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Bilancio al 31/12/2010

Stato patrimoniale attivo
A)

Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti

31/12/2010

31/12/2009

106.877

108.618

(di cui già richiamati 66.857 )

B)

Immobilizzazioni
I. Immateriali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)
II.

Materiali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)

III.

Finanziarie
- (Svalutazioni)

5.348
2.935

Rimanenze
Crediti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

III.
IV.

Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
Disponibilità liquide

Totale attivo circolante

Ratei e risconti

Totale attivo

Stato patrimoniale passivo
A)

2.895
71.524
63.987

8.866

7.537

11.279

10.432

80.089

10.921
860
11.781

15.045

36.369

95.134

48.150

753

973

214.043

168.173

31/12/2010

31/12/2009

Attivo circolante
I.
II.

D)

2.413
58.163
49.297

Totale Immobilizzazioni

C)

5.348
2.453

79.223
866

Patrimonio netto
I.
II.

Capitale
Riserva da sovrapprezzo delle azioni
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III.
Riserva di rivalutazione
IV.
Riserva legale
V.
Riserve statutarie
VI.
Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX.
IX.

Utile d'esercizio
Perdita d'esercizio
Acconti su dividendi

1

1

()
()

()
()

77.470

77.470

28.704

24.004

Copertura parziale perdita d’esercizio
Totale patrimonio netto

B)

Fondi per rischi e oneri

C)
Trattamento
subordinato
D)

fine

rapporto

di

lavoro

Debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

E)

107.869

66.699
107.869

66.699

214.043

168.173

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

75.129

1.565

Ratei e risconti

Totale passivo

Conti d'ordine
1)

Sistema improprio dei beni altrui presso di

2)
3)
4)

Sistema improprio degli impegni
Sistema improprio dei rischi
Raccordo tra norme civili e fiscali

noi

Totale conti d'ordine

Conto economico
A)

Valore della produzione
1)
2)
3)
4)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori

interni
5)

Altri ricavi e proventi:
- vari
- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale

102.013

111.135

(quote

esercizio)
Totale valore della produzione
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B)

Costi della produzione
6)
7)
8)
9)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
a)
Salari e stipendi
b)
Oneri sociali
c)
Trattamento di fine rapporto
d)
Trattamento di quiescenza e simili
e)
Altri costi

18
80.443

60.261
16.522
4.763

49.925
8.507
3.998

3.428
84.974

10) Ammortamenti e svalutazioni
a)
Ammortamento
delle
immobilizzazioni
immateriali
b)
Ammortamento
delle
immobilizzazioni
materiali
c)
Altre
svalutazioni
delle
immobilizzazioni
d)
Svalutazioni dei crediti compresi
nell'attivo
circolante e delle disponibilità
liquide

1.950
64.380

483

519

1.175

737

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
C)

39.306

1.658

1.256

4.827

4.555

171.920

109.497

5.222

3.203

239
239

230
230
230

Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:
a)
da
crediti
iscritti
nelle
immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri
b)
da
titoli
iscritti
nelle
immobilizzazioni
c)
da titoli iscritti nell'attivo circolante
d)
proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri
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17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

484
484

862
862

(245)

(632)

2.009

2.431
2.431

101

110
110

1.908

2.321

6.885

4.892

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

D)

Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a)
di partecipazioni
b)
di immobilizzazioni finanziarie
c)
di titoli iscritti nell'attivo circolante
19) Svalutazioni:
a)
di partecipazioni
b)
di immobilizzazioni finanziarie
c)
di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E)

Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:
- plusvalenze da alienazioni
- varie
21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

2.009

101

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite
e anticipate
a) Imposte correnti

