

Acquisizione dell'esercizio 9.657

Ammortamenti dell'esercizio (6.462)

Saldo al 31/12/2014 12.227

 

Trattasi di mobili e arredi e macchine d'ufficio elettroniche.

 

 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo - 22.006 1.350 157.824 - 181.180

Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

- 22.006 1.329 148.792 - 172.127

Valore di bilancio 0 0 21 9.032 0 9.053

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per 
acquisizioni

- - - 9.657 - 9.657

Ammortamento 
dell'esercizio

- - 21 6.462 - 6.483

Totale variazioni - - (21) 3.195 - 3.174

Valore di fine esercizio

Costo - 22.006 1.350 167.482 - 190.838

Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

- 22.006 1.350 155.255 - 178.611

Valore di bilancio 0 0 0 12.227 0 12.227

Immobilizzazioni finanziarie

 III. Immobilizzazioni finanziarie

 

 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
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7.587.355 7.591.548 (4.193)

 

 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

 Partecipazioni (iscritte nelle immobilizzazioni

 

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione.

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.

Alcune partecipazioni sono state svalutate per perdite durevoli di valore.

In relazione a quanto previsto dall'art. 10 della Legge n. 72/1983, si evidenzia che per le partecipazioni tuttora in patrimonio non sono state eseguite 
rivalutazioni né in base a leggi speciali, né volontarie.

 

Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
imprese controllanti

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Azioni 
proprie

Valore di inizio 
esercizio

Costo 7.154.691 318.280 - 293.943 7.766.914 - -

Svalutazioni - - - 190.652 190.652 - -

Valore di 
bilancio

7.154.691 318.280 0 103.291 7.576.262 0 0

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - - 8.520 8.520 - -

Svalutazioni - - - 8.520 8.520 - -

Totale 
variazioni

- - - 0 0 - -

Valore di fine 
esercizio

Costo 7.154.691 318.280 - 302.463 7.775.434 - -

Svalutazioni - - - 199.172 199.172 - -

Valore di 
bilancio

7.154.691 318.280 0 103.291 7.576.262 0 0

 Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società.

Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di valutazione, al costo di acquisto o 
di sottoscrizione, eventualmente svalutato.

Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente svalutato.

In generale le valutazioni sono state eseguite con riferimento ai dati di bilancio (già approvati e/o progetti predisposti dall'organo amministrativo) delle 
partecipate al 31.12.2014 ad eccezione di:

•         Interporto Marche S.p.a per la quale vengono riproposti i dati del bilancio 2013 essendo la società ricorsa, da informazioni assunte, al maggior 
termine dei 180 giorni e pertanto essendo in fase di definizione il bilancio 2014. Dalle informazioni comunque ricevute dagli organi di 
amministrazione dell'azienda non si rilevano elementi tali da dover ritenere di svalutare il relativo valore;
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•                 Asteria per la quale vengono riproposti i dati di bilancio 2010 (già acquisiti nei passati bilanci) ed essendo comunque non rilevanti dati più 
aggiornati in conseguenza dello stato di fallimento della stessa   e che hanno determinato l'integrale svalutazione della partecipazione già dal 
bilancio 2012;

•         Piceno Sviluppo e Scam Training per le quali vengono riproposti i dati di bilancio 2011 (già acquisiti nei passati esercizi) ed essendo comunque 
non rilevanti dati più aggiornati in quanto già interamente svalutate in considerazione anche del loro stato di liquidazione;

•         Tecnomarche per la quale vengono riproposti i dati di bilancio 2012 (già acquisiti nei passati bilanci) ed essendo comunque non rilevanti dati più 
aggiornati in conseguenza della situazione economico/patrimoniale della stessa evidenziatasi nel passato esercizio e che hanno determinato 

.l'integrale svalutazione della partecipazione già dal bilancio 2013

 

Le variazioni intervenute si riferiscono a:

 

Incrementi Acquisti Rivalutazioni Importo

Tecnomarche 8.520   8.520

  8.520   8.520

 

Decrementi Cessioni Svalutazioni Importo

  Tecnomarche   8.520 8.520

      8.520 8.520

 

e sono conseguenti all'acquisizione della quota di partecipazione originariamente detenuta dalla ex partecipata Scam Srl in liquidazione, per atto 
assegnazione in fase di chiusura della liquidazione di quest'ultima, ed alla contestuale immediata svalutazione per le motivazioni già indicate.

 

Alcune partecipazioni iscritte al costo di acquisto hanno subito svalutazioni, già dai precedenti esercizi, per perdite durevoli di valore e per rischi 
potenziali di perdita di valore.

