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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 34.315 21.815

Ammortamenti 23.457 17.029

Totale immobilizzazioni immateriali 10.858 4.786

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 190.838 190.838

Ammortamenti 184.169 178.611

Totale immobilizzazioni materiali 6.669 12.227

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 11.093 11.093

Totale crediti 11.093 11.093

Altre immobilizzazioni finanziarie 7.576.262 7.576.262

Totale immobilizzazioni finanziarie 7.587.355 7.587.355

Totale immobilizzazioni (B) 7.604.882 7.604.368

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 1.175.756 364.757

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 984.185 1.167.809

Totale crediti 984.185 1.167.809

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 412.258 1.885.919

Totale attivo circolante (C) 2.572.199 3.418.485

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) - 136

Totale attivo 10.177.081 11.022.989

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.814.909 2.814.909

IV - Riserva legale 642.220 562.982

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Versamenti in conto capitale 4.419.237 4.419.237

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

Totale altre riserve 4.419.238 4.419.236

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 65.634 79.239

Utile (perdita) residua 65.634 79.239

Totale patrimonio netto 7.942.001 7.876.366

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 40.000 40.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 107.973 91.937

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.077.368 3.005.075
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Totale debiti 2.077.368 3.005.075

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 9.739 9.611

Totale passivo 10.177.081 11.022.989

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

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

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Garanzie reali

ad altre imprese - 200.208

Totale garanzie reali - 200.208

Totale rischi assunti dall'impresa - 200.208

Beni di terzi presso l'impresa

altro - 696.944

Totale beni di terzi presso l'impresa - 696.944

Totale conti d'ordine - 897.152
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.343.247 3.882.719

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 810.999 (1.031.216)

5) altri ricavi e proventi

altri 645 709

Totale altri ricavi e proventi 645 709

Totale valore della produzione 2.154.891 2.852.212

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 13.551 19.321

7) per servizi 1.570.257 2.155.026

8) per godimento di beni di terzi 4.055 8.798

9) per il personale:

a) salari e stipendi 290.096 309.993

b) oneri sociali 77.763 88.862

c) trattamento di fine rapporto 16.270 16.580

e) altri costi 23.331 35.128

Totale costi per il personale 407.460 450.563

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.429 2.262

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.557 6.484

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 8.737 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 20.723 8.746

12) accantonamenti per rischi - 40.000

14) oneri diversi di gestione 12.137 8.382

Totale costi della produzione 2.028.183 2.690.836

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 126.708 161.376

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.391 1.876

Totale proventi diversi dai precedenti 1.391 1.876

Totale altri proventi finanziari 1.391 1.876

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 9.984 11.939

Totale interessi e altri oneri finanziari 9.984 11.939

17-bis) utili e perdite su cambi 6 (11)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (8.587) (10.074)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri - 2

Totale proventi - 2

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) - 2

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 118.121 151.304

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

imposte correnti 52.487 72.065

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 52.487 72.065
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23) Utile (perdita) dell'esercizio 65.634 79.239
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

 
Premessa
 
Preliminarmente, si precisa che l'Amministratore unico, con propria determina n. 2 del 3/3/2016 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  65.634.
 
Attività svolte
 
Attività progettuale
 
L'attività della Società si è sviluppata con sostanziale coerenza con quanto esplicitato nella proposta del programma di 
attività avanzata nell'ottobre 2014 ai sensi della L.R. n. 17/1999 e s.m.i. ed approvata con la DGR n. 1131 del 21/12
/2015.
In sintesi l'attività di che trattasi può essere riassunta nei punti seguenti:
a)           l'attuazione dei Progetti previsti nel programma di attività 2015 si è sviluppata e realizzata regolarmente.   Le 

principali aree tematiche a cui sono riconducibili i progetti sono collegate alle politiche ed agli strumenti per lo 
sviluppo territoriale regionale ed in particolare:

-                   alle politiche per lo sviluppo sostenibile, sia con riferimento ai cluster produttivi, all'innovazione 
tecnologica, alle politiche culturali, al miglioramento dei servizi e delle infrastrutture di trasporto, alle 
politiche turistiche,  alla sostenibilità energetica ed alle politiche sociali;

-          alla internazionalizzazione del sistema economico regionale;
b)      l'attività di progettazione e quindi di risposta alle call dei bandi europei è continuata coerentemente con le politiche 

ed i programmi di sviluppo della Regione Marche;
c)             il supporto alle Strutture preposte alla promozione della Macroregione adriatico ionica: SVIM ha fornito il 

sostegno tecnico-operativo di gestione e coordinamento delle attività finalizzate prima al riconoscimento, poi 
l'attuazione ed al monitoraggio della Strategia Macroregionale Adriatico Ionica.