6.885

4.892

b) Imposte differite (anticipate)
6.885

4.892

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

Presidente del Consiglio di Amministrazione
rag. Mauro FEBBO

Bilancio e Nota Integrativa al Bilancio 31/12/2010

Pagina 4

CODEMM
Reg. Imp. 90013830691
Rea 130813

CODEMM
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Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2010
Premessa
Il CODEMM, Consorzio per la tutela e valorizzazione degli Ecosistemi Montani e Marginali, è stato istituito con
Legge Regionale nel 1997.
I Soci del Consorzio sono Regione Abruzzo, Provincia di Chieti, Comune di Atessa, Consorzio per lo sviluppo
industriale del Sangro, Università degli Studi di L’Aquila, Università degli Studi di Teramo e Università “G.
d’Annunzio” di Chieti-Pescara.
Lo scopo del Consorzio, è quello di: promuovere la formazione di figure professionali tese allo sviluppo dei settori
agricolo, industriale, turistico e commerciale; operare per la tutela e la valorizzare gli ecosistemi montani e marginali
attraverso la conoscenza degli aspetti ecologici, tecnologici e socio-economici connessi con la loro gestione.
Il CODEMM è in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008.
Nel mese di gennaio 2010 il CODEMM ha presentato alla Regione Abruzzo la domanda di accreditamento della
sede operativa, ai sensi della D.G.R. n 363/2009; la sede è stata ispezionata a maggio 2010 ed è stata accreditata per le
macrotipologie: Formazione Superiore (Post Obbligo Formativo; Percorsi IFTS; Alta Formazione) e Formazione
Continua.
Il 10.06.2010 la Regione Abruzzo ha comunicato l’affidamento dei corsi di formazione dai titoli: “Tecnico per il
recupero energetico e il riciclo nella gestione dei rifiuti”, “Acquisizione di competenze linguistiche ed informatiche”,
“Operatore in automazione industriale e PLC”; progetti presentati a valere sull’avviso pubblico della Regione Abruzzo
(P.O. FSE Abruzzo 2007-2013 obiettivo “Competitività regionale e occupazione” asse 1 adattabilità). I corsi si sono
conclusi con i colloqui di verifica tenutisi nei giorni: 01/12/2010 per il corso “Operatore in automazione industriale e
PLC”; 06/12/2010 per “Acquisizione di competenze linguistiche ed informatiche” e 07/12/2010 per “Tecnico per il
recupero energetico e il riciclo nella gestione dei rifiuti”.
Il 10.06.2010 la Provincia di Chieti ha comunicato l’affidamento del corso di formazione dal titolo “Animatore
naturalista” progetto presentato a valere sul bando provinciale Cluster B prima linea interventi A1 e B1 “Percorsi
integrati finalizzati a favorire l’inserimento lavorativo per soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni”. Il corso si è
concluso con l’esame di qualifica tenutosi nei giorni: 2 e 3 dicembre 2010.
Il 19.06.2010 è stato avviato il corso a catalogo riconosciuto dalla Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 15, L.R. n.
111/95 in “addetto ai servizi di controllo, attività di intrattenimento e spettacolo, in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi”. Il corso è stato frequentato da 12 allievi che hanno pagato una quota di € 350,00 pro capite. Il corso
si è concluso con il colloquio di verifica tenutosi in data 27/7/2010.
Nel mese di luglio 2010 il CODEMM, a seguito del trasferimento della propria sede da C.so Vittorio Emanuele II
116 a Viale Rimembranze 38, ha ripresentato alla Regione Abruzzo la domanda di accreditamento della nuova sede

