
CONSORZIO TERN

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2013 variazioni

Stato patrimoniale
Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0

Parte da richiamare 0 0 0

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

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0

5) avviamento 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0

7) altre. 3.104 5.373 -2.269

Totale immobilizzazioni immateriali 3.104 5.373 -2.269

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 0

2) impianti e macchinario 0

3) attrezzature industriali e commerciali 0 132 -132

4) altri beni 3.729 4.108 -379

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 0

Totale immobilizzazioni materiali 3.729 4.240 -511

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 0

b) imprese collegate 0

c) imprese controllanti 0

d) altre imprese 90.383 135.264 -44.881

Totale partecipazioni 90.383 135.264 -44.881

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale crediti verso controllanti 0 0 0

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 30.000 30.000 0

Totale crediti verso altri 30.000 30.000 0

Totale crediti 30.000 30.000 0

3) altri titoli 0

4) azioni proprie 0

azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria) 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 120.383 165.264 -44.881
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Totale immobilizzazioni (B) 127.216 174.877 -47.661

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0

3) lavori in corso su ordinazione 0

4) prodotti finiti e merci 0

5) acconti 0

Totale rimanenze 0 0 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 89.486 59.268 30.218

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale crediti verso clienti 89.486 59.268 30.218

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0 0

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale crediti verso controllanti 0 0 0

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 11.915 18.742 -6.827

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale crediti tributari 11.915 18.742 -6.827

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale imposte anticipate 0 0 0

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 2.520.797 2.672.792 -151.995

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale crediti verso altri 2.520.797 2.672.792 -151.995

Totale crediti 2.622.198 2.750.802 -128.604
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0

4) altre partecipazioni 0

5) azioni proprie 0

azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria) 0

6) altri titoli. 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 33.104 122.255 -89.151

2) assegni 0

3) danaro e valori in cassa. 62 340 -278

Totale disponibilità liquide 33.166 122.595 -89.429
Totale attivo circolante (C) 2.655.364 2.873.397 -218.033

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 17.283 15.010 2.273

Disaggio su prestiti emessi 0

4-ter) imposte anticipate



Totale ratei e risconti (D) 17.283 15.010 2.273
Totale attivo 2.799.863 3.063.284 -263.421

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale. 20.000 20.000 0

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. 0

III - Riserve di rivalutazione. 0

IV - Riserva legale. 0

V - Riserve statutarie 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate. 0

Riserva straordinaria o facoltativa 90.384 135.264 -44.880

Riserva per rinnovamento impianti e macchinari 0

Riserva ammortamento anticipato 0

Riserva per acquisto azioni proprie. 0

0

Riserva azioni (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 0

Versamenti a copertura perdite 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0

Riserva avanzo di fusione 0

Riserva per utili su cambi 0

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro -1 2 -3

Riserve da condono fiscale:

Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823; 0

Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516; 0

Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413. 0

Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289. 0

Totale riserve da condono fiscale 0 0 0
Varie altre riserve 0

Totale altre riserve 90.383 135.266 -44.883
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. 941 2.522 -1.581

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

Utile (perdita) dell'esercizio. 0 -1.581 1.581

Acconti su dividendi 0

Copertura parziale perdita d'esercizio 0

Utile (perdita) residua 0 -1.581 1.581
Totale patrimonio netto 111.324 156.207 -44.883

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0

2) per imposte, anche differite 0

3) altri 0

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. 0

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale obbligazioni 0 0 0
2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale obbligazioni convertibili 0 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ



3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 149.144 149.144

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti 149.144 0 149.144
4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale debiti verso banche 0 0 0
5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0 0
6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale  acconti 0 0 0
7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 53.221 67.785 -14.564

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale debiti verso fornitori 53.221 67.785 -14.564
8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0
9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale debiti verso imprese controllate 0 0 0
10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale debiti verso imprese collegate 0 0 0
11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale debiti verso controllanti 0 0 0
12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 4.308 1.485 2.823

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale debiti tributari 4.308 1.485 2.823
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 8.181 1.873 6.308

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 8.181 1.873 6.308
14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.993.742 2.205.824 -212.082

