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Stato Patrimoniale

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

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

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

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 2.200 2.200

Ammortamenti 2.200 2.200

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 3.275 3.275

Ammortamenti 3.275 3.275

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 23 23

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 23 23

Altre immobilizzazioni finanziarie 1.000 1.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.023 1.023

Totale immobilizzazioni (B) 1.023 1.023

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze - -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 29.774 29.910

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 29.774 29.910

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 963 1.956

Totale attivo circolante (C) 30.737 31.866

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 1 45

Totale attivo 31.761 32.934

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 5.050 5.050

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale - -

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -

Riserva per acquisto azioni proprie - -

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

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

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve 0 1

Totale altre riserve 0 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (58.463) (48.921)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 2.042 (9.541)

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 2.042 (9.541)

Totale patrimonio netto (51.371) (53.411)

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri - -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 83.132 86.322

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti 83.132 86.322

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 0 23

Totale passivo 31.761 32.934
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Conto Economico

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

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 574 0

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

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

- -

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

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - -

altri 4.098 0

Totale altri ricavi e proventi 4.098 0

Totale valore della produzione 4.672 0

B) Costi della produzione:

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

7) per servizi 2.162 4.830

8) per godimento di beni di terzi 0 4.104

9) per il personale:

a) salari e stipendi - -

b) oneri sociali - -

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

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

- -

c) trattamento di fine rapporto - -

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - -

Totale costi per il personale - -

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

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

0 151

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - -

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 151

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 0 151

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

- -

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 467 446

Totale costi della produzione 2.629 9.531

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.043 (9.531)

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

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -

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

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

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

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

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

- -

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

- -

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 1 0

Totale proventi diversi dai precedenti 1 0

Totale altri proventi finanziari 1 0

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 1 10

Totale interessi e altri oneri finanziari 1 10

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 0 (10)

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

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

Totale svalutazioni - -

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

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

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

altri - -

Totale proventi - -

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

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri 1 0

Totale oneri 1 0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (1) 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 2.042 (9.541)

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

imposte correnti - -

imposte differite - -

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

- -

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

23) Utile (perdita) dell'esercizio 2.042 (9.541)
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

PREMESSA

 

Signori  Consorziati,

          il bilancio chiuso al 31.12.2014  è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui 
agli artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs 17.1.2003 n. 6, in 
linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali e, ove mancanti, con quelli 
dell'International Accounting Standards Board (IASB) 

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività;

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti 
dopo la chiusura di questo;

- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il 
principio della competenza;

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della 
voce corrispondente dell'esercizio precedente.

 

Si precisa inoltre che:

 

- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma 
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi 
consecutivi;

- ai sensi del disposto dell'art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati 
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 
2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
finanziaria della Società, nonché del risultato economico;

- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così 
che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover 
effettuare alcun adattamento;

- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;

- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
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- gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato 
patrimoniale sono stati evidenziati;

- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista 
dall'art. 2435-bis, comma 4, del codice civile:

1)    non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria;

2)    non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o 
società fiduciaria.

 

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, 
comma 1, del codice civile.

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

 

Nota  integrativa  abbreviata ex  art.  2435  bis C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2014.

Il sottoscritto Amministratore unico in relazione a quanto stabilito dall'art. 2427   cod. civ.,   
espone le seguenti  indicazioni,  distinte secondo la numerazione prevista dallo stesso art. 2427
  cod. civ. e con le semplificazioni  previste dal terzo comma dell'art. 2435-bis codice civile.

 

Punto 1) CRITERI DI VALUTAZIONE:

I     criteri   applicati   nelle   valutazioni   delle poste del bilancio dell'esercizio 2014 sono stati 
correttamente   determinati   sulla   base    dei principi di redazione indicati dall'art. 2423 bis e    
dei   criteri   di    valutazione    accolti dall'art. 2426 c.c. La valutazione delle voci  e' stata fatta 
secondo prudenza e nella  prospettiva della   continuazione   dell'attivita',   e   non essendosi  
verificati   nel   corso  dell'esercizio casi   eccezionali,   non  si   e'   reso  necessario esperire  
deroghe alle disposizioni di legge,  ai sensi dell'art. 2423, comma 4. Ne'  si sono ravvisati casi 
eccezionali  tali  da comportare   una   modifica   dei   criteri    di valutazione.