 
Attività per la gestione delle partecipate
 
La Regione Marche al fine di avviare un processo di dismissione delle quote di società indirettamente partecipate 
attraverso SVIM, in applicazione dell'art. 4 comma 1 lett. c) della L.R. n. 20/2010, è chiamata ad adottare, nei confronti 
di quest'ultima, gli indirizzi contenenti i criteri di razionalizzazione del portafoglio societario previsti per gli enti 
pubblici, laddove compatibili con le disposizioni privatistiche.
 
Con la DGR n. 859/2015 la Regione Marche ha incaricato l'Amministratore Unico della SVIM a produrre un relazione 
riguardante tutte le partecipazioni tranne quella nella Società Interporto Marche S.p.A., in quanto, con L.R. n. 33/2014 - 
art. 11 comma 1   lettera d) - (modificato dall'art. 4 L.R. n. 21/2015) -   la stessa Società è tra quelle qualificate 
indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.
In base alla predetta DGR n. 859/2015 SVIM ha prodotto alla Regione Marche un relazione concernente:
-          le modalità di dismissione di ciascuna delle proprie partecipazioni;
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-                   l'impatto economico, finanziario ed organizzativo correlato alle ipotesi di cui al punto precedente comprensivo 
degli aspetti relativi al personale;

-          i tempi necessari alle operazioni ipotizzate.
 
Successivamente nella seduta di Giunta   del 31/03/2016 l'Amministratore Unico della Società è stato incaricato ad 
“effettuare una due diligence, finalizzata all'individuazione del valore delle società Cosmob Scpa e Meccano Spa”. In 
tale contesto SVIM stà predisponendo una selezione pubblica per individuare un esperto di elevata professionalità per 
l'attività di assistenza e consulenza per lo scopo previsto.
 
Quanto alla partecipazione in Interporto Marche SpA, il bilancio 2015 non riflette negativamente sul bilancio della 
Società, si ritengono  necessarie indicazioni a medio – lungo termine da parte di Regione Marche per quanto riguarda in 
particolare la dotazione delle infrastrutture logistiche e intermodali delle Marche e gli eventuali investimenti finanziari 
a queste riferite.
 
Quanto alle altre partecipazioni si  rileva che:
-          Consorzio per la formazione avanzate nelle Marche - COFAM S.r.l. in liquidazione: il Liquidatore a seguito della 

presentazione del bilancio finale di liquidazione,   provvederà a trasferire in tempi brevi alla Regione Marche 
l'importo di Euro 428.134 prima della   cancellazione della Società dal registro delle imprese. Inoltre la Regione 
Marche ha   autorizzato la SVIM a sottoscrivere un mandato fiduciario (escrow agreement) tra la medesima, il 
liquidatore del COFAM e la Nuova Banca delle Marche, articolato in due depositi bancari, uno destinato al 
pagamento di un creditore della Società, l'altro destinato al pagamento di eventuali sopravvenienze passive, anche 
fiscali, delle quali il COFAM potrebbe essere chiamato a rispondere nei confronti di creditori sopravvenuti.

-          ScamTraining S.r.l. è in stato di liquidazione;
-          Piceno Sviluppo  S.Cons. r.l. è in stato di liquidazione;
-                   Asteria S.Cons.p.A. con sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno – Sez. Fallimentare datata 03/10/2013 è stata 

dichiarata fallita;
-                   Tecnomarche S.Cons.r.l. è sottoposta a procedura concorsuale fallimentare con provvedimento del Tribunale di 

Ascoli Piceno – Sez. Fallimentare del 30/11/2015.
 
Risorse umane
 
Le unità disponibili alla data del 31/12/2015 erano n. 6 con contratto a tempo indeterminato (di cui n. 3 quadri e n. 1 
impiegato,  collocati presso la sede di Ancona e n. 2 impiegati presso l'unità locale di Bruxelles) a questi vanno aggiunti 
n. 19 collaboratori esterni, in possesso di elevate professionalità, incaricati all'attuazione di alcune specifiche attività 
relative ad interventi progettuali. Inoltre presso la sede di Ancona fino al mese di agosto 2015 il fabbisogno della 
struttura di disporre di un soggetto che svolgesse mansioni di segreteria è stato sopperito con l'affidamento del servizio 
di somministrazione di lavoro a tempo determinato ad una agenzie interinale autorizzata. Successivamente e fino ad 
oggi con l'obiettivo del contenimento dei costi operativi e generali si è cercato di far fronte alle attività di segreteria e 
protocollo con l'impegno volontaristico delle risorse assunte con contratto a tempo indeterminato. Alla data attuale le 
unità disponili presso la sede di Ancona sono n. 3 con contratto a tempo indeterminato, dopo la cessazione del rapporto 
a tempo indeterminato a seguito di dimissioni dell'addetto all'Area Amministrazione Finanza e Controllo della SVIM.  I 
collaboratori esterni sono n. 8.