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale altri debiti 1.993.742 2.205.824 -212.082
Totale debiti 2.208.596 2.276.967 -68.371

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 479.943 630.110 -150.167

Aggio su prestiti emessi 0

Totale ratei e risconti 479.943 630.110 -150.167
Totale passivo 2.799.863 3.063.284 -263.421



Conto economico
A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.766.178 528.321 1.237.857

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0

altri 6 4 2

Totale altri ricavi e proventi 6 4 2
Totale valore della produzione 1.766.184 528.325 1.237.859

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0

7) per servizi 1.732.464 504.895 1.227.569

8) per godimento di beni di terzi 1.174 1.151 23

9) per il personale:

a) salari e stipendi 0

b) oneri sociali 0

c) trattamento di fine rapporto 0

d) trattamento di quiescenza e simili 0

e) altri costi 0

Totale costi per il personale 0 0 0
10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.269 2.269 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 715 2.300 -1.585

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.984 4.569 -1.585
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0

12) accantonamenti per rischi 0

13) altri accantonamenti 0

14) oneri diversi di gestione 15.515 18.233 -2.718

Totale costi della produzione 1.752.137 528.848 1.223.289

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 14.047 -523 14.570

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0

da imprese collegate 0

altri 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0 0
16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0

da imprese collegate 0

da imprese controllanti 0

altri 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0

da imprese collegate 0

da imprese controllanti 0

altri 516 856 -340

Totale proventi diversi dai precedenti 516 856 -340
Totale altri proventi finanziari 516 856 -340

17) interessi e altri oneri finanziari



a imprese controllate 0

a imprese collegate 0

a imprese controllanti 0

altri 515 598 -83

Totale interessi e altri oneri finanziari 515 598 -83
17-bis) utili e perdite su cambi 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1 258 -257
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0

Totale rivalutazioni 0 0 0
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0

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

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

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

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0

altri 9.928 9.928

Totale proventi 9.928 0 9.928
21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0

imposte relative ad esercizi precedenti 217 1.121 -904

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2 1 1

altri 23.757 78 23.679

Totale oneri 23.976 1.200 22.776
Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -14.048 -1.200 -12.848

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 0 -1.465 1.465
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte correnti 0 116 -116

Imposte differite 0

Imposte anticipate 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 116 -116
23) Utile (perdita) dell'esercizio 0 -1.581 1.581
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CONSORZIO TERN

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro imprese di  Potenza 01631540760

NOTA INTEGRATIVA
al bilancio di esercizio al 31/12/2014

PREMESSA
Signori Soci, 

CRITERI DI FORMAZIONE

Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Immobilizzazioni immateriali

C.da Santa Loja - Zona Industriale Tito Scalo - Tito (PZ)

il bilancio che sottoponiamo alla vostra approvazione, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e 
Nota Integrativa, è stato redatto nel rispetto dei principi previsti dalla normativa civilistica.

La presente Nota integrativa costituisce parte integrante, ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, 
del bilancio stesso che corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 
nel rispetto del principio della chiarezza e con l’obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio ed il risultato economico dell’esercizio, conformemente a 
quanto indicato dagli artt. 2423, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427, 2427-bis e secondo principi ed i 
criteri di redazione di cui all'art. 2423-bis e i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile. La 
valutazione delle singole voci di bilancio è ispirata altresì ai criteri di prudenza, dell’inerenza e della 
competenza economico-temporale e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi 
dell’attivo e del passivo. Il Consorzio si è avvalso della possibilità di redazione del bilancio in forma 
abbreviata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2435 bis del Codice Civile; si è pertanto optato per 
l’integrazione della Nota Integrativa con i punti 3° e 4° dell’art. 2428 del Codice Civile per consentire 
l’omissione della Relazione sulla Gestione.

I criteri di valutazione non si discostano da quelli osservati per la redazione del bilancio del precedente 
esercizio; gli importi con cui sono state esposte le singole voci di bilancio risultano comparabili con quelle 
omonime iscritte nel bilancio relativo all’esercizio precedente. In caso di variazioni delle regole di 
classificazione si precisa che, in osservanza del disposto dell’art. 2423-ter, quinto comma, del Codice civile, 
si è proceduto a riclassificare anche i dati contabili relativi all’esercizio precedente.
Non si sono verificati “casi eccezionali” che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui al quarto 
comma dell’art. 2423 e secondo comma dell’art. 2423-bis del Codice Civile.