In particolare:

•         tra le  si è mantenuto come negli anni precedenti una svalutazione rispetto al costo di acquisizione delle seguenti partecipazioni in altre imprese
partecipazioni:

o     Scam Training S.r.l. in liquidazione, per l'intero valore di Euro 1.000, in conseguenza della intervenuta deliberazione di scioglimento e 
messa in liquidazione della stessa e dalle perdite  maturate che non consentono di prevedere un recupero della somma investita;

o     Piceno Sviluppo Soc. Cons. a r.l. in liquidazione, per l'intero valore di Euro 10.000, in conseguenza della intervenuta deliberazione di 
scioglimento e messa in liquidazione della stessa e delle perdite maturate che non consentono di prevedere un recupero della somma 
investita;

o   Asteria Soc. Cons. p.a. in liquidazione, per l'intero valore di Euro 100.000, in conseguenza della intervenuta deliberazione di scioglimento e
messa in liquidazione della stessa e della successiva dichiarazione di fallimento che non consentono di prevedere un recupero della 
somma investita;

o     Tecnomarche Soc. Cons. a r.l., per l'intero valore di Euro 66.622, della situazione economico/patrimoniale della stessa in conseguenza 
evidenziatasi nel passato esercizio e delle perdite maturate che non consentono di prevedere un recupero della somma investita.

 

Si segnalano, inoltre, i seguenti rapporti avuti con imprese controllanti, controllate, collegate ed altre:

 

Ente controllante Debiti Crediti Garanzie Impegni Costi Ricavi

Regione Marche 1.916.203 531.879       3.453.898

  1.916.203 531.879       3.453.898
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Società controllate Debiti Crediti Garanzie Impegni Costi Ricavi

Scam Srl in 
liquidaz. (
cancellata)

  11.093        

    11.093        

 

Società collegate Debiti Crediti Garanzie Impegni Costi Ricavi

Meccano Scpa 13.687       13.201  

Cosmob Scpa 2.675          

  16.362       13.201  

 

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali e sono regolati da normali condizioni contrattuali, derivano da normali operazioni 
commerciali in particolare per la realizzazione di progetti.

 

In aggiunta ed a miglior comprensione dei rapporti sopra esposti e/o comunque in essere con l'ente controllante, si evidenzia che la Regione Marche ha 
già assunto (con proprie delibere e determinazioni) ulteriori impegni di spesa per attività e progetti in corso di realizzazione e/o da realizzarsi, e di futura 
rendicontazione da parte di Svim, per i progetti e gli importi di seguito elencati:

PROGETTO  Impegno residuo assunto 
da Regione Marche

EASYCONNECTING 209.038,53

DISTRETTI DGR 1495  6.000,00

DCE  241.250,00

BRASIL PROXIMO 62.112,50

DCE 146.250,00

POWERED  23.493,30

ALTERENERGY  132.400,00

NET-AGE  81.442,93

OSSERVATORIO REG.LE SULLA CULTURA  48.000,00

DGR 1495/2010 - Bandi graduatorie 162.090,64

DGR 1495/2010 - Bandi graduatorie  162.090,56
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Si evidenzia infine che, in aggiunta alle sopra indicate partecipazioni, la società ha ricevuto dalla Finanziaria Regionale Marche S.p.a. in liquidazione, con
atto del 3 maggio 2005, ulteriori 4 partecipazioni sociali. La cessione è avvenuta a titolo gratuito. Nel prospetto riportato di seguito vengono evidenziati i 
principali dati di tali partecipazioni tutte iscritte, comunque, a valore zero in conseguenza e dello stato in cui si trovano e della mancanza di elementi certi 
e/o notizie in merito alle stesse che possano far ritenere di recuperare una qualsiasi somma dalla conclusione delle procedure cui sono soggette.

 

Denominazione Città o Stato 
Estero

Capitale

sociale

Stato Utile/

Perdita

% Poss Valore

bilancio

CENTRO DI PROMOZIONE 
ALLO SVILUPPO - CEPRAS
S.R.L.

FOSSOMBRONE (
PS)

10.329 Fallita   49  

ISTITUTO ELETTRONICO 
PER LA QUALITA' 
INDUSTRIALE - SOC. 
CONS

ANCONA (AN) 204.339 Fallita      

CEDIM - CENTRO 
DOCUMENTAZIONE PER 
LE IMPRESE S.R.L.

ANCONA (AN) 20.000 Liquidazione   5,35  

CENTRO MERCI 
INTERMODALE DELLE 
MARCHE - CE.M.I.M. 
SOCIETA'

JESI (AN) 3.265.566 Già fallita ed 
ora tornata in “

bonis” in 
liquidazione 

volontaria

 

Per la partecipazione nella società “Ce.m.i.m. Società Cons. per azioni”, si precisa che è stato riscontrato che nel corso del 2003 l'allora Liquidatore 
decretò l'esclusione dalla qualifica di socio della Finanziaria Regionale Marche S.p.a., ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale, in quanto in stato 
liquidazione.

 

 

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le imprese controllate, collegate e le altre 
imprese

 

Imprese controllate

 

Denominazione Città o Stato 
Estero

Capitale
sociale

Patrimonio
netto

Utile/

Perdita

% Poss. Valore
bilancio

INTERPORTO MARCHE S.P.A. JESI (AN) 11.581.963 16.282.270 23.444 62,72 7.154.691

CONSORZIO PER LA 
FORMAZIONE AVANZATA 

NELLE MARCHE - CO.F.A.M

ANCONA 10.400 0 (531.776) 56  

 

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

Partecipazioni in imprese controllate   7.154.691

INTERPORTO MARCHE S.P.A.   7.154.691
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CO.F.A.M. SRL IN LIQUIDAZIONE    

 

Si evidenzia che la partecipazione CO.F.A.M. è stata ricevuta dalla Finanziaria Regionale Marche S.p.a. in liquidazione, con atto del 3 maggio 2005, a 
titolo gratuito. In proposito si segnala che la relativa procedura di liquidazione si è conclusa con bilancio finale in data 31/10/2014 dal quale non sono 
risultati residui attivi da ripartire ai soci e pertanto si è mantenuta l'iscrizione a zero del relativo valore e nel prossimo bilancio, in conseguenza della 
cancellazione della società dal registro imprese, verrà eliminata la partecipazione.