D'intesa con la Regione Marche è stata avviata la riduzione del personale della Società infatti  i due  dipendenti  della 
SVIM in forza presso la sede di Bruxelles (assunti dalla Società a seguito della   liquidazione della RECIS s.a. in 
attuazione della DGR n. 686/2007), hanno ricevuto da parte della stessa SVIM la comunicazione di cessazione del 
rapporto di lavoro e  dal 04/01/2016 è iniziato a decorrere il  periodo contrattuale di preavviso (come previsto dal diritto 
del lavoro belga).

Con riferimento agli interventi di prossima realizzazione  la Società ricorrerà ad eventuali ed ulteriori  collaborazioni 
esterne esclusivamente dopo avere verificato se sussiste l'oggettiva impossibilità   di utilizzare al riguardo le risorse 
umane interne già disponibili presso la medesima Società.
Alla data odierna risulta pendente presso il Tribunale Civile di Ancona – Sezione Lavoro il ricorso presentato da una ex 
collaboratrice nei confronti della Società per il riconoscimento di “un contratto di lavoro a tempo indeterminato … 
omissis … con condanna di parte convenuta al risarcimento del danno nella misura massima di 12 mensilità ex 32 L. 
183/2010”. Esperito senza esito ogni tentativo di conciliazione e trattativa, all'esito dell'escussione di ulteriori testi 
prevista all'udienza fissata per il 09/06/2016, si auspica che il Giudice ritenga la causa matura e fissi l'udienza per la 
discussione finale.
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1.  

2.  

Evoluzione prevedibile della gestione
 
-          Occorre segnalare che la gestione dell'esercizio del 2016 potrà essere influenzata dal decreto legislativo in materia 

di società a partecipazione pubblica in corso di definitiva approvazione e dalla relativa evoluzione del processo di 
riordino delle partecipate regionali e nonché dal mantenimento degli obiettivi fissati dal budget 2016, con 
particolare riferimento al volume dei ricavi.
In tale contesto e quindi nel quadro della revisione e razionalizzazione delle partecipazioni azionarie regionali, si 
inserisce la proposta di legge di modifica della L. R. n. 17/1999 istitutiva della SVIM che la Regione Marche stà 
predisponendo.

La proposta è volta quindi a recepire la caratterizzazione della SVIM quale soggetto in house providing della 
Regione Marche,  apportando le necessarie modifiche alla L.R. citata e disponendo altresì la trasformazione della 
SVIM da società per azioni a società a responsabilità limitata al fine di soddisfare le istanze del controllo analogo 
ed eventuali contenimento dei costi di gestione.

-                   E' stata predisposta la proposta del Programma di attività del 2016 da sottoporre alla Giunta Regionale e 
successivamente al parere della competente Commissione dell'Assemblea legislativa regione. In proposito si 
evidenza che il Programma di attività della SVIM 2016 approvato con DGR n. 449/2016 ed attualmente in fase di 
integrazione, vuole fornire un percorso di impostazione operativa della Società che mira essenzialmente 
a   specializzarne funzioni e competenze su alcune specifiche linee di attività, funzionali al perseguimento 
dell'obiettivo assegnato alla medesima SVIM e cioè di supporto tecnico alla regione Marche per le politiche che si 
pongono la finalità di valorizzare il territorio regionale. Le modalità di intervento  proposte sono le seguenti:

Assistenza tecnica alla gestione di programmi di intervento regionali. Attraverso la messa in campo di 
competenze specialistiche SVIM si propone di assicurare un supporto tecnico nella programmazione, gestione e 
valutazione ad es. dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014 – 2020;
Sviluppo di progetti   europei ed internazionali. SVIM e Regione Marche attraverso finanziamenti europei 
promuovono e diffondono  innovazione e conoscenza per la comunità marchigiana.

-          Per far fronte alle esigenze di ordinaria gestione della Società e per una razionalizzazione produttiva delle attività e 
realizzare al contempo economie di spese è stato ritenuto utile e rispondente ai criteri di economicità ed efficienza 
affidare, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un  soggetto specializzato il servizio di gestione, assistenza e 
consulenza in materia amministrativa, contabile finanziaria e fiscale per le necessità della Società, della durata di 
dodici mesi, con l'eventualità di due successivi rinnovi, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.