Non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori 
ex-artt. 2424 e 2425 del Codice Civile, eccetto che per quelle precedute da numeri arabi o lettere 
minuscole, omesse in quanto non movimentate nell’importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente 
bilancio e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, con riferimento al settore 
specifico di attività e/o alla oggettiva realtà operativa del Consorzio, oltreché in ossequio al disposto 
dell’art.4, par.5, della IV Direttiva CEE, che statuisce il divieto di indicare le cosiddette “voci vuote”.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciute dopo la 
chiusura dello stesso.

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al 
disposto dell’art.2426 del Codice Civile.

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto, comprensivo dei relativi oneri 
accessori. Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere 
“recuperate” grazie alla redditività futura dell’impresa e nei limiti di questa. Se in esercizi successivi a quello 
di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederebbe a svalutare l’immobilizzazione.

L’iscrizione in bilancio dei costi aventi utilità pluriennale è stata concordata con il Collegio Sindacale in 
carica nell'anno di sostenimento.

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa.  Il costo 
delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri 
una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce in ogni caso 
non superiore a cinque anni.

Non si evidenzia la necessità di operare svalutazioni ex-art.2426, n.3, del Codice Civile, eccedenti quelle 
previste dal piano di ammortamento prestabilito.
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Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione e relativi oneri accessori. 

Immobilizzazioni finanziarie

Rimanenze
Non sussistono giacenze di magazzino.

LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
Non sono presenti lavori in corso.

Crediti e debiti

Non sono stati stimati crediti per interessi di mora.

I debiti risultano iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.

Crediti tributari ed Imposte anticipate
Non sussistono imposte differite o anticipate.

I crediti tributari sono esposti al loro valore nominale.

Cassa e banche
Le giacenze di cassa ed i crediti e debiti verso banche sono valutati al valore nominale.

Ratei e risconti

Fondi rischi ed oneri

In tale categoria ricadono i “Fondi per imposte, anche differite” di cui alla voce “B2)”.

Nel nostro caso non si sono verificate le condizioni necessarie alla stima di Fondi per rischi ed oneri.

L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura 
economico-tecnica, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene. Il 
criterio di ammortamento applicato, non si discosta da quello utilizzato nell’esercizio precedente e verrebbe 
eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da 
quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto 
e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico” quali, per 
esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali termini 
contrattuali alla durata dell’utilizzo, ecc.. Inoltre, l’immobilizzazione che, alla data della chiusura 
dell’esercizio, risultasse durevolmente di valore inferiore a quello risultante dall’applicazione del criterio 
sopra esposto, verrà iscritta a tale minor valore. Le cause che, eventualmente, comportassero il ricorso a 
tali svalutazioni, dovranno tuttavia avere, in ogni caso, carattere di straordinarietà e di gravità, al di là dei 
fatti che richiedono invece normali adattamenti del piano di ammortamento.

Non si evidenzia, per l’esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex-art. 2426 n.3 del Codice 
Civile, eccedenti l’ammortamento prestabilito.

Le partecipazioni in imprese, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di acquisto o 
sottoscrizione rettificate alla luce delle perdite durevoli esposte nei bilanci delle partecipate.

Il metodo di valutazione consiste nell'assunzione, nel bilancio della società partecipante, del risultato 
d'esercizio della partecipata, rettificato, in accordo con quanto prescritto dal principio contabile n. 21.

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

I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto realizzo al termine dell’esercizio. Non si sono operate 
svalutazioni non ricorrendo le condizioni necessarie a procedere in tal senso.

Sono calcolati in base al principio della competenza economica e temporale in applicazione del principio di 
correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di esercizio.

In queste voci sono presenti gli importi relativi ai programmi di attività in corso al termine dell'esercizio 
quantificati al 31/12 in relazione all'avanzamento effettivo delle attività.

I “Fondi per rischi e oneri” accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della 
prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di 
esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati. 
Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi 
futuri, si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura 
dell’esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio.
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Debiti Tributari
Sono esposti al loro valore nominale.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Non avendo il Consorzio dipendenti in forza il fondo è valorizzato a zero.