 

 

Imprese collegate

 

Denominazione Città o Stato 
Estero

Capitale
sociale

Patrimonio
netto

Utile/

Perdita

% Poss. Valore
bilancio

Riserve di 
capitale 

soggette a 
vincoli

CONSORZIO DEL 
MOBILE SOCIETA' 
CONSORTILE PER 

AZIONI

PESARO (PS) 289.536 341.718 1.699 24,41 70.682 50.480

MECCANO SOC. 
CONS. P.A.

FABRIANO (
AN)

798.660 1.742.630 9.109 31 247.598 853.047

 

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

Partecipazioni in imprese collegate   318.280

CONSORZIO DEL MOBILE SOCIETA' CONSORTILE P.A.   70.682

MECCANO SOC. CONS. P.A.   247.598

 

 

Altre imprese

 

Denominazione Città o Stato Estero Capitale
sociale

Patrimonio
netto

Utile/

Perdita

% Poss Valore
bilancio

SOCIETA' REGIONALE DI 
GARANZIA SCARL

ANCONA (AN) 3.400.665 12.988.088 74.125 3,02 103.291

PICENO SVILUPPO SOCIETA' 
CONSORTILE A R.L. IN LIQ.

ASCOLI PICENO (
AP)

131.134 (289.039) (241.691) 7,63  

SCAM TRAINING SRL IN 
LIQUIDAZIONE

CIVITANOVA 
MARCHE (MC)

10.000 (514.460) (343.694) 10  

ASTERIA SOC. CONS. PER 
AZIONI

MONTEPRANDONE
(AP)

1.250.000 1.275.508 3.553 5,32  

600.861 470.535 11.154 9,92  
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TECNOMARCHE SOC. CONS. 
A R.L.

ASCOLI PICENO (
AP)

 

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

Partecipazioni in altre imprese   302.463

SOCIETA' REGIONALE DI GARANZIA SOC.COOP.   103.291

ASTERIA SOC. CONS. P.A. IN LIQUIDAZIONE   100.000

TECNOMARCHE SOC. CONS. R.L.   66.622

PICENO SVILUPPO SOC. CONS. A R.L. IN LIQUIDAZIONE   31.550

SCAM TRAINING SRL IN LIQUIDAZIONE   1.000

     

(Fondo svalutazione altre imprese)   199.172

ASTERIA SOC. CONS. P.A. IN LIQUIDAZIONE   100.000

TECNOMARCHE SOC. CONS. R.L.   66.622

PICENO SVILUPPO SOC. CONS. A R.L. IN LIQUIDAZIONE   31.550

SCAM TRAINING SRL IN LIQUIDAZIONE   1.000

 

 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

 Trattasi del residuo attivo della liquidazione della ex controllata Scam Srl costituito dalla cessione di crediti tributari per rimborsi di futura erogazione.

 

 

Crediti

 

Descrizione 31/12/2013 Incremento Decremento 31/12/2014 Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione

Imprese controllate 15.286   4.193 11.093  

  15.286   4.193 11.093  
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Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllate 15.286 (4.193) 11.093

Crediti immobilizzati verso imprese 
collegate

0 - 0

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllanti

0 - 0

Crediti immobilizzati verso altri 0 - 0

Totale crediti immobilizzati 15.286 (4.193) 11.093

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Denominazione Città o 
Stato

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

INTERPORTO MARCHE S.P.A.
JESI (AN
)

11.581.963 23.444 16.282.270 7.154.691

CONSORZIO PER LA FORMAZIONE 
AVANZATA NELLE MARCHE - CO.F.A.M

ANCONA 10.400 - (531.776) -

Totale 7.154.691

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Denominazione Città o Stato Capitale 
in euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

CONSORZIO DEL MOBILE SOCIETA' 
CONSORTILE PER AZIONI

PESARO (
PS)

289.536 1.699 341.718 70.682

MECCANO SOC. CONS. P.A.
FABRIANO
(AN)

798.660 1.742.630 9.109 247.598

Totale 318.280

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

 La ripartizione dei crediti secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

 

Area 
geografica

Crediti immobilizzati verso
controllate

Crediti immobilizzati 
verso collegate

Crediti immobilizzati verso 
controllanti

Crediti immobilizzati 
verso altri

Totale crediti 
immobilizzati

Italia 11.093 - - - 11.093

Totale 11.093 0 0 0 11.093

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

SVILUPPO MARCHE S.P.A. A SOCIO UNICO

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 21 di 53

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



 Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value.

