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Bilancio al 31/12/2008
Stato patrimoniale attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati )

31/12/2008

31/12/2007

95.089

125.574

(69.126)

(49.266)

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

7.557
7.038

II. Materiali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)

65.210
63.251

7.557
6.520
519

1.037
64.557
62.445

1.959

2.112

2.478

3.149

71.564

85.583
860
86.443

50

436

71.614

86.879

1.448

1.913

170.629

217.515

31/12/2008

31/12/2007

III. Finanziarie
- (Svalutazioni)
Totale Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
II. Crediti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide
Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti
Totale attivo

Stato patrimoniale passivo

70.704
860

A) Patrimonio netto
I.
II.
III.
IV.

Capitale
Riserva da sovrapprezzo delle azioni
Riserva di rivalutazione
Riserva legale
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V. Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile d'esercizio
IX. Perdita d'esercizio
Acconti su dividendi
Copertura parziale perdita d’esercizio

(1)

Totale patrimonio netto

()
()

()
()

77.469

77.468

20.487

15.978

B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

72.673

124.069
72.673

124.069

170.629

217.515

31/12/2008

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2007

27.991

31.465

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conti d'ordine
1)
2)
3)
4)

Sistema improprio dei beni altrui presso di noi
Sistema improprio degli impegni
Sistema improprio dei rischi
Raccordo tra norme civili e fiscali

Totale conti d'ordine

Conto economico
A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
- vari
- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale (quote esercizio)
Totale valore della produzione

102.661
76.091

118.489
58.948
178.752
206.743

177.437
208.902

1.720
113.539

60
114.798

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
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8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

51.041
8.354
4.616

37.406
8.954
3.276

3.712
67.723

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

2.068
51.704

519

1.018

806

3.389

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)

1.325

4.407

15.629

8.866

199.936

179.835

6.807

29.067

1.881
1.881

44
44
44

1.292

670
670

589

(626)

C) 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

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

1.881

1.292

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

3.385

1.879
1.879

3.070

16.739
16.739

315

(14.860)

7.711

13.581

3.070

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

3.385

7.711

13.581

b) Imposte differite (anticipate)
7.711

13.581

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

Il Legale rappresentante
rag. Mauro FEBBO
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CODEMM
CONSORZIO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEGLI ECOSISTEMI MONTANI E MARGINALI
Sede in C.SO V. EMANUELE II N. 116 – 66041 ATESSA (CH) - Capitale sociale Euro 77.469,00 i.v.