Costi e ricavi

Valori non espressi in moneta avente corso legale

OPZIONE PER IL CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE
Non ricorre il caso.

Analisi dell’attivo
Si esplicitano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo. 

0 0 0

127.216 174.877 -47.661

2.655.364 2.873.397 -218.033

17.283 15.010 2.273

2.799.863 3.063.284 -263.421

Le Voci sopra riepilogate trovano i seguenti dettagli:

 
B) Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali
Le variazioni nelle consistenze delle immobilizzazioni immateriali sono di seguito dettagliate:

22.373 17.000 5.373

2.269

22.373 19.269 3.104

Ad ulteriore precisazione si chiarisce che la voce è composta come segue:

È accantonato in base all’anzianità maturata dai singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, in 
conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro attualmente in vigore.

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi 
ratei e risconti. I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni 
nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

Non sussiste il caso non esistendo in bilancio, posizioni di credito o debito, o immobilizzazioni in valuta 
estera.

ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE E DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI 
INTERVENUTE

Saldo
Al 31/12/2014

Saldo
Al 31/12/2013 Variazione

A) Crediti verso Soci

B) Immobilizzazioni

C) Attivo Circolante

D) Ratei e risconti

Totale Attivo

In osservanza del disposto dell’art. 2423-ter, quinto comma, del Codice civile, si segnala che si è proceduto 
a riclassificare la somma di euro 3.055 appostata nel bilancio 2013 nella voce “A) Crediti verso Soci” 
riportandola, più opportunamente, fra i “Crediti Verso Altri”. Tale riclassificazione ha interessato sia i dati 
2013 sia i dati 2014.

Immobilizzazioni Immateriali Costo originario Ammortamento Valore residuo

Saldo al 31/12/2013

Incrementi/decrementi

Ammortamento

Svalutazioni

Saldo al 31/12/2014

Si segnala che sulle immobilizzazioni immateriali non sono state effettuate rivalutazioni e/o svalutazioni sia 
nell’esercizio presente che nei precedenti. Infatti risulta ragionevole prevedere che il costo iscritto alla 
chiusura dell’esercizio sia recuperabile in ragione al concorso alla futura produzione di risultati economici.

Si precisa che il residuo da ammortizzare, alla data di chiusura dell’esercizio, dei costi di impianto e di 
ampliamento, dei costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità è completamente coperto dalle riserve disponibili.
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TOTALI

COSTO STORICO 2.423 18.650 1.300 22.373

2.423 13.277 1.300 17.000

VALORE AL 31/12/2013 0 5.373 0 5.373

0

0

2.269 2.269

0

0 3.104 0 3.104

Immobilizzazioni materiali
Le variazioni nelle consistenze delle immobilizzazioni materiali sono di seguito dettagliate:

14.546 10.306 4.240

205

716

14.751 11.022 3.729

Le immobilizzazioni materiali non risultano gravate da vincoli di ipoteca o da privilegi.

Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale.

Immobilizzazioni finanziarie
Le variazioni nelle consistenze delle immobilizzazioni finanziarie sono di seguito dettagliate:

396.252 230.988 165.264

44.881

396.252 275.869 120.383

Il consorzio non detiene beni strumentali oggetto di locazione finanziaria.

La relativa informativa sarebbe quindi ridondante.

C) Attivo circolante
L’attivo circolante alla fine dell’esercizio è composto dalle seguenti voci:

0 0 0

2.622.198 2.750.802 -128.604

0 0 0

33.166 122.595 -89.429

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 2.655.364 2.873.397 -218.033

Immobilizzazioni Immateriali

Costi di 
impianto ed 
ampliamento

Lavori di 
ristrutturazione 
su locali di terzi

Diritti di 
utilizzazione 

opere 
dell'ingegno 
(Software)

Ammortamenti precedenti

Svalutazioni precedenti

Incrementi del periodo

Decrementi del periodo

Ammortamenti del periodo

Svalutazioni del periodo

Saldo al 31/12/2014

Immobilizzazioni Materiali Costo originario Ammortamento Valore residuo

Saldo al 31/12/2013

Incrementi/decrementi

Ammortamento

Svalutazioni

Saldo al 31/12/2014

Non è stata esercitata alcuna deroga ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art.2423, quarto comma, del 
Codice Civile.