 

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 103.291

Crediti verso imprese controllate 11.093

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese

Descrizione Valore contabile

SOCIETA' REGIONALE DI GARANZIA SCARL 103.291

PICENO SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. -

SCAM TRAINING SRL -

ASTERIA SOC. CONS. PER AZIONI -

TECNOMARCHE SOC. CONS. A R.L. -

Totale 103.291

Dettaglio del valore dei crediti verso imprese controllate

Valore contabile

Totale 11.093

Attivo circolante

Rimanenze

 Rimanenze

 

I lavori in corso su ordinazione sono stati valutati tenendo conto dei corrispettivi contrattuali maturati e stimabili con ragionevole certezza.

Essi sono iscritti in base al:

-            criterio della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento per quelli di durata pluriennale: i costi, i ricavi e il margine di commessa 
vengono riconosciuti in funzione dell'avanzamento dell'attività produttiva. Per l'applicazione di tale criterio si adotta il metodo del costo sostenuto (
cost to cost).

-                       criterio della commessa completata o del contratto completato per quelli di durata infrannuale: i ricavi ed il margine di commessa vengono 
riconosciuti solo quando il contratto è completato, ossia quando le opere sono ultimate e consegnate, conseguentemente le rimanenze sono 
valutate al costo sostenuto.

 

 

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.

 

 

I. Rimanenze
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 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

364.757 1.395.973 (1.031.216)

 

 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 - 0

Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati

0 - 0

Lavori in corso su ordinazione 1.395.973 (1.031.216) 364.757

Prodotti finiti e merci 0 - 0

Acconti (versati) 0 - 0

Totale rimanenze 1.395.973 (1.031.216) 364.757

Attivo circolante: crediti

 Crediti

 

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto 
mediante apposito fondo svalutazione crediti.

 

II. Crediti

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

1.167.809 869.913 297.896

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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 Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

 

Descrizione Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni

Totale Di cui relativi a operazioni
con obbligo di 

retrocessionie a termine

Verso clienti 476.818     476.818  

Verso controllanti 531.879     531.879  

Per crediti tributari 3.432     3.432  

Verso altri 155.680     155.680  

  1.167.809     1.167.809  

 

 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 460.023 16.795 476.818

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

248.334 283.545 531.879

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

16.485 (13.053) 3.432

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

145.071 10.609 155.680

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 869.913 297.896 1.167.809

 Crediti verso controllanti

Trattasi di crediti nei confronti della Regione Marche per:

Crediti commerciali 531.879

                Fatture/note debito emesse 159.173

                Fatture da emettere 285.737

                Rendicontazioni validate 86.969

 

Altri crediti

Crediti verso l'Erario per ritenute subite
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Crediti verso l'Erario per ritenute subite 2.427

                Su contributi c/esercizio 2.000

                Su interessi attivi bancari 427

   

Altri crediti verso l'Erario 1.005

                Recupero sostituto d'imposta Dl 66/2014 1.005

   

Acconto d'imposta IRAP 0

                Versato 64.409

                Scomputato da imposta dovuta (64.409)

   

Crediti verso altri soggetti 155.320

                Anticipi a fornitori 2.500

                Fondo garanzia progetto JADE 140.995

                Fornitori 628

                Altre somme da recuperare da terzi 275

                Partner progetto JADE per anticipazioni da restituire 10.922

   

Depositi cauzionali in denaro 360

 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 La ripartizione dei crediti articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.)secondo area geografica è riportata nella tabella seguente ( .

 

Totale
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Area geografica Italia Francia Croazia

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

392.506 62.347 21.965 476.818

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo 
circolante

- - - 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo 
circolante

- - - 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo
circolante

531.879 - - 531.879

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

3.432 - - 3.432

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

- - - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

14.685 140.995 - 155.680

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 942.502 203.342 21.965 1.167.809

 L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, 
nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

 

Descrizione F.do svalutazione ex art. 106

 D.P.R. 917/1986

  Saldo al 31/12/2013 3.424

  Saldo al 31/12/2014 3.424

 

 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

 IV. Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

1.885.919 2.695.765 (809.846)

 

 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 2.695.215 (811.177) 1.884.038

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 549 1.332 1.881

Totale disponibilità liquide 2.695.765 (809.846) 1.885.919
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 Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

 

Ratei e risconti attivi

 Ratei e risconti

 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla 
data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

 

D) Ratei e risconti

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

136 225 (89)

 

 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Disaggio su prestiti 0 - 0

Altri risconti attivi 225 (89) 136

Totale ratei e risconti attivi 225 (89) 136

 La composizione della voce è così dettagliata.