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2008
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, Comune
di Atessa, Università degli Studi di L’Aquila, Università “G. d’Annunzio” di ChietiPescara,Università degli Studi di Teramo, Provincia di Chieti, Consorzio per lo sviluppo
industriale del Sangro. 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 tutelare 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 9001:2000 ed è accreditata alla
Regione Abruzzo tra gli organismi di formazione per le macrotipologie “formazione superiore” e”
formazione continua”.
Dal mese di giugno 2007 il consorzio è privo di un amministratore delegato.
Attività svolta nell’anno 2008
Corso dal titolo: “Tecnico per l’innovazione tecnologica per lo sviluppo sostenibile dell’ambiente
costruito”. Il corso è stato frequentato da 13 giovani e adulti in età lavorativa, inoccupati e disoccupati,
residenti in Abruzzo in possesso del diploma, di età compresa tra 18 e 29 anni. La durata del corso è stata di
500 ore di cui 265 di lezioni teorico/pratiche, 60 di laboratorio, 175 di stage in azienda. Le docenze sono
state tenute prevalentemente da docenti dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti Pescara facoltà
di Architettura che ha rilasciato ai partecipanti i crediti formativi universitari. Il coordinatore scientifico del
corso è stato il prof. Giorgio Pardi. Il corso è stato finanziato dalla Regione Abruzzo POR 2006 Misura C3.
Corso dal titolo: “Tecnico per il management del turismo e dei prodotti enogastronomici di qualità”. Il
corso è stato frequentato da 15 giovani e adulti in età lavorativa, inoccupati e disoccupati, residenti in
Abruzzo in possesso del diploma, di età compresa tra 18 e 29 anni. La durata del corso è stata di 500 ore di
cui 325 di lezioni teorico/pratiche e 175 di stage in azienda. Le docenze sono state tenute prevalentemente da
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docenti dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti Pescara facoltà di Scienze manageriali e da
professionisti del settore. L’Università ha rilasciato ai partecipanti i crediti formativi universitari. Il
coordinatore scientifico del corso è stato il prof. Armando Montanari. Il corso è stato finanziato dalla
Regione Abruzzo POR 2006 Misura C3.
Corso di formazione dal titolo: “Operatori designati al pronto soccorso per le aziende” frequentato da 5
allievi assegnatari del voucher formativo della regione Abruzzo di cui alla L. 53/2000 art. 6 – formazione
continua 2004/2005 sistema di formazione a scelta individuale – Det. Dir. n° DL1/494 del 05/12/2006.
Corso dal titolo: ”Contabilità nella Piccola e media impresa” della durata di 50 ore. Il corso è stato
frequentato da 6 lavoratori delle PMI, localizzate nella zona industriale della Val di Sangro, assegnatari di
“Voucher formativi mirati all’accrescimento e all’adeguamento delle competenze dei lavoratori e dei
manager delle PMI” di cui al P.O.R. 2006 Intervento A2C.
Attività di “orientamento e formazione” rivolta a n. 10 tirocinanti di cui al bando della Provincia di Chieti
P.O.R. Abruzzo 2006 intervento ITI1D – ITI1E “Tirocini formativi per lo sviluppo locale”.

Corso dal titolo: “Lingua Inglese e Informatica per essere al passo con i tempi”. Il corso è stato
frequentato dai dipendenti della EUROSERVIZI srl di Atessa C.da San Luca. La durata del corso è
stata di 60 ore . Il corso è stato finanziato dalla Provincia di Chieti POR Abruzzo 2006 Misura D1
e cofinanziato dall’azienda.
Corso dal titolo: “Saper comunicare al passo con i tempi in sicurezza”. Il corso è stato
frequentato dai dipendenti della RADIO STUDIO 5 di Atessa C.da Cona. La durata del corso è
stata di 60 ore . Il corso è stato finanziato dalla Provincia di Chieti POR Abruzzo 2006 Misura D1
e cofinanziato dall’azienda.
Corso di primo soccorso ed emergenza sanitaria con defibrillazione, il corso, a pagamento per i
partecipanti, è stato frequentato da 12 dipendenti di enti locali e da privati cittadini.
Corsi di inglese e di informatica di base, a pagamento per i partecipanti, frequentati da privati cittadini
interessati ad approfondire le materie in argomento.

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio
In data 19 gennaio 2009, a seguito del rinnovo del Consiglio Regionale d’Abruzzo, il legale
rappresentante del CODEMM è diventato il rag. Mauro FEBBO; secondo quanto previsto dall’art.
9 dello Statuto Sociale del CODEMM che recita: “La presidenza del consiglio di
amministrazione e del consorzio è attribuita di diritto al componente la Giunta
Regionmale preposto al settore agricoltura, foreste e alimentazione”.
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Il CODEMM in data 16/2/2009 ha incassato euro 33.122,67 relativi al contenzioso con il
consorzio Sudgest, ex socio, che all’atto del recesso non aveva versato al CODEMM le quote
sociali per gli anni 2002 e 2003 e per le quote integrative relative agli stessi anni. L’importo di cui
sopra è maggiorata degli interessi e del rimborso per le spese legali.
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 31/12/2008 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 effettuato 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 69.126.
Saldo al 31/12/2008
95.089

Saldo al 31/12/2007
125.574

Variazioni
(30.485)