Nessuna delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio è stata sottoposta a svalutazione in quanto 
nessuna di esse manifesta perdite durevoli di valore. Infatti risulta ragionevole prevedere che i valori 
contabili iscritti nello stato patrimoniale al netto delle rettifiche di valore operate per effetto del processo di 
ammortamento del costo originario, potranno essere economicamente recuperati tramite l’uso, ovvero per 
effetto del realizzo diretto per cessione a terzi.

Immobilizzazioni finanziarie Costo originario
Svalutazioni 

operate Valore residuo

Saldo al 31/12/2013

Incrementi/decrementi

Svalutazioni

Saldo al 31/12/2014

Si precisa che il Consorzio non possiede partecipazioni per il tramite di Società fiduciarie o interposte 
persone né possiede azioni proprie e/o di Società controllanti.

Operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario 
della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono 
l’oggetto

Dettaglio attivo circolante
Saldo

Al 31/12/2014
Saldo

Al 31/12/2013 Variazione

Rimanenze

Crediti non immobilizzati

Attività finanziarie non immobilizzate

Disponibilità liquide
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Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente commentate.

Rimanenze
Non sussistono giacenze di magazzino a fine esercizio.

Crediti
Nel prosieguo vengono indicati i crediti del Consorzio ripartiti per area geografica.

2.622.198 2.622.198

2.622.198 2.622.198

Crediti verso clienti

Imposte anticipate
Non ricorre il caso.

Disponibilità liquide
Il denaro ed i valori in cassa alla data di fine esercizio ammontano a  Euro 62

33104

Analisi del passivo
Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate:

111.324 156.207 -44.883

0 0 0

0 0 0

2.208.596 2.276.967 -68.371

479.943 630.110 -150.167

2.799.863 3.063.284 -263.421

Le Voci sopra riepilogate trovano i seguenti dettagli:

A) Patrimonio netto

Circa la variazione del patrimonio netto si chiarisce che la stessa è determinata dalle seguenti circostanze:

Perdita dell'esercizio.

Le tabelle successive evidenziano le singole componenti del Patrimonio Netto e le relative movimentazioni.

Saldo al
31/12/2014 Italia

Crediti esigibili entro l'esercizio

Crediti esigibili oltre l'esercizio

Quota esigibile oltre 5 anni

Totale Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. Non sono presenti crediti in sofferenza le cui previsioni di 
incasso sono a lungo termine.

Precisiamo che non vi sono crediti commerciali per i quali sia previsto l’incasso oltre la chiusura 
dell’esercizio successivo e nemmeno crediti con scadenza superiore ai cinque esercizi. La situazione dei 
crediti non presenta posizioni che meritino particolari commenti e la loro rotazione può essere considerata 
normale rispetto alle modalità commerciali attuate.

Non si evidenziano crediti relativi a operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a 
termine.

Le altre disponibilità sono costituite dai saldi attivi contabili verso le banche alla data di 
riferimento del bilancio e ammontano complessivamente a Euro 

Saldo
Al 31/12/2014

Saldo
Al 31/12/2013 Variazione

A) Patrimonio netto

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

D) Debiti

E) Ratei e risconti

Totale Passivo

Utilizzo della riserva straordinaria costituita a fronte della partecipazione in Impresambiente Scarl in misura 
pari alla svalutazione effettuata per effetto dell'applicazione del criterio del patrimonio netto;
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20.000 0

0

      0

      0

A, B 0

A, B 0

A, B 0

A, B 0

A, B 0

A, B 0

B 0

0

B 0

A, B 0

-0 0

A, B 0

90.384 A, B 90.384 90.384 0

A, B 0

A, B 0

A, B 0

-1 A, B 0

941 A, B 941 941 0

0 A, B 0 0 0

TOTALE 111.324 91.325 91.325

111.324

0

Note:

A = disponibile per aumento di capitale

C = distribuibile

01/01/2013 31/12/2013

20.000 20.000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

155.183 -19.919 135.264

2 2

0 2.522 2.522

2.522 -2.522 -1.581 -1.581

TOTALE 177.707 0 0 -19.919 -1.581 156.207

01/01/2014 31/12/2014

20.000 20.000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

135.264 -44.880 90.384

2 -3 -1

2.522 -1.581 941

-1.581 1.581 0

TOTALE 156.207 0 0 -44.883 0 111.324

L’origine, le possibilità di utilizzazione e la distribuibilità relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto, 
risultano evidenziate nella seguente tabella, come suggerito dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità).