 

Descrizione Importo

RISCONTI ATTIVI:  

Utenze (telefono) 136

  136

 

SVILUPPO MARCHE S.P.A. A SOCIO UNICO

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 27 di 53

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti 0 - 0

Crediti immobilizzati 15.286 (4.193) 11.093

Rimanenze 1.395.973 (1.031.216) 364.757

Crediti iscritti nell'attivo circolante 869.913 297.896 1.167.809

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

0 - 0

Disponibilità liquide 2.695.765 (809.846) 1.885.919

Ratei e risconti attivi 225 (89) 136
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 

A) Patrimonio netto

 

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

7.876.366 7.797.129 79.237

 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 2.814.909 - - 2.814.909

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - 0

Riserva legale 562.982 - - 562.982

Riserve statutarie 0 - - 0

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0 - - 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - - 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.
Civ

0 - - 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - - 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - - 0

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0 - - 0

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

0 - - 0

Versamenti in conto capitale 4.470.801 - 51.564 4.419.237

Versamenti a copertura perdite 0 - - 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - 0

Riserva per utili su cambi 0 - - 0

Varie altre riserve 1 - 2 (1)

Totale altre riserve 4.470.802 - 51.566 4.419.236

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio (51.564) 79.239 (51.564) 79.239 79.239

Totale patrimonio netto 7.797.129 79.239 2 79.239 7.876.366
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Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Totale (1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi 
precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7- , C.c.)bis

 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 2.814.909 B - -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 A, B, C - -

Riserve di rivalutazione 0 A, B - -

Riserva legale 562.982 562.982 -

Riserve statutarie 0 A, B - -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0 - -

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.
Civ

0 - -

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - -

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - -

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0 - -

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

0 - -

Versamenti in conto capitale 4.419.237 - -

Versamenti a copertura perdite 0 - -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - -

Riserva avanzo di fusione 0 - -

Riserva per utili su cambi 0 - -

Varie altre riserve (1) - -

Totale altre riserve 4.419.236 A, B, C 4.419.236 3.213.001

Utili (perdite) portati a nuovo 0 A, B, C - -

Totale - 4.982.218 3.213.001

Quota non distribuibile 562.982

Residua quota distribuibile 4.419.236

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve
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Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Totale (1)

 (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

 Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste:

 

Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.

 

Riserve Valore

Versamento socio unico Regione Marche in c/
patrimonializzazione

4.419.237

  4.419.237

 

Le suddette riserve corrispondono ai versamenti in c/capitale eseguiti dal Socio unico e destinati specificatamente alla capitalizzazione (aumenti di 
capitale) e/o ricapitalizzazione delle partecipate ed al riequilibrio patrimoniale e finanziario della società.

 

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

 B) Fondi per rischi e oneri

 

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

40.000 4.500 35.500

 

 

Fondo per trattamento di quiescenza
e obblighi simili

Fondo per imposte anche 
differite

Altri 
fondi

Totale fondi per rischi e 
oneri

Valore di inizio esercizio 0 0 4.500 4.500
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Variazioni nell'esercizio
Accantonamento 
nell'esercizio

- - 40.000 40.000

Utilizzo nell'esercizio - - 4.500 4.500

Totale variazioni - - 35.500 35.500

Valore di fine esercizio 0 0 40.000 40.000

 Fondi per rischi e oneri

 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare
o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici 
privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare 
del relativo onere.

 

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.

 

La voce "Altri fondi", al 31/12/2014, risulta così composta:

 

Fondi rischi per controversie legali 40.000

 

Trattasi dello stanziamento prudenziale a fronte del rischio di sostenimento di oneri per controversie legali instaurate e da instaurarsi anche al fine di 
azioni di tutela dell'azienda.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 

Il fondo trattamento di fine rapporto è stato stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione 
vigente ed ai contratti collettivi di lavoro.

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

91.937 76.125 15.812
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Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 76.125

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 16.580

Utilizzo nell'esercizio 768

Totale variazioni 15.812

Valore di fine esercizio 91.937

 Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi eventualmente 
corrisposti.

 

Debiti

 Debiti

 

Sono rilevati al loro valore nominale.

 

D) Debiti

 

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

3.005.075 4.682.340 (1.677.265)

 

 

Variazioni e scadenza dei debiti

 

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 Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
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obbligo di 
retrocessione a 

termine

Debiti verso altri finanziatori 1.209     1.209  

Acconti 1.596.508     1.596.508  

Debiti verso fornitori 207.146     207.146  

Debiti verso controllanti 275.007     275.007  

Debiti tributari 138.181     138.181  

Debiti verso istituti di previdenza 48.652     48.652  

Altri debiti 738.373     738.373  

Arrotondamento (1)     (1)  

  3.005.075     3.005.075  

 

 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Obbligazioni 0 - 0

Obbligazioni convertibili 0 - 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 - 0

Debiti verso banche 0 - 0

Debiti verso altri finanziatori 786 423 1.209

Acconti 2.574.466 (977.958) 1.596.508

Debiti verso fornitori 211.900 (4.754) 207.146

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 - 0

Debiti verso imprese controllate 0 - 0

Debiti verso imprese collegate 0 - 0

Debiti verso controllanti 701.703 (426.696) 275.007

Debiti tributari 32.946 105.235 138.181

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

37.437 11.215 48.652

Altri debiti 1.123.102 (384.729) 738.373

Totale debiti 4.682.340 (1.677.265) 3.005.075

 

Debiti verso altri finanziatori 1.209

                Carte di credito 1.209
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La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti per progetti da realizzare e/o in corso di esecuzione per i quali è stato valutato e rilevato il valore 
dell'eventuale rimanenza finale secondo i criteri indicati in premessa. I contributi/corrispettivi maturati con ragionevole certezza e definitività sono invece 
rilevati alla voce ricavi del conto economico.