Bilancio e Nota Integrativa al Bilancio 31/12/2010

Pagina 5

CODEMM
operativa, ai sensi della D.G.R. n 363/2009; la sede è stata ispezionata ad agosto 2010 confermando il precedente
accreditamento per le macrotipologie: Formazione Superiore (Post Obbligo Formativo; Percorsi IFTS; Alta
Formazione) e Formazione Continua ed incrementandolo anche per le macrotipologie: Ambito Orientamento e Utenze
Speciali (Disabili Fisici, Psichici, Sensoriali; Immigrati; soggetti individuati dalla normativa comunitaria e regionale
come Soggetti Svantaggiati).
Il 25/08/2010 la Regione Abruzzo ha emanato l’avviso pubblico per la progettazione ed erogazione di 4 master di II
livello, di cui due nel settore cultura, dai titoli “Manager della valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico” ed
“Esperto della tutela e conservazione del patrimonio culturale ed artistico”; e due nel settore ambientale, dai titoli
“Manager della valorizzazione del patrimonio ambientale” ed “Esperto della tutela e conservazione del patrimonio
ambientale”. Progetti inseriti nell’avviso pubblico Progetto speciale multiasse “reti per l’alta formazione e l’inserimento
lavorativo in campo culturale artistico e ambientale” di cui al “P.O. FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo “competitività
regionale e occupazione” Piano Operativo 2007-2008. In base all’avviso succitato, le candidature dovevano essere
avanzate da ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), ognuna delle quali non poteva presentare progetti in entrambi i
settori interessati dal bando. Dopo diverse trattative è stato definito il partenariato della costituenda ATS composta da:
CODEMM (ente di formazione Capofila); Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara (Università);
Mibac (Pubblica amministrazione); Comune di Chieti (Pubblica amministrazione); Uda’net (impresa speen off);
L’AQUIRES (impresa). L’ATS, così costituita, ha presentato alla Regione Abruzzo, in data 11/10/2010, la propria
proposta progettuale nel settore “cultura”. In data 26/11/2010 la Regione Abruzzo ha comunicato al CODEMM
l’inammissibilità del progetto per la mancata sottoscrizione di alcuni curricula di docenti, ed avendo contestualmente
reso inammissibili tutti i progetti presentati dagli altri ATS, provvedeva in data 7 febbraio 2011 a riaprire i termini del
bando. A tal proposito il CODEMM sta operando con la stessa precedente compagine, per poter ripresentare i progetti,
al fine di concorrere all’aggiudicazione del bando di cui sopra.
Il CODEMM ha lavorato alla progettazione di un corso di aggiornamento in: “Efficienza Energetica e Certificazione
Energetica degli Edifici - Utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili”. Il corso è rivolto in particolar modo ai progettisti
liberi professionisti ed ai tecnici dipendenti di enti pubblici. Questo corso è stato pubblicizzato in un convegno dal
titolo: “L’Energia sostenibile - indirizzi, investimenti e formazione della Regione Abruzzo” organizzato ad Ortona il 17
novembre 2010 presso la sala congressi dell’AuditoriumHotel Eden, al quale hanno partecipato: il dott. Gilberto Testa –
amministratore delegato del CODEMM, l’assessore regionale Mauro Febbo - presidente del CODEMM, l’arch. Antonio
Sorgi - Direttore affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio,
Valutazioni ambientali, Energia Regione Abruzzo, la dott.ssa Iris Flacco - Dirigente Politica energetica, Qualità dell'aria
e SINA Regione Abruzzo, l’ing. Giacinto Mariotti – Presidente OPS, il dott. Antonio Di Nunzio - Direttore generale
della ALESA srl. Tenuto conto del successo dell’evento, che ha visto una sala gremitissima con la partecipazione di
tecnici del settore e rappresentanti degli enti locali, è stato riproposto in data 11/2/2011 a Miglianico, presso
l’Auditorium Mons. Vincenzo Pizzica, con il patrocinio degli ordini professionali degli Ingegneri, Architetti, Geometri,
Periti Agrari e Periti Industriali, oltre al riconoscimento di 2 crediti formativi per i professionisti partecipanti. Il
convegno dal titolo: “Verso l’edilizia sostenibile – linee di indirizzo per imprese tecnici e privati”.
Il 14.01.2011 la Provincia di Chieti ha comunicato l’affidamento, a seguito dello scorrimento della graduatoria, del
corso di formazione dal titolo “Tecnico in gestione ed organizzazione delle imprese turistiche” progetto presentato a
valere sul bando provinciale Cluster B prima linea interventi A1 e B1 “Percorsi integrati finalizzati a favorire
l’inserimento lavorativo per soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni”.
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Il 18.02.2011 la Provincia di Chieti ha emanato il Bando Provinciale CLUSTER D rivolto alla formazione dei
dipendenti delle aziende operanti nei settori: metalmeccanico – elettromeccanico – elettronico – agro-alimentare –
turismo alberghiero – pubblica utilità: ambiente – energia – gas – acqua – servizi di informazione e servizi avanzati
alle imprese. Si sta lavorando per la presentazione dei progetti.
Durante l’anno si lavorerà per ampliare le proposte formative da inserire nel “Catalogo Regionale” come corsi
riconosciuti e quindi pubblicizzarli per attivarne il maggior numero possibile.

Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i
requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto
redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione
si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono
né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni
proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate
dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2010 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.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per
evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari
esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo
o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza
sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme
specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la
realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Deroghe
Non è stata esercitata la deroga di cui all’art. 2423, quarto comma, del Codice
Civile.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono
stati i seguenti.
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Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto al netto degli ammortamenti effettuati nel corso
degli esercizi e nei precedenti e calcolati sulla base del criterio della residua
possibilità di utilizzazione.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto degli ammortamenti,
calcolati sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. Tale
criterio è ritenuto ben rappresentato dalle aliquote fiscali di ammortamento, ivi
compreso l’ammortamento integrale.
Le immobilizzazioni materiali non sono state rivalutate in base alle leggi (speciali,
generali o di settore). Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o
volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore
d’uso, oggettivamente determinato, dell’immobilizzazione stessa.
Crediti
Sono esposti al valore di realizzo, coincidente con il valore nominale.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di
rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio.
Rimanenze magazzino
Non vi sono rimanenze di magazzino.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e
dei contratti di lavoro vigenti.
Imposte sul reddito
Sono state calcolate l’IRAP e l’IRES di competenza dell’anno.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
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Attività
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte già richiamata Euro 66.857.
Saldo al 31/12/2010
106.877

Saldo al 31/12/2009
108.618

Variazioni
(1.741)

I crediti vantati verso i consorziati sono i seguenti:
Consorziati

Quota
integrazione
2007

Quota

Quota

integrazione integrazione
2008

2009

Quota

Quota

annuale

integrazione

2010

2010

euro

euro

Totale

euro

euro

euro

Regione Abruzzo

----

----

----

----

10.005,00

10.005,00

Comune di Atessa

----

----

12.290,00

----

10.005,00

22.295,00

Provincia di Chieti

18.001,75

6.490,50

12.290,00

----

10.005,00

46.787,25

Consorzio per l’area di

----

----

12.290,00 5.493,71 10.005,00

27.788,71

18.001,75

6.490,50

sviluppo ind.le del
Sangro
Totale crediti

36.870,00 5.493,71 40.020,00 106.875,96

v/consorziati
L’ importo richiesto è costituito da:
- euro 24.492,25 dovuto dalla Provincia di Chieti e corrispondente a quanto
dovuto dalla stessa per le quote integrative degli esercizi 2007-2008;
- euro 36.870,00 dovuto dai consorziati: Comune di Atessa, Provincia di Chieti
e Consorzio per lo Sviluppo Ind.le del Sangro e corrispondente alla quota
integrativa dell’esercizio 2009;
- euro 5.493,71, residuo quota annuale 2010 dovuta dal Consorzio per l’area di
sviluppo industriale del Sangro che, in data 28/12/2010, ha provveduto al
pagamento di euro 10.000,00 in acconto;
- euro 40.020,00 dovuto da tutti i consorziati e corrispondente alla quota
integrativa dell’esercizio 2010.
La parte non ancora richiesta è quella determinata in fase di chiusura
dell’esercizio per assicurare il pareggio della gestione, eccedente la quota annuale
di euro 15.493,71.
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Non sono stati effettuati nuovi acquisti o alcuna rivalutazione ai sensi della L.
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342/2000.
Gli importi al netto del fondo ammortamento sono i seguenti:
Saldo al 31/12/2010
2.413

Saldo al 31/12/2009
2.895

Variazioni
(482)

II. Immobilizzazioni materiali
Non è stata effettuata alcuna rivalutazione ai sensi della L. 342/2000.
Nell'anno la voce immobilizzazioni materiali nette ha subito un incremento per
l’acquisto di nuovi cespiti, in particolare è stato acquistato un centralino telecom.
Gli importi al netto del fondo ammortamenti sono i seguenti:
Saldo al 31/12/2010
8.866