 
 
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  31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività 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).
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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 indicati nel prosieguo del documento in 
relazione a ciascuna singola voce.
 
 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
 
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
31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Rischi assunti dall'impresa   200.208 (200.208)
Beni di terzi presso l'impresa   696.944 (696.944)
    897.152 (897.152)

  
Trattavasi 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.
 
 

v.2.2.5 SVILUPPO MARCHE S.P.A. A SOCIO UNICO

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 10 di 38

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

 I. Immobilizzazioni immateriali
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
10.858 4.786 6.072

 
 
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%.
Gli altri costi ad utilità pluriennale sono ammortizzati in tre esercizi.
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 15.505 6.310 21.815

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 14.505 2.524 17.029

Valore di bilancio 1.000 3.786 4.786

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 12.500 12.500

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- - (1)

Ammortamento dell'esercizio 1.000 5.429 6.429

Totale variazioni (1.000) 7.071 6.072

Valore di fine esercizio

Costo 15.505 18.810 34.315

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 15.505 7.953 23.457

Valore di bilancio - 10.857 10.858

 Nella voce “altre” sono imputati:
•         costi per migliorie eseguite sulla sede aziendale di proprietà del socio Regione Marche;
•         costi per realizzazione nuovo sito web interattivo.

 
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 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
6.669 12.227 (5.558)

 

v.2.2.5 SVILUPPO MARCHE S.P.A. A SOCIO UNICO

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 11 di 38

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 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 (1.350)
 
  
Altri beni
 

Descrizione Importo
Costo storico 167.482
Ammortamenti esercizi precedenti (155.255)
Saldo al 31/12/2014 12.227
Arrotondamento (1)
Ammortamenti dell'esercizio (5.557)
Saldo al 31/12/2015 6.669

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

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 22.006 1.350 167.482 190.838

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

22.006 1.350 155.255 178.611

Valore di bilancio - - 12.227 12.227

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio - - 5.557 5.557

Altre variazioni - - (1) (1)

Totale variazioni - - (5.558) (5.558)

Valore di fine esercizio

Costo 22.006 1.350 167.482 190.838

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

22.006 1.350 160.813 184.169

Valore di bilancio - - 6.669 6.669

Immobilizzazioni finanziarie

 III. Immobilizzazioni finanziarie
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
7.587.355 7.587.355  

 
 

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

 Partecipazioni
 
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.
 
Crediti
 
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.
 
Con riferimento alle informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie di cui all'art. art. 2427- , primo comma, n. bis
2  del codice civile si segnala che nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro 

.fair value
 
 

Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in imprese 
collegate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Valore di inizio 
esercizio

Costo 7.154.691 318.280 302.463 7.775.434

Svalutazioni - - 199.172 199.172

Valore di bilancio 7.154.691 318.280 103.291 7.576.262
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Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in imprese 
collegate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Valore di fine 
esercizio

Costo 7.154.691 318.280 302.463 7.775.434

Svalutazioni - - 199.172 199.172

Valore di bilancio 7.154.691 318.280 103.291 7.576.262

 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 31.12.2015 ad eccezione di:
•                 Interporto Marche S.p.a per la quale vengono riproposti i dati del bilancio 2014 essendo la società ricorsa, da 

informazioni assunte, al maggior termine dei 180 giorni e pertanto essendo in fase di definizione il bilancio 2015. 
Dalle informazioni comunque ricevute dagli organi di amministrazione dell'azienda non si rilevano elementi tali da 
dover ritenere di svalutare il relativo valore;

•                 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 

. La società ad oggi risulta in stato di fallimento.bilancio 2013
 
 
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 partecipazioni in altre imprese

acquisizione delle seguenti 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, 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.

 
Di seguito si espongono i principali dati per le partecipazioni in altre imprese:
 
Altre imprese
 

Società Città o Stato Estero
Capitale

sociale

Patrimonio

netto

Utile/
Perdita

% Poss
Valore

bilancio

SOCIETA' REGIONALE DI 
GARANZIA SCARL

ANCONA 3.332.691 12.977.862 78.593 3,02 103.291

ASCOLI PICENO 131.134 (289.039) (241.691) 7,63  
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PICENO SVILUPPO 
SOCIETA' CONSORTILE 

A R.L. IN LIQ.
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  

TECNOMARCHE SOC. 
CONS. A R.L.

ASOLI PICENO 600.861 470.535 11.154 9,92  

 

  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

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

 

Ente controllante Debiti Crediti Garanzie Impegni Costi Ricavi

Regione Marche 1.104.508 470.094       2.031.320

Totale 1.104.508 470.094       2.031.320

 

Società collegate Debiti Crediti Garanzie Impegni Costi Ricavi

Meccano Scpa         238  

Totale         238  

 

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.
 