 

Anticipi Regione Marche per progetti in corso non ultimati 1.071.191

                Distretti Dgr 1495/11 36.788

         Osservatorio Culturale 26.229

                Brasil Proximo 248.601

                Easy Connecting 188.031

                Macroregione DGR 656 92.506

                Netage 81.443

                Alterenergy 75.499

                Adriatic Route 64.287

                Speedy 51.319

                Sede Bruxelles 15.000

                IAI 111.938

                Sprint Dgr 1117/14 29.550

                Distretto Culturale Evoluto 50.000

   

Altri anticipi ... 525.318

                Jade 419.924

                Travel 92.360

                Metris Plus 5.330

                Bricks 7.703

                Arrotondamento 1
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I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale 
di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la 
controparte.

 

La voce debiti “verso imprese controllanti”, ovvero verso la Regione Marche, è così formato:

 

Debiti finanziari 272.612

                Anticipazione finanziaria DGR 630 - 1364 272.612

   

Altro ... 2.394

                Interessi su somme affidate per liquidazione a terzi beneficiari 2.394

 

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate ed è così composta:

 

IRAP 7.656

                Imposta dovuta 72.065

                Acconto versato (64.409)

   

Debiti per IVA 94.490

                Corrente 65.246

                In sospensione 29.245

                Arrotondamento (1)

   

Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte 36.035

 

La voce "Altri debiti" è così costituita:

 

Debiti verso il personale per ferie non godute e mensilità 24.513

   

Altri debiti ... 713.860
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                Anticipazione spese da terzi 3.231

                Contributi da liquidare DGR 1495 696.944

                Attribuzione progetto JADE 13.685

 

Si precisa che la voce per “contributi da liquidare” rappresenta un debito per contributi da liquidare ai soggetti beneficiari in relazione ai bandi per la 
realizzazione di progetti di promozione dell'offerta di servizi avanzati per la competitività dei sistemi produttivi locali. La gestione di tali bandi, compresa 
l'erogazione dei relativi finanziamenti di cui al predetto debito, è stata affidata dalla regione Marche alla società Svim.

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

 La ripartizione dei Debiti secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Totale

Area geografica Italia

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche - 0

Debiti verso altri finanziatori 1.209 1.209

Acconti 1.596.508 1.596.508

Debiti verso fornitori 207.146 207.146

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso imprese controllanti 275.007 275.007

Debiti tributari 138.181 138.181

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

48.652 48.652

Altri debiti 738.373 738.373

Debiti 3.005.076 3.005.075

Ratei e risconti passivi

 E) Ratei e risconti

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

9.611 9.431 180
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La composizione della voce è così dettagliata.

 

Descrizione Importo

  RATEI PASSIVI:  

  14° mensilità dipendenti 9.611

    9.611

 

 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 9.431 180 9.611

Aggio su prestiti emessi 0 - 0

Totale ratei e risconti passivi 9.431 180 9.611

 Ratei e risconti

 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

 

 

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

Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

 

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

 

 

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

 

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

 

Nota Integrativa Conto economico
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A) Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

2.852.212 2.241.743 610.469

 

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 3.882.719 1.945.591 1.937.128

Variazioni lavori in corso su ordinazione (1.031.216) (108.302) (922.914)

Altri ricavi e proventi 709 404.454 (403.745)

  2.852.212 2.241.743 610.469

 

 

Valore della produzione

 Riconoscimento ricavi

 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

I ricavi sono dati dai contributi/corrispettivi di competenza dei progetti organizzati.

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

 Ricavi per categoria di attività

 

Categoria 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

  Attività progettuale e altri servizi 3.882.719 1.945.591 1.937.128

  Altre 709 404.454 (403.745)

    3.883.428 2.350.045 1.533.383
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Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 3.882.719

Altre 0

Totale 3.882.719

Costi della produzione

 B) Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

2.690.836 2.162.387 528.449

 

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 19.321 29.054 (9.733)

Servizi 2.155.026 1.622.533 532.493

Godimento di beni di terzi 8.798 7.693 1.105

Salari e stipendi 309.993 286.191 23.802

Oneri sociali 88.862 83.965 4.897

Trattamento di fine rapporto 16.580 14.878 1.702

Altri costi del personale 35.128 61.543 (26.415)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 2.262 2.262  

Ammortamento immobilizzazioni materiali 6.484 7.603 (1.119)

Accantonamento per rischi 40.000 4.500 35.500

Oneri diversi di gestione 8.382 42.165 (33.783)

  2.690.836 2.162.387 528.449
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Costi per materiali

 

Trattasi delle spese di realizzazione degli stampati ed altro materiale informativo relativo ai progetti realizzati ed in corso di realizzazione.

 

Costi per servizi

 

Tale voce è costituita prevalentemente dai servizi acquistati per la realizzazione dei progetti.

 

Costi per il personale

 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi gli accantonamenti di legge.

 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella 
fase produttiva.

 

Godimento beni di terzi

 

La composizione della voce in oggetto è la seguente:

                                                                            31/12/2014          31/12/2013

Noleggio veicoli                                                    €      3.522          €      3.655

Fitto spazi e altro                                                   €      1.105          €         843

Locazione macchine ufficio                                              €      4.171 €      3.195

Totale                                                                                        €         8.798            €         7.693

 

Accantonamento per rischi

 

Accantonamento al fondo controversie legali in corso 40.000

 

Si rinvia a quanto già commentato alla B) Fondi rischi e oneri dello Stato patrimoniale.