Natura/descrizione Importo
Possibilità

di utilizzazione
Quota

disponibile
Per copertura

perdite
Per altre
ragioni

Capitale

Riserve di capitale  

Riserva per azioni proprie in portafoglio

Riserva per azioni o quote di società 
controllante

Riserva da sopraprezzo azioni

Riserva da conversione obbligazioni

Riserva da riduzione del capitale sociale

Riserva contributi in conto capitale

Versamenti in conto aumento di capitale

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

Versamenti a copertura perdite

Riserve di utili  

Riserva legale

Riserve statutarie

Riserva per azioni proprie

Riserva da utili netti su cambi

Riserva da valutazione delle partecipazioni 
con il metodo del Patrimonio Netto

Riserva da deroghe ex quarto comma 
dell’art.2423 c.c.

Riserva straordinaria

Riserva di rivalutazione

Differenza da arrotondamento all'unità di 
euro

Utili (perdite) portate a nuovo

Utili (perdite) dell'esercizio

Quota non distribuibile  

Residua quota distribuibile

B = disponibile per copertura delle perdite

Con riferimento alla consistenza delle voci di patrimonio netto, le principali variazioni intervenute nel corso 
degli ultimi due esercizi sono rappresentate nel prospetto che segue.

distribuzione di 
dividendi

altre destinazioni 
utile Altre variazioni:

Risultato 
dell'esercizio

Capitale sociale

Riserva legale

Riserve da sopraprezzo azioni

Riserve di rivalutazione

Riserva per azioni proprie

Riserve statutarie

Altre riserve:

Riserva facoltativa

Riserva da arrotondamento euro

Utili/perdite portati a nuovo

Risultato dell’esercizio

distribuzione di 
dividendi

altre destinazioni 
utile Altre variazioni:

Risultato 
dell'esercizio

Capitale sociale

Riserva legale

Riserve da sopraprezzo azioni

Riserve di rivalutazione

Riserva per azioni proprie

Riserve statutarie

Altre riserve:

Riserva facoltativa

Riserva da arrotondamento euro

Utili/perdite portati a nuovo

Risultato dell’esercizio
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B) Fondi per rischi oneri 
Non sono valorizzati Fondi per rischi ed oneri.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti

2.208.596 2.208.596

2.208.596 2.208.596

Non esistono debiti assistiti da garanzie reali né garanzie su beni sociali. 

Con riferimento alla voce debiti si riporta il seguente dettaglio:

0

0

149.144 0 149.144

0

0

0

53.221 67.785 -14.564

0

0

0

0

4.308 1.485 2.823

8.181 1.873 6.308

1.993.742 2.205.824 -212.082

TOTALE 2.208.596 2.276.967 -68.371

Il Consorzio non ha in forza personale dipendente, pertanto l’ammontare finale del fondo di trattamento di 
fine rapporto risulta nullo.

Con riferimento alle singole voci iscritte in bilancio si ritiene opportuno evidenziare quanto di seguito 
esposto.

Saldo al
31/12/2014 Italia

Debiti esigibili entro l'esercizio

Debiti esigibili oltre l'esercizio

Quota esigibile oltre 5 anni

Totale Debiti

Non si evidenziano debiti relativi a operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a 
termine.

Il Consorzio non ha ricevuto dai soci finanziamenti per i quali sia stata espressamente prevista una clausola 
di postergazione nel rimborso rispetto agli altri creditori.

Gli importi esposti quali “Debiti verso Soci per finanziamenti” si riferiscono, infatti, a somme dovute dal 
Consorzio per attività svolte da Consorziati in relazione alle quali questi ultimi hanno concesso una 
dilazione di pagamento.