Si evidenzia infine che, in aggiunta alle partecipazioni meglio illustrate anche di seguito, 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      

JESI (AN) 3.265.566
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CENTRO MERCI 

INTERMODALE DELLE 

MARCHE - CE.M.I.M. 

SOCIETA'

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.
  

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

 Crediti
 

Descrizione 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015
Altri 11.093     11.093
  11.093     11.093

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

Descrizione V / altri

Residuo riparto attivo ex controllata/partecipata Scam Srl in liquidazione 
(rimborsi erariali)

11.093

Totale 11.093
 
  
 

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 11.093 11.093 11.093

Totale crediti immobilizzati 11.093 11.093 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

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

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

11.581.963 (646.859) 15.635.408 9.806.528 62,72% 7.154.691

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

ANCONA 10.400 (531.776) - - 56,00% -

Totale 7.154.691

  
 Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

Partecipazioni in imprese controllate   7.154.691
INTERPORTO MARCHE S.P.A.   7.154.691
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.
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Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Denominazione Città o 
Stato

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

CONSORZIO DEL MOBILE 
SOCIETA' CONSORTILE PER 
AZIONI

PESARO 
(PS)

289.536 70.563 412.281 100.638 24,41% 70.682

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

798.660 5.702 1.748.329 541.982 31,00% 247.598

Totale 318.280

  
 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

 
 

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 altri Totale crediti immobilizzati

Italia 11.093 11.093

Totale 11.093 11.093

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 103.291

Crediti verso altri 11.093

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese

Descrizione Valore contabile

SOCIETA' REGIONALE DI GARANZIA SCARL 103.291

Totale 103.291

Dettaglio del valore dei crediti verso altri

Descrizione Valore contabile

Residuo riparto attivo ex controllata/partecipata Scam Srl in liquidazione (rimborsi erariali) 11.093

Totale 11.093

Attivo circolante

v.2.2.5 SVILUPPO MARCHE S.P.A. A SOCIO UNICO

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 17 di 38

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



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. Rimanenze
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.175.756 364.757 810.999

 
 

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

Lavori in corso su ordinazione 364.757 810.999 1.175.756

Totale rimanenze 364.757 810.999 1.175.756

 I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.
 
 

Attivo circolante: crediti

 Sono esposti al 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 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
984.185 1.167.809 (183.624)

 
 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Verso clienti 319.695     319.695
Verso controllanti 470.094     470.094
Per crediti tributari 57.030     57.030
Verso altri 137.365     137.365
Arrotondamento 1     1
  984.185     984.185
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 476.818 (157.123) 319.695 319.695

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

531.879 (61.785) 470.094 470.094

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 3.432 53.598 57.030 57.030

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 155.680 (18.315) 137.365 137.365

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.167.809 (183.624) 984.185 984.185

   
Crediti verso controllanti
Trattasi di crediti nei confronti della Regione Marche per:

Crediti commerciali 470.094
                Fatture/note debito emesse 96.566
                Fatture da emettere 286.559
                Rendicontazioni presentate 86.969

 
Altri crediti
 

Crediti verso l'Erario per ritenute subite 6.212
                Su contributi c/esercizio 5.850
                Su interessi attivi bancari 362
   
Acconto d'imposta IRAP 19.578
                Versato 72.065
                Utilizzato a scomputo imposta dovuta (52.487)
   
Credito I.V.A. 31.241
   
Crediti verso altri soggetti 137.005
                Anticipi a fornitori 130.000
                Fornitori 266
                Altre somme da recuperare da terzi 329
                Gestore carta di credito per spese da clonazione 3.499
                Inail 727
                Partner progetto JADE per anticipazioni da restituire 10.922

Fondo svalutazione prudenziale (8.737)
                Arrotondamento (1)
   
Depositi cauzionali in denaro 360

 
 
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. 
2426 codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986

Totale

  Saldo al 31/12/2014   3.424 3.424
  Accantonamento dell'esercizio 8.737 8.737
  Saldo al 31/12/2015 8.737 3.424 12.161
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 33.180 248.023 - 38.492 319.695

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 470.094 - - - 470.094

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 57.030 - - - 57.030

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 135.180 - 2.185 - 137.365

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 686.747 248.023 10.922 38.492 984.185

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

 IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
412.258 1.885.919 (1.473.661)

 
 
 