 

Proventi e oneri finanziari

 C) Proventi e oneri finanziari
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Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

(10.074) (15.807) 5.733

 

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 Interessi e altri oneri finanziari

 

Descrizione Altre

Interessi bancari 11.840

Interessi fornitori 99

  11.939

 

 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 11.840

Altri 99

Totale 11.939

 Altri proventi finanziari

 

Descrizione Altre

Interessi bancari 1.876

  1.876

 

 

Poste in valuta estera

 

Alla chiusura dell'esercizio esisteva solo una minima liquidità di cassa in valuta estera che è stata convertita al tasso di cambio di fine esercizio.

 

SVILUPPO MARCHE S.P.A. A SOCIO UNICO

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 42 di 53

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



 

Proventi finanziari

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 1.876 4.067 (2.191)

(Interessi e altri oneri finanziari) (11.939) (19.857) 7.918

Utili (perdite) su cambi (11) (17) 6

  (10.074) (15.807) 5.733

 

 

Rettifiche di valore di attività finanziarie

 Svalutazioni

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

  Di partecipazioni   64.839 (64.839)

      64.839 (64.839)

 

 

Proventi e oneri straordinari

 E) Proventi e oneri straordinari

 

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

2 13.183 (13.181)

 

 

 

31/12/2014 Anno precedente 31/12/2013
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Descrizione 31/12/2014 Anno precedente 31/12/2013

    Insussistenza di debito 12.812

    Sopravvenienze attive 4.619

Varie 2 Varie  

Totale proventi 2 Totale proventi 17.431

    Sopravvenienze passive (4.248)

Totale oneri   Totale oneri (4.248)

  2   13.183

 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

 Imposte sul reddito

 

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore.

 

 

Fiscalità differita

 

Non sono state stanziate né imposte differite né imposte anticipate in quanto i componenti di reddito la cui deduzione è rinviata ai futuri esercizi risultano 
essere o di importo insignificante o di non certa recuperabilità negli esercizi futuri.

 

Imposte sul reddito d'esercizio

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

72.065 63.457 8.608

 

Imposte Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

Imposte correnti: 72.065 63.457 8.608

IRES      
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IRAP 72.065 63.457 8.608

  72.065 63.457 8.608

 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

 

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:

 

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 151.304  

Onere fiscale teorico (%) 27,5 41.609

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:    

Accantonamento al fondo rischi oneri controversie legali 40.000  

  40.000  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti    

Utilizzo fondo rischi controversie (4.500)  

Recupero interessi passivi pregressi eccedenti il Rol (41.073)  

Perdite fiscali riportate (85.297)  

  (130.870)  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi    

Spese telefonia 1.208  

Noleggi auto 2.818  

Sopravvenienze passive 411  

Varie 115  

Deduzione Irap (64.986)  

     

Imponibile fiscale    
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Imposte correnti sul reddito dell'esercizio    

 

Determinazione dell'imponibile IRAP

 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 651.939  

Oneri co.co.pro. e rimborsi chilometrici 975.661  

Sopravvenienze e perdite su crediti 509  

Servizi rilevanti (lavoro interinale e consulenza medica) (2.278)  

Deduzioni personale dipendente (cuneo fiscale e Inail) (97.783)  

  1.528.048  

Onere fiscale teorico (%) 4,73 72.277

Rigiro delle differenze da esercizi precedenti:    

Utilizzo fondo rischi controversie (4.500)  

     

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:    

Varie 17  

     

Imponibile Irap 1.523.565  

IRAP corrente per l'esercizio   72.065

 

 

Fiscalità differita / anticipata

 

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenzia che non sono state iscritte imposte anticipate derivanti da:

•         accantonamento a fondo rischi per Euro 40.000;
•         interessi passivi indeducibili anni precedenti per test del Rol per Euro 153.812;
•         perdite fiscali riportabili dall'esercizio e da esercizi precedenti per complessivi Euro 2.473.068,

in quanto - per le stesse – si ritiene non sussistere al momento le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale 
futuro in particolare la ragionevole certezza che nel futuro la società conseguirà imponibili fiscali tali da consentire il loro assorbimento.

A puro titolo informativo, si evidenzia che alle suddette differenze temporanee corrisponderebbero imposte anticipate Ires per Euro 733.392.
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

Importo

A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee 
deducibili

40.000

B) Effetti fiscali

Dettaglio differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo

Accantonamento al fondo rischi oneri controversie legali 40.000

Totale 40.000

Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

 Dati sull'occupazione

 

L'organico aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

 

Organico 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Impiegati 4 5 -1

  4 5 -1

 

L'azienda inoltre si avvale dell'opera di collaboratori a progetto o programma che alla data del 31/12/2014 risultavano pari a 27 unità.
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Numero medio

Impiegati 4

Totale Dipendenti 4

Compensi amministratori e sindaci

 Altre informazioni

 

Si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo.

 

Qualifica Compenso

Amministratori 50.000

Collegio sindacale 46.942

 

Come previsto dall'art. 2427, primo comma, n. 16-bis, c.c., l'importo riferito all'attività di revisione legale dei conti espletata nell'anno 2014 è pari ad Euro 
9.699.