I crediti vantati verso i consorziati sono i seguenti:
Consorziati

Quota

Quota

integrazione 2007

integrazione 2008

Totale

euro
euro

euro

Regione Abruzzo

----

6.490,50

6.490,50

Comune di Atessa

18.001,75

6.490,50

24.492,25

Provincia di Chieti

18.001,75

6.490,50

24.492,25

Consorzio per l’area di

----

6.490,50

6.490,50

sviluppo ind.le del Sangro
Totale

36.003,50

25.962,00

61.965,50

Consorzio Sudgest

----

33.122,67

Totale crediti v/consorziati

----

95.088,17

L’ importo richiesto è costituito da:
- euro 36.003,50 dovuto dai Soci Provincia di Chieti e Comune di Atessa
corrisponde a quanto dovuto dagli stessi per la quota integrativa dell’esercizio
2007;
- euro 33.122,67 dovuto dal consorzio Sudgest a titolo di saldo quota
contribuzione e quota integrativa maggiorata degli interessi e rimborso spese
legali. Il credito è stato incassato nel corrente mese di febbraio.
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
Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all’attivo.
I. Immobilizzazioni immateriali
Non sono stati effettuati nuovi acquisti o alcuna rivalutazione ai sensi della L.
342/2000.
Gli importi al netto del fondo ammortamento sono i seguenti:
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Saldo al 31/12/2008
519

Saldo al 31/12/2007
1.037

Variazioni
(518)

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 decremento di
euro 153,00, risultante dalla differenza tra gli ammortamenti pari ad euro 806 e
gli acquisti di nuovi cespiti per euro 653.
Gli importi al netto del fondo ammortamenti sono i seguenti:
Saldo al 31/12/2008
1.959

Saldo al 31/12/2007
2.112

Variazioni
(153)

Saldo al 31/12/2007
86.443

Variazioni
(14.879)

III. Immobilizzazioni finanziarie
Non esiste la relativa voce.

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Non esiste la relativa voce.
II. Crediti
Saldo al 31/12/2008
71.564

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
6.271

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
6.271

9.710

9.710

54.723

860

55.583

70.704

860

71.564

Tra i crediti verso altri è compreso il credito di euro 54.436,91 nei confronti della
regione Abruzzo per i corsi di formazione svolti.
Nei “crediti tributari” le principali voci imputate sono le seguenti: IVA pari a euro
1.688, crediti per acconti IRAP euro 1.293, crediti per acconti IRES euro 6.720.
Nei crediti oltre 12 mesi sono rilevate le cauzioni.
Non esistono crediti al 31/12/2008 espressi in moneta estera o di durata residua
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superiore a 5 anni.
Crediti per
Area
Geografica
Italia

V / clienti

Totale

V
V / collegate
V/
/Controllate
controllanti

V / altri

Totale

6.271

65.293

71.564

6.271

65.293

71.564

III. Attività finanziarie
Non esiste la relativa voce.
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2008
50
Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

Saldo al 31/12/2007
436
31/12/2008

Variazioni
(386)
31/12/2007

50

436

50

436

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 31/12/2008
1.448

Saldo al 31/12/2007
1.913

Variazioni
(465)

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.
Passività
A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2008
77.469
Descrizione
Capitale
Riserva da sovrapprezzo az.
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva azioni proprie in portafoglio
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Altre riserve
Riserva straordinaria
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
Altre .
Arrotondamento .
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale

77.469

1

(1)

1

77.468

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
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
Saldo al 31/12/2008
20.487

Saldo al 31/12/2007
15.978

Variazioni
4.509

La variazione è così costituita.
Variazioni
TFR, movimenti del periodo
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2008
verso i dipendenti in forza a tale data.