Saldo
Al 31/12/2014

Saldo
Al 31/12/2013 Variazione

Debiti esigibili entro l'esercizio

Obbligazioni

Obbligazioni convertibili

Debiti verso soci per finanziamenti

Debiti verso banche

Debiti verso altri finanziatori

Debiti per acconti

Debiti verso fornitori

Debiti rappresentati da titoli di credito

Debiti verso imprese controllate

Debiti verso imprese collegate

Debiti verso controllanti

Debiti tributari

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

Altri debiti
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ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO

Le voci del conto economico, distintamente esposte in bilancio, presentano i seguenti valori riepilogativi

1.766.184 528.325 1.237.859

1.752.137 528.848 1.223.289

14.047 -523 14.570

1 258 -257

0 0 0

-14.048 -1.200 -12.848

0 -1.465 1.465

0 116 -116

0 -1.581 1.581

A sintetico commento dell’andamento economico dell’esercizio precisiamo quanto segue:

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Riportiamo qui un quadro di sintesi degli ammortamenti operati nell’esercizio:

715 2.300 -1.585

2.269 2.269 0

2.984 4.569 -1.585

Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante
Non è stato operato nessun accantonamento al fondo svalutazione crediti.

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
La voce non risulta movimentata.

Proventi ed oneri finanziari
Non risultano iscritti in bilancio proventi da partecipazioni di cui all’art. 2425, n.15) del Codice Civile.

Imposte dell’esercizio

0 116 -116

0 0 0

0 0 0

0 116 -116

Saldo
Al 31/12/2014

Saldo
Al 31/12/2013 Variazione

A) Valore della produzione

B) Costi della produzione

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

C) Proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

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

Imposte sul reddito di esercizio, correnti, 
differite e anticipate

Utile (perdita) di esercizio

Per quanto riguarda i criteri di ammortamento dei cespiti a bilancio si rimanda al commento introduttivo, 
mentre le movimentazioni dei fondi risultano evidenziate nei prospetti di dettaglio delle immobilizzazioni 
materiali ed immateriali.

Saldo
Al 31/12/2014

Saldo
Al 31/12/2013 Variazione

Ammortamenti materiali

Ammortamenti immateriali

Totale

Tale voce include il carico fiscale gravante sul reddito d’esercizio, nonché l’ammontare relativo alle imposte 
differite ed anticipate di competenza.

Saldo
Al 31/12/2013

Saldo
Al 31/12/2012 Variazione

Imposte correnti

Imposte differite

Imposte anticipate

Totale imposte
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ALTRE INFORMAZIONI 

Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni relative ai patrimoni destinati ad uno specifico affare

Informazioni relative ai finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Le svalutazioni operate sono state riepilogate nella tabella che segue.

366.252

22.348

343.904

65.427

278.477

123.294

155.183

0

155.183

19.919

135.264

44.881

90.383

Il Consorzio non ha costituito alcun patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art 
2447-bis del Codice Civile lettera a). 

Il Consorzio non ha costituito alcun finanziamento da destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex 
art 2447-bis del Codice Civile lettera b).

Ammontare dei crediti e dei debiti relativi a operazioni che prevedono l’obbligo per 
l’acquirente di retrocessione a termine.
Non si evidenziano crediti e debiti relativi a operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 
retrocessione a termine.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Il Consorzio possiede immobilizzazioni finanziarie per le quali si rende necessario fornire l’informativa 
richiesta dall’art. 2427 – bis numero 2 comma 1 del Codice Civile.

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da 
parte della società. Si tratta di una partecipazione al Centro di Competenza Tecnologica (CCT) 
ImpresAmbiente, soggetto finanziato dal MIUR, avente finalità connesse e complementari a quelle del 
consorzio TeRN.

La partecipazione è valutata, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di valutazione, al costo di 
acquisto o di sottoscrizione.

La partecipazione iscritta al costo di acquisto ha subito svalutazioni per perdite durevoli di valore. Nell’anno 
2009 si è concluso l’aumento di capitale a pagamento della partecipata, che ha portato la partecipazione 
finale del consorzio TeRN nel CCT ImpresAmbiente ad un valore di € 366.252 pari ad una percentuale di 
partecipazione del 16,01%. 