Criteri   di   valutazione   adottati   per    le specifiche poste di bilancio :

 

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Le   immobilizzazioni  tecniche  acquistate   sul mercato  sono state iscritte al costo storico  di 
acquisto e non sono state assoggettate a   nessuna rivalutazione. Esse   vengono diminuite 
annualmente  dalle  quote di  ammortamento  il cui importo  complessivo  e' indicato  nel  rigo 
interno della  relativa  voce dello  stato  patrimoniale. Le singole  quote  di ammortamento   
sono   state  calcolate   con   le aliquote  in  vigore  ai fini  fiscali  che  sono state  ritenute 
congrue per un sistematico  piano di  ammortamento in relazione con l'utilizzazione fattane   
nell'esercizio   e   con   la   residua possibilità  di utilizzazione nel  proseguimento dell'attivita'. Si
precisa di aver effettuato il   disinquinamento fiscale   e   il   relativo   calcolo   delle   imposte 
differite e anticipate.
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le   immobilizzazioni  immateriali   sono   state iscritte  nell'attivo dello  stato  patrimoniale, sulla
  base  di una  prudente  valutazione  della loro  utilità poliennale e sono ammortizzate  in modo
    convenzionale   ripartendo    il    costo originario sostenuto nel periodo di 5 anni.

 

RIMANENZE

Non ci sono rimanenze.

 

CREDITI

Sono  iscritti  in bilancio  al  valore  nominale senza  effettuare alcun accantonamento  al  fondo
svalutazione   crediti,   perchè   trattasi   di crediti  verso l'Erario,  istituti  previdenziali e  altri  
soggetti  la  cui  solidità  non  crea alcun  problema  alla  nostra  società,  pertanto l'importo   
iscritto  nell'attivo  e'  quello  di presumibile valore di realizzo.

 

DEBITI

I debiti sono iscritti al valore nominale.

 

 

RATEI E RISCONTI

I  ratei  e risconti sono  stati  conteggiati  in base  alla competenza temporale dei costi  e  dei 
ricavi ai quali si riferiscono.

 

ACQUISTI IN MONETA ESTERA

Non vi sono stati acquisti in moneta estera.

 

DEBITI IN MONETA ESTERA

.Non vi sono debiti in moneta estera

 

 

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.
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Nei   seguenti   prospetti,  per  ciascuna   voce dell'attivo   e   del   passivo   diversa   dalle 
immobilizzazioni,   vengono   illustrati   il   saldo iniziale,     i     movimenti   dell'esercizio     e     i 
movimenti   in  sede  di  valutazione   di   fine esercizio.
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Nota Integrativa Attivo

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

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

Crediti immobilizzati 23 - 23

Crediti iscritti nell'attivo circolante 29.910 (136) 29.774

Disponibilità liquide 1.956 (993) 963

Ratei e risconti attivi 45 (44) 1
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Informazioni sulle altre voci del passivo

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

Debiti 86.322 (3.190) 83.132

Ratei e risconti passivi 23 (23) 0

Nota Integrativa parte finale

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
 

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La 
presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato 
economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al 
principio di chiarezza.

Relativamente all'utile  di esercizio, Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  propone di 
destinarlo a ripiano di parte delle perdite degli esercizi precedenti .

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso 
al 31.12.2014. Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le 
informazioni che si rendessero necessarie.

 

 

 

 

 

Dichiarazione di conformità dell'atto:

Il sottoscritto Picerno Luigi   amministratore dichiara che il presente documento informatico è 
conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali tenuti dalla società ai sensi di  legge. 

Il sottoscritto Picerno Luigi , dichiara il documento informatico in formato XBRL contenente lo 
stato patrimoniale e il conto economico e la presente nota integrativa in formato PDF/A-1 sono 
conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi 
degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

CONS.PER LA VALORIZ.E LA TUTELA DEL PANE DEL ALTAMURA D.O.P.

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 12 di 13

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



 

 

CONS.PER LA VALORIZ.E LA TUTELA DEL PANE DEL ALTAMURA D.O.P.

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 13 di 13

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