D) Debiti
Saldo al 31/12/2008
72.673

Saldo al 31/12/2007
124.069

Variazioni
(51.396)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così
suddivisa.
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 ed
assistenza
Altri debiti
Arrotondamento

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

9.501
3.634

9.501
3.634

22.286

22.286

2.059
4.341

2.059
4.341

30.852

30.852

72.673

72.673

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 e gli amministratori 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, dei soci e dei membri del comitato tecnico
scientifico maturati fino al 31/12/2002.
Debiti per Area
Geografica
Italia

V / fornitori

Totale
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V /Controllate

V / Collegate

V/
Controllanti

V / Altri

Totale

22.286

50.387

72.673

22.286

50.387

72.673
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E) Ratei e risconti
Non esiste la voce relativa.
Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2008
206.743

Saldo al 31/12/2007
208.902

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

Variazioni
(2.159)

31/12/2008
27.991

31/12/2007
31.465

Variazioni
(3.474)

178.752
206.743

177.437
208.902

1.315
(2.159)

Nella voce “Altri ricavi e proventi” sono principalmente compresi: i contributi
maturati nei confronti dei consorziati per euro 87.937 (comprensivi del contributo
ordinario e della quota ulteriore maturata per la copertura dei costi d’esercizio); i
ricavi di competenza per la realizzazione dei corsi finanziati dalla Regione
Abruzzo per euro 76.091; il rimborso delle spese legali maturate a seguito del
contenzioso instaurato con l’ex consorziato Sudgest per euro 11.370.
B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2008
199.936
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 31/12/2007
179.835
31/12/2008
1.720
113.539

Variazioni
20.101

31/12/2007
60
114.798

Variazioni
1.660
(1.259)

51.041
8.354
4.616

37.406
8.954
3.276

13.635
(600)
1.340

3.712
519
806

2.068
1.018
3.389

1.644
(499)
(2.583)

15.629
199.936

8.866
179.835

6.763
20.101

Costi per servizi
Sono costi relativi principalmente alle consulenze, ai compensi agli organi sociali
(sindaci, soci ed amministratori), alle docenze, alle assicurazioni e polizze
fideiussorie ed alle utenze.
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Costi per il personale
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 principalmente l’importo dell’ Iva indetraibile da pro-rata
per euro 10.852, le spese di cancelleria, imposte e diritti, ecc.
C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2008
589
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

Saldo al 31/12/2007
(626)
31/12/2008

Variazioni
1.215

31/12/2007

Variazioni

1.881
(1.292)

44
(670)

1.853
(622)

589

(626)

1.215

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

Controllate

Collegate

Altre

Totale

1.881

1.881

1.881

1.881

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
Accantonamento al fondo
rischi su cambi
Arrotondamento

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre

Totale

1.292

1.292

1.292

1.292

Gli interessi attivi sono maturati prevalentemente nei confronti del consorziato
Sudgest mentre quelli passivi sono maturati sul conto corrente bancario.
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E) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2008
315

Saldo al 31/12/2007
(14.860)
31/12/2008

Descrizione
Plusvalenze da alienazioni
Varie
Totale proventi
Minusvalenze
Imposte esercizi
Varie
Totale oneri

3.385
3.385

(3.070)
(3.070)
315

Variazioni
15.175

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

31/12/2007
1.879
1.879

(16.739)
(16.739)
(14.860)

Trattasi di sopravvenienze attive derivanti dalla prescrizione di debiti nei
confronti degli amministratori e dei soci maturati fino al 31/12/2002. Mentre
nelle sopravvenienze passive è compreso l’importo di euro 2.154 per il ricalcolo
delle imposte sul reddito.

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2008
7.711
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive

Saldo al 31/12/2007
13.581

Variazioni
(5.870)

Saldo al 31/12/2008

Saldo al 31/12/2007

Variazioni

7.711
3.365
4.346

13.581
7.591
5.990

(5.870)
(4.226)
(1.644)

7.711

13.581

(5.870)

Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.

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.

Il Legale rappresentante
rag. Mauro FEBBO

Bilancio al 31/12/2008

Pagina 16