 

Valore

Compensi a amministratori 50.000

Compensi a sindaci 46.942

Totale compensi a amministratori e 
sindaci

96.942

Categorie di azioni emesse dalla società

Descrizione Consistenza finale, numero Consistenza finale, valore nominale

Azioni Ordinarie 2.814.909 1

 Il capitale sociale è così composto.

 

Azioni Numero
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Valore nominale in 
Euro

Azioni Ordinarie 2.814.909 1

Totale 2.814.909  

 

 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

 Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)

 

La società non ha emesso strumenti finanziari.

 

 

Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value

(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis

 

La società non ha strumenti finanziari derivati.

 

 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

 Rapporti di controllo

 

La società è controllata dall'unico socio Regione Marche e rappresenta il modello di affidamento cosiddetto "in house providing". Le decisioni più 
importanti della società sono sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante. Vista la configurazione “in house” di Sviluppo Marche si è ritenuta 
sussistere l'esistenza delle condizioni di controllo e coordinamento ex art. 2497 e segg del C.C..

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo rendiconto approvato del suddetto Ente che esercita la direzione e coordinamento (
articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.).

 

Descrizione Ultimo rendiconto 
disponibile al 

31.12.2013

ATTIVO  

Residui attivi 2.520.063.675
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Fondo cassa 94.142.940

Totale Attivo 2.614.206.615

   

PASSIVO:  

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.180.595.694

Residui passivi 1.433.610.921

Totale passivo 2.614.206.615

   

RENDICONTO DI COMPETENZA  

   

A) Entrate 4.492.891.750

B) Uscite (4.526.517.565)

 Differenza (33.625.815)

 

 

 Rendiconto finanziario

 

Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria

 

Descrizione esercizio 31/12/
2014

esercizio 31/12/
2013

A. Flusso finanziario della gestione reddituale    

 Utile (perdita) dell'esercizio 79.239 (51.564)

Imposte sul reddito 72.065 63.457

Interessi passivi (interessi attivi) 10.063 15.790

 

161.367 27.683
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       1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione

 

   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita    

       Accantonamenti ai fondi 56.580 19.378

       Ammortamenti delle immobilizzazioni 8.745 9.866

       Altre rettifiche per elementi non monetari   44.072

 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 65.325 73.316

 

Variazioni del capitale circolante netto    

       Decremento/(incremento) delle rimanenze 1.031.216 108.301

       Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (16.795) 152.227

       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (4.754) (1.021.216)

       Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 89 155

       Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 180 1.727

       Altre variazioni del capitale circolante netto (1.972.060) (1.634.808)

 

       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (962.124) (2.393.614)

 

Altre rettifiche    

       Interessi incassati/(pagati) (10.063) (15.790)

       (Imposte sul reddito pagate) (54.042) (83.790)

       (Utilizzo dei fondi) (5.268) (116.181)

 

        4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (69.373) (215.761)
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FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) (804.805) (2.508.376)

     

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento    

 

Immobilizzazioni materiali (9.657) (1.502)

(Investimenti) (9.657) (1.502)

 

Immobilizzazioni immateriali   (9.309)

(Investimenti)   (9.309)

 

Immobilizzazioni finanziarie 4.193 (15.286)

(Investimenti) (8.520) (15.286)

Prezzo di realizzo disinvestimenti 12.713  

 

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (5.464) (26.097)

     

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento    

Mezzi di terzi    

 Incremento (decremento) debiti a breve verso banche   (261.843)

   Accensione finanziamenti 423 786

Mezzi propri    

  Aumento di capitale a pagamento   1.936.057

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C ) 423 1.675.000

     

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C) (809.846) (859.473)
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Disponibilità liquide iniziali 2.695.765 3.555.238

Disponibilità liquide finali 1.885.919 2.695.765

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (809.846) (859.473)

 

 

Nota Integrativa parte finale

 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

 

Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società sono costituite da corrispettivi/rendicontazioni/contributi derivanti da servizi di 
realizzazione di progetti di pubblica utilità regolati da specifici contratti/convenzioni con gli enti di riferimento finanziatori (Stato/Regione/Comunità 
Europea); in ogni caso i rapporti intrattenuti tra la società e gli enti di riferimento nonché parti correlate discendono da disposizioni obbligatorie che 
vengono normate tramite leggi e/o regolamenti comunitari, regionali e locali e che pertanto non possono essere ricondotte a reali logiche di mercato o 
essere soggette a valutazioni di mercato stesso.

 

 

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.

 

In relazione all'utile d'esercizio di Euro 79.238,63, si propone al socio unico di destinarlo interamente a riserva straordinaria di utili.

 

E' gradita l'occasione per ringraziare tutti i collaboratori esterni ed interni ed il Socio, per la fiducia accordata, invitandoLo ad approvare il Bilancio, così 
come presentato.

 

Sarete inoltre chiamati al rinnovo dell'organo amministrativo e di controllo per scadenza del mandato triennale.

 

Ancona, 30 maggio 2015

 

L'Amministratore unico

 

Dott. Sergio Bozzi
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