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

Depositi bancari e postali 1.884.038 (1.472.729) 411.309

Denaro e altri valori in cassa 1.881 (931) 950

Totale disponibilità liquide 1.885.919 (1.473.661) 412.258

 Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 

Ratei e risconti attivi

 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  31/12/2015, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 
D) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
 
 
 
 
 

136 (136)

 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio

Altri risconti attivi 136 (136)

Totale ratei e risconti attivi 136 (136)

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti immobilizzati 11.093 - 11.093 11.093

Rimanenze 364.757 810.999 1.175.756

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

1.167.809 (183.624) 984.185 984.185

Disponibilità liquide 1.885.919 (1.473.661) 412.258

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

Patrimonio netto

  
A) Patrimonio netto
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
7.942.001 7.876.366 65.635

 
 
 

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 legale 562.982 79.238 - 642.220

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 4.419.237 - - 4.419.237

Varie altre riserve (1) 2 - 1

Totale altre riserve 4.419.236 2 - 4.419.238

Utile (perdita) dell'esercizio 79.239 65.634 79.239 65.634 65.634

Totale patrimonio netto 7.876.366 144.874 79.239 65.634 7.942.001

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

- A, B, C - -

Riserve di rivalutazione - A, B - -

Riserva legale 642.220 A, B 642.220 -

Riserve statutarie - A, B - -

Altre riserve
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Importo Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Riserva straordinaria o 
facoltativa

- A, B, C - -

Versamenti in conto capitale 4.419.237 - -

Varie altre riserve 1 A, B, C 1 -

Totale altre riserve 4.419.238 A, B, C 4.419.238 3.264.565

Utili portati a nuovo - A, B, C - -

Totale - 5.061.458 3.264.565

Quota non distribuibile 562.982

Residua quota distribuibile 4.498.476

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Quota disponibile

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 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.
 
In proposito si evidenzia che il patrimonio netto pari ad Euro 7.942.001 copre il valore degli immobilizzi (totale voce 
A) Immobilizzazioni dell'attivo) pari ad Euro 7.604.882 con un tasso di copertura pertanto pari a 1,06.
 
 

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

  B) Fondi per rischi e oneri
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
40.000 40.000  

 
 
 

 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.
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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.
 
 
La voce "Altri fondi", al  31/12/2015, 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

 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 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
107.973 91.937 16.036

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 91.937

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 16.036

Totale variazioni 16.036

Valore di fine esercizio 107.973

   31/12/2015Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al  verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti.
Si precisa che detto fondo si riferisce esclusivamente ai dipendenti in carico presso la sede operativa in Italia e non 
anche ai 2 dipendenti assunti presso la sede di Bruxelles, i cui rapporti di lavoro soggiacciono alla legislazione ivi 
vigente che non prevede un analogo trattamento di fine rapporto.
 
 

Debiti

 Sono rilevati al loro valore nominale.
 
 
 
D) Debiti
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
2.077.368 3.005.075 (927.707)
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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

Acconti 1.131.269     1.131.269
Debiti verso fornitori 616.991     616.991
Debiti verso controllanti 247.478     247.478
Debiti tributari 22.203     22.203
Debiti verso istituti di previdenza 35.925     35.925
Altri debiti 23.503     23.503
Arrotondamento (1)     (1)
  2.077.368     2.077.368

 
  
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso altri finanziatori 1.209 (1.209) - -

Acconti 1.596.508 (465.239) 1.131.269 1.131.269

Debiti verso fornitori 207.146 409.845 616.991 616.991

Debiti verso controllanti 275.007 (27.529) 247.478 247.478

Debiti tributari 138.181 (115.978) 22.203 22.203

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

48.652 (12.727) 35.925 35.925

Altri debiti 738.373 (714.870) 23.503 23.503

Totale debiti 3.005.075 (927.707) 2.077.368 2.077.369

 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 872.031
                Brasil Proximo 248.601
                Easy Connecting 95.292
                Macroregione DGR 656 76.174
                Alterenergy 78.502
                Sede Bruxelles 15.000
                IAI 111.938
                Sprint Dgr 1117/14 206.850
                Distretto Culturale Evoluto 39.673
                Arrotondamento 1
   
Altri anticipi ... 259.238
                Innovoucher 72.942
                Adapt 86.233
                Travel 92.360
                Bricks 7.703

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

Debiti finanziari 245.351
Anticipazione finanziaria DGR 630 - 1364 245.351
   
Altro ... 2.126
Interessi su somme affidate per liquidazione a terzi beneficiari 2.126

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

IRAP 0
                Imposta dovuta 52.487
                Acconto versato (52.487)
   
Debiti per IVA 22
                In sospensione 22
   
Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte 22.180
   

La voce "Altri debiti" è così costituita:
 

Debiti verso il personale per ferie non godute e mensilità 20.912
   
Altri debiti ... 2.591
                Anticipazione spese da terzi 2.591

  

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.).
 