Saldo al 31/12/2009
7.537

Variazioni
1.329

Saldo al 31/12/2009
11.781

Variazioni
68.308

III. Immobilizzazioni finanziarie
Non esiste la relativa voce.
C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Non esiste la relativa voce.
II. Crediti
Saldo al 31/12/2010
80.089

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:
Descrizione
Verso clienti
Verso imprese
controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri
Arrotondamento

Entro
12 mesi
1.571

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

1.571

6.031
71.622
(1)
79.223

Totale

6.031
866
866

72.488
(1)
80.089

Nei “crediti tributari” la voce principale è costituita dal credito Iva pari a euro
5.071.
Nei crediti oltre 12 mesi sono rilevate le cauzioni.
Non esistono crediti al 31/12/2010 espressi in moneta estera o di durata residua
superiore a 5 anni.
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Crediti per
Area
Geografica
Italia

V / clienti

Totale

V
V / collegate
V/
/Controllate
controllanti

V / altri

Totale

1.571

78.518

80.089

1.571

78.518

80.089

III. Attività finanziarie
Non esiste la relativa voce.
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2010
15.045
Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

Saldo al 31/12/2009
36.369
31/12/2010
15.000

Variazioni
(21.324)
31/12/2009
36.279

45

90

15.045

36.369

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori
alla data di chiusura dell'esercizio.
D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2010
753

Saldo al 31/12/2009
973

Variazioni
(220)

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.
Sono relativi a risconti su fideiussioni assicurative e polizze assicurative dei locali
e attrezzature.
Passività
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2010
77.470
Descrizione
Capitale
Riserva da sovrapprezzo az.
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva azioni proprie in portafoglio
Altre riserve
Riserva straordinaria
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Saldo al 31/12/2009
77.470
31/12/2009
77.469

Incrementi

Variazioni

Decrementi

31/12/2010
77.469
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Versamenti in conto capitale
Versamenti conto copertura perdita
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.
Riserva per amm.ti anticipati art. 67 T.U.
Fondi riserve in sospensione di imposta
Riserve da conferimenti agevolati
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982
Fondi plusvalenze (legge168/1982)
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.
124/1993
Riserva non distribuibile ex art. 2426
Riserva per conversione / arrotondamento in Euro
Arrotondamento .
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale

1

1

77.470

77.470

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.
Natura / Descrizione

Importo

Possibilità
utilizzo (*)

Quota
disponibile

Utilizzazioni eff. Nei Utilizzazioni eff.
3 es. prec. Per
Nei 3 es. prec.
copert. Perdite
Per altre ragioni

Capitale
77.469 B
Riserva da sovrapprezzo
A, B, C
delle azioni
Riserve di rivalutazione
A, B
Riserva legale
B
Riserve statutarie
A, B
Riserva per azioni proprie in
portafoglio
Altre riserve
1 A, B, C
Utili (perdite) portati a nuovo
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

B) Fondi per rischi e oneri
Non esiste la relativa voce.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2010
28.704

Saldo al 31/12/2009
24.004

Variazioni
4.700

La variazione è così costituita.
Variazioni
TFR, movimenti del periodo

31/12/2009
24.004

Incrementi
4.763

Decrementi

31/12/2010
63

28.704

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2010
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
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D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2010
107.869

Saldo al 31/12/2009
66.699

Variazioni
41.170

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così
suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Descrizione

Entro
12 mesi

Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per
finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri
finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti costituiti da titoli di
credito
Debiti verso imprese
controllate
Debiti verso imprese
collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti
Arrotondamento

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

6.947

6.947

54.310

54.310

5.512
5.444

5.512
5.444

35.657
(1)
107.869

35.657
(1)
107.869

Non esistono debiti assistiti da garanzie reali o di durata residua superiore a 5
anni.
La voce “debiti tributari” riporta solo le passività per imposte certe e determinate
(ritenute d’acconto da versare).
La voce “debiti verso dipendenti” è relativa alle mensilità da pagare.
Tra gli “altri debiti” vi sono i debiti verso i soci, gli amministratori e i membri del
comitato tecnico scientifico per i gettoni di presenza maturati, verso i membri del
collegio sindacale e verso la Regione Abruzzo per un importo di euro 9.507
versato in eccedenza rispetto alla quota di partecipazione dovuta. Si è provveduto
a stralciare per prescrizione i debiti nei confronti degli amministratori e dei soci
maturati fino al 31/12/2004.
E) Ratei e risconti
Non esiste la voce relativa.
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Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2010
177.142