Per procedere alla valutazione della partecipazione al 31/12/2014 si è tenuto conto delle risultanze 
dell'Assemblea dei Soci di Impresambiente tenutasi in data 17/12/2014 che ha proceduto ad una riduzione 
del Capitale Sociale. Pertanto al fine di mantenere un comportamento di prudenza, si è proceduto alla 
rettifica della partecipazione basandosi sulle risultanze dell'aAssemblea appena menzionata.

Progressione 
storica 

svalutazioni

PARTECIPAZIONI IN IMPRESAMBIENTE 
SCARL

Valore iniziale

Svalutazione al 31/12/2009

Valore al 31/12/2009

Svalutazione al 31/12/2010

Valore al 31/12/2010

Svalutazione al 31/12/2011

Valore al 31/12/2011

Svalutazione al 31/12/2012

Valore al 31/12/2012

Svalutazione al 31/12/2013

Valore al 31/12/2013

Svalutazione al 31/12/2014

Valore al 31/12/2014
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In particolare, per l'anno 2014, si offre il seguente dettaglio:

564.586

16,01%

90.383

135.264

44.881

90.383

Le immobilizzazioni finanziarie sono nel loro complesso composte come segue:

0 0 0

0 0 0

0 0 0

90.383 135.264 -44.881

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

30.000 30.000 0

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

0 0 0

0 0 0

120.383 165.264 -44.881

Le variazioni sono state determinate come segue:

- Per le partecipazioni come già idoneamente esposto;

- Per i crediti immobilizzati in funzione delle risultanze contabili.

CONCLUSIONI

Tito 11/02/2015
Per il Consiglio Direttivo

Il Presidente

 

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara:

Che il presente documento è conforme all'originale depositato presso il Consorzio.

Il Presidente

 

Descrizione

Patrimonio 
Netto 

partecipata 
anno 

precedente

Patrimonio Netto partecipata risultante 
dall'ultima Assemblea

Percentuale di partecipazione

Patrimonio netto rapportato alla 
partecipazione

Valore partecipazione al 31/12/2013

Svalutazione operata

Valore partecipazione al 31/12/2014

Ai soli fini fiscali si comunica che le svalutazioni operate non hanno impattato sul calcolo del reddito 
imponibile del periodo per effetto dell'utilizzo della riserva di patrimonio netto appositamente costituita.

Saldo al 
31/12/2014

Saldo al 
31/12/2013  Variazione 

PARTECIPAZIONI IN IMPRESAMBIENTE 
SCARL

in Imprese Controllate

in Imprese Collegate

in Imprese Controllanti

Altre Partecipazioni

CREDITI IMMOBILIZZATI ENTRO 
L'ESERCIZIO

verso Imprese Controllate

verso Imprese Collegate

verso Imprese Controllanti

verso Altri

CREDITI IMMOBILIZZATI OLTRE 
L'ESERCIZIO VERSO IMPRESAMBIENTE 
SCARL

verso Imprese Controllate

verso Imprese Collegate

verso Imprese Controllanti

verso Altri

Altri Titoli immobilizzati

Azioni Proprie immobilizzate

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE 

Si chiarisce che tali finanziamenti, valutati al nominale, sono fruttiferi di interesse al tasso legale e che i 
relativi proventi sono compresi fra i proventi finanziari esposti nel Conto Economico.

L’organo amministrativo ritiene, Signori Consorziati, che l’attività svolta e i risultati conseguiti in termini 
economici e commerciali siano tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato è stato assolto con serietà, 
precisione e puntualità e, quindi, dopo aver esposto i fatti amministrativi e gestionali più rilevanti 
dell’esercizio appena concluso, le premesse e le positive prospettive per quello entrante, Vi invita:

- Ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al  e le relazioni che lo accompagnano.

La presente Nota Integrativa costituisce parte inscindibile del Bilancio di Esercizio e le informazioni contabili 
ivi contenute corrispondono alle scritture della Consorzio tenute in ottemperanza alle norme vigenti; 
successivamente alla data di chiusura dell’esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da 
rendere l’attuale situazione patrimoniale - finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo 
Stato Patrimoniale e dal Conto Economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al 
Bilancio.

Antonio Colangelo

Che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è 
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso il Consorzio;

Antonio Colangelo