Area geografica Italia Belgio Totale

Acconti 1.131.269 - 1.131.269

Debiti verso fornitori 603.717 13.274 616.991

Debiti verso imprese controllanti 247.478 - 247.478

Debiti tributari 22.203 - 22.203

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 35.925 - 35.925

Altri debiti 23.503 - 23.503

Debiti 2.064.095 13.274 2.077.368

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Acconti 1.131.269 1.131.269

Debiti verso fornitori 616.991 616.991

Debiti verso controllanti 247.478 247.478

Debiti tributari 22.203 22.203

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 35.925 35.925

Altri debiti 23.503 23.503

Totale debiti 2.077.368 2.077.368

Ratei e risconti passivi
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  E) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
9.739 9.611 128

 
 
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  31/12/2015, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
La composizione della voce è così dettagliata.
 

Descrizione Importo
  RATEI PASSIVI: 0203End
  14° mensilità dipendenti 9.739
    9.739
 
 

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

Ratei passivi 9.611 128 9.739

Totale ratei e risconti passivi 9.611 128 9.739

Informazioni sulle altre voci del passivo

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti 3.005.075 (927.707) 2.077.368 2.077.368

Ratei e risconti passivi 9.611 128 9.739

v.2.2.5 SVILUPPO MARCHE S.P.A. A SOCIO UNICO

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 27 di 38

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e 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.
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Nota Integrativa Conto economico

  
A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
2.154.891 2.852.212 (697.321)

 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 1.343.247 3.882.719 (2.539.472)
Variazioni lavori in corso su ordinazione 810.999 (1.031.216) 1.842.215
Altri ricavi e proventi 645 709 (64)
  2.154.891 2.852.212 (697.321)

 
 

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 1.343.247

Totale 1.343.247

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 1.343.247

Totale 1.343.247

Costi della produzione

  B) Costi della produzione
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
2.028.183 2.690.836 (662.653)

 
   

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 13.551 19.321 (5.770)
Servizi 1.570.257 2.155.026 (584.769)
Godimento di beni di terzi 4.055 8.798 (4.743)
Salari e stipendi 290.096 309.993 (19.897)
Oneri sociali 77.763 88.862 (11.099)
Trattamento di fine rapporto 16.270 16.580 (310)
Altri costi del personale 23.331 35.128 (11.797)

v.2.2.5 SVILUPPO MARCHE S.P.A. A SOCIO UNICO

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 29 di 38

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Ammortamento immobilizzazioni immateriali 6.429 2.262 4.167
Ammortamento immobilizzazioni materiali 5.557 6.484 (927)
Svalutazione crediti attivo circolante 8.737   8.737
Accantonamento per rischi   40.000 (40.000)
Oneri diversi di gestione 12.137 8.382 3.755
  2.028.183 2.690.836 (662.653)

   
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:
 

  31/12/2015 31/12/2014
Noleggio veicoli   € 3.522
Fitto spazi e altro €    860 € 1.105
Locazione macchine ufficio € 3.195 € 4.171
Totale € 4.055 € 8.798

 
 

Proventi e oneri finanziari

  C) Proventi e oneri finanziari
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
(8.587) (10.074) 1.487

 
 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 Interessi e altri oneri finanziari
 

Descrizione Altre
Interessi bancari 9.655
Interessi verso altri 329
  9.984
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Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 9.655

Altri 329

Totale 9.984

 Altri proventi finanziari
  
 

Descrizione Altre
Interessi bancari 1.391
  1.391

 
  
Proventi ed oneri finanziari
 

Descrizione
31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 1.391 1.876 (485)
(Interessi e altri oneri finanziari) (9.984) (11.939) 1.955
Utili (perdite) su cambi 6 (11) 17
  (8.587) (10.074) 1.487

 
 
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.
  