Saldo al 31/12/2009
112.700

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

Variazioni
64.442

31/12/2010
75.129

31/12/2009
1.565

Variazioni
73.564

102.013
177.142

111.135
112.700

(9.122)
64.442

La voce “Ricavi vendite e prestazioni”, è formata dai contributi di competenza
relativi all’erogazione dei corsi di formazione, e precisamente: euro 28.960,26 per
3 corsi di formazione affidati dalla Regione Abruzzo, euro 42.640,00 per il corso
di formazione affidato dalla Provincia di Chieti, euro 3.208,27 per i corsi di
formazione a “Catalogo Regionale”.
La voce “Altri ricavi e proventi”, per euro 101.995,00, corrisponde ai contributi
maturati nei confronti dei consorziati relativi alle quote di partecipazione annuale
e alle quote ulteriori da versare per la copertura dei costi dell’esercizio corrente.

B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2010
171.920
Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

Saldo al 31/12/2009
109.497
31/12/2010

Variazioni
62.423

31/12/2009

Variazioni

18
80.443

39.306

18
41.137

60.261
16.522
4.763

49.925
8.507
3.998

10.336
8.015
765

3.428
483
1.175

1.950
519
737

1.478
(36)
438

4.827
171.920

4.555
109.497

272
62.423

Costi per servizi
Sono costi relativi principalmente alle consulenze, ai compensi agli organi sociali
(sindaci, soci ed amministratori), ai compensi ai docenti dei corsi di formazione,
alle assicurazioni ed alle utenze.
Costi per il personale
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La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i
miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle
ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Oneri diversi di gestione
La posta comprende gli importi relativi alle spese di cancelleria, imposte e diritti,
ecc.
C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2010
(245)

Saldo al 31/12/2009
(632)

Descrizione
Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi

31/12/2010

Variazioni
387

31/12/2009

Variazioni

239
(484)

230
(862)

9
378

(245)

(632)

387

Altri proventi finanziari
Descrizione
Interessi su obbligazioni
Interessi su titoli
Interessi bancari e postali
Interessi su finanziamenti
Interessi su crediti commerciali
Altri proventi
Arrotondamento

Altre

Totale

239

239

239

239

Interessi e altri oneri finanziari
Descrizione
Interessi su obbligazioni
Interessi bancari
Interessi fornitori
Interessi medio credito
Sconti o oneri finanziari
Interessi su finanziamenti
Ammortamento disaggio di emissione obbligazioni
Altri oneri su operazioni finanziarie
Accantonamento al fondo rischi su cambi
Arrotondamento

Altre

Totale
13

13

471

471

484

484

Gli interessi sono maturati sul conto corrente bancario.
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E) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2010
1.908
Descrizione
Plusvalenze da alienazioni
Varie
Totale proventi
Minusvalenze
Imposte esercizi
Varie
Totale oneri

Saldo al 31/12/2009
2.321
31/12/2010
2.009
2.009

(101)
(101)
1.908

Variazioni
(413)

Anno precedente
Plusvalenze da alienazioni
Varie
Totale proventi
Minusvalenze
Imposte esercizi
Varie
Totale oneri

31/12/2009
2.431
2.431

(110)
(110)
2.321

Trattasi di sopravvenienze attive derivanti dalla prescrizione di debiti nei
confronti degli amministratori e dei soci maturati fino al 31/12/2004.
Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2010
6.885
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive

Saldo al 31/12/2009
4.892

Variazioni
1.993

Saldo al 31/12/2010
6.885
2.657
4.228

Saldo al 31/12/2009
4.892
2.518
2.374

Variazioni
1.993
139
1.854

6.885

4.892

1.993

Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
Informazioni sugli strumenti finanziari
La società non ha emesso né possiede strumenti finanziari derivati.
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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.

Presidente del Consiglio di Amministrazione
rag. Mauro FEBBO
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