 

Proventi e oneri straordinari

  E) Proventi e oneri straordinari
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
  2 (2)

 
 
 
 
  
 

Descrizione
31/12/2015 Anno precedente 31/12/2014

Varie   Varie 2
Totale proventi   Totale proventi 2
      2

 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate
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 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 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
52.487 72.065 (19.578)

 

Imposte
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

Imposte correnti: 52.487 72.065 (19.578)
IRES      
IRAP 52.487 72.065 (19.578)
Imposte differite (anticipate)      
IRES      
IRAP      

 
52.487 72.065 (19.578)

 
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 118.121  
Onere fiscale teorico (%) 27,5 32.483
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0 0
Recupero interessi passivi non dedotti (Rol) (33.344)  
Perdite fiscali riportate (40.889)  
  (74.233)  
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi    
Svalutazione crediti 8.737  
  8.737  
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0
Telefonia 1.394  
Sopravvenienze 4.087  
Altro 333  
Irap deducibile (58.439)  
  0 0
Imponibile fiscale    
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio    
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Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione 542.905  
Oneri co.co.pro., amm.re e rimb.km 812.483  
Sopravvenienze 4.087  
Altro 196  
Servizi rilevanti (lavoro interinale e consulenza medica) (541)  
Deduzioni personale dipendente (249.459)  
  1.109.671  
Onere fiscale teorico (%) 4,73 52.487
     
Imponibile Irap 1.109.671  
IRAP corrente per l'esercizio   52.487

 
  
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:
•         accantonamenti a fondi rischi per Euro 48.737;
•         interessi passivi indeducibili anni precedenti per test del Rol per Euro 120.468;
•         perdite fiscali riportabili dall'esercizio e da esercizi precedenti per complessivi Euro 2.432.179,
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 (all'aliquota attualmente in vigore) per Euro 715.381.
 
 

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Ammontare Aliquota 
fiscale

Imposte anticipate 
rilevate

Ammontare Aliquota 
fiscale

Imposte 
anticipate rilevate

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con 
ragionevole certezza

2.432.179 27,50% 668.849 2.473.068 27,50% 680.094
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

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

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 65.634 79.239

Imposte sul reddito 52.487 72.065

Interessi passivi/(attivi) 8.593 10.063
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

126.714 161.367

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 16.036 56.580

Ammortamenti delle immobilizzazioni 11.986 8.745
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

28.022 65.325

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 154.736 226.692

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (810.999) 1.031.216

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 157.123 (16.795)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 409.845 (4.754)

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 136 89

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 128 180

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (1.279.827) (1.972.060)

Totale variazioni del capitale circolante netto (1.523.594) (962.124)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (1.368.858) (735.432)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (8.593) (10.063)

(Imposte sul reddito pagate) (82.501) (54.042)

(Utilizzo dei fondi) - (5.268)

Totale altre rettifiche (91.094) (69.373)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (1.459.952) (804.805)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) - (9.657)

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (12.500) -

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) - (8.520)

Flussi da disinvestimenti - 12.713

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (12.500) (5.464)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Accensione finanziamenti - 423

(Rimborso finanziamenti) (1.209) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.209) 423

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (1.473.661) (809.846)
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Disponibilità liquide a inizio esercizio 1.885.919 2.695.765
Disponibilità liquide a fine esercizio 412.258 1.885.919
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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  31/12/2015  31/12/2014 Variazioni
Impiegati presso sede Italia 4 4  
Impiegati presso ufficio Bruxelles 2 2

  6 6  
 
  
L'azienda inoltre si avvale dell'opera di collaboratori a progetto o programma che alla data del 31/12/2015 risultavano 
pari a 18 unità.
 
 

Numero medio

Impiegati 6

Totale Dipendenti 6

Compensi amministratori e sindaci

 
 
 
 
 
 
 
Altre informazioni
 
Si evidenziano i compensi complessivi riconosciuti all'Amministratore unico e ai membri del Collegio sindacale. Si 
ricorda, in proposito, anche agli effetti di quanto previsto dall'art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c., che al collegio 
sindacale è affidata anche la funzione di revisione legale dei conti ricompresa nel compenso attribuito e di seguito 
indicato.
 

Qualifica Compenso
Amministratore unico 41.667
Collegio sindacale 43.856

 
   
 

Valore

Compensi a amministratori 41.667

Compensi a sindaci 43.856

Totale compensi a amministratori e sindaci 85.523

Categorie di azioni emesse dalla società

Descrizione Consistenza finale, numero Consistenza finale, valore nominale

Azioni Ordinarie 2.814.909 1
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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 

31.12.2014
ATTIVO  
Residui attivi 2.738.987.862
Fondo cassa 196.093.452
Totale Attivo 2.935.081.314
   
PASSIVO:  
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 642.838.120
Residui passivi 2.292.243.194
Totale passivo 2.935.081.314
   
RENDICONTO DI COMPETENZA  
   
A) Entrate 4.618.262.611
B) Uscite (5.232.131.378)

 Differenza (613.868.767)
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Nota Integrativa parte finale

 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.
 
 
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 65.634,45, 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.
 
Ancona, 27 maggio 2016
 
L'Amministratore unico
 
Dott. Fabrizio Costa
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