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CODEMM  
 
  
 

Sede in Viale delle Rimembranze n. 38 - 66041 ATESSA (CH)  Capitale sociale Euro 77.469,00 i.v.  
 

Bilancio al 31/12/2013  
 
 
 

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2013  31/12/2012  

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  181.922 177.200  
 (di cui già richiamati  )     

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali   5.348   5.348  

  - (Ammortamenti) 5.348   4.865  

  - (Svalutazioni)      
    483  

 II. Materiali 58.163    58.163  

  - (Ammortamenti) 55.016   53.134  

  - (Svalutazioni)      

  3.147  5.029  

 III. Finanziarie     5.000  

   - (Svalutazioni)      

    5.000  
Totale Immobilizzazioni  3.147  10.512  

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze      

 II. Crediti    

  - entro 12 mesi 30.814   232.026  

  - oltre 12 mesi 1.009   1.003  

  31.823  233.029  
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

     

 IV. Disponibilità liquide  38.965  127  

    
Totale attivo circolante  70.788  233.156  

 
D) Ratei e risconti  1.367  5.818  

 
 Totale attivo  257.224  426.686  
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2013 31/12/2012 
 

A) Patrimonio netto    

 I. Capitale  77.469  77.469 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni     

 III. Riserva di rivalutazione     

 IV. Riserva legale     

 V. Riserve statutarie      

 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio      

 VII. Altre riserve    2  

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  3.223    

 IX. Utile d'esercizio    3.223  

 IX. Perdita d'esercizio  (3.223)  ()  

  Acconti su dividendi  ()  ()  

  Copertura parziale perdita d’esercizio      
    
Totale patrimonio netto  77.469  80.694 
 

B) Fondi per rischi e oneri      
 

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  41.517  37.910  
 

D) Debiti    

 - entro 12 mesi 138.238   308.082  

 - oltre 12 mesi      

  138.238  308.082  
 

E) Ratei e risconti       
 

Totale passivo  257.224  426.686  

 
Conti d'ordine  31/12/2013  31/12/2012 

 

 1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi      

 2) Sistema improprio degli impegni      

 3) Sistema improprio dei rischi      

 4) Raccordo tra norme civili e fiscali      
     

 Totale conti d'ordine      
 
Conto economico 31/12/2013 31/12/2012 

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  91.719  272.377  

 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 73.508   61.988  

  - contributi in conto esercizio      
  - contributi in conto capitale (quote esercizio)      
  73.508  61.988  
Totale valore della produzione  165.227  334.365  
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B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.240  4.817  

 7) Per servizi  77.716  198.638  

 8) Per godimento di beni di terzi      

 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi 47.885   69.505  

  b) Oneri sociali 14.209   21.478  

  c) Trattamento di fine rapporto 3.688   4.025  

  d) Trattamento di quiescenza e simili      

  e) Altri costi 2.389   4.203  

  68.171  99.211  

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

483   965 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

1.882   1.882 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     

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

    

  2.365  2.847 

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

    

 12) Accantonamento per rischi     

 13) Altri accantonamenti     

 14) Oneri diversi di gestione  15.913  11.957 
    
Totale costi della produzione  167.405  317.470 

    

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (2.178)  16.895 
 

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    178  

    178  
 

 0  178  
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate      
  - da imprese collegate      
  - da controllanti      
  - altri 12.131   1.911  

  12.131  1.911  
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 17-bis) utili e perdite su cambi      
    
Totale proventi e oneri finanziari  (12.131)  (1.733)  

 
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 14.329   5.705  

  14.329  5.705  
 21) Oneri:    
  - minusvalenze da alienazioni      
  - imposte esercizi precedenti      
  - varie 369   2.669  

  369  2.669  
    
Totale delle partite straordinarie  13.960  3.036  

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  (349)  18.198  
 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

   e anticipate 
   

  a) Imposte correnti 2.874 
 14.975 

  b) Imposte differite (anticipate)    

  2.874 14.975 

 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio  (3.223)  3.223  

 

 

 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

   rag. Mauro FEBBO 
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Reg. Imp. 90013830691  

Rea 130813  

CODEMM  
 
  
 

Sede in Viale delle Rimembranze n. 38 - 66041 ATESSA (CH)  Capitale sociale Euro 77.469,00 i.v.  
 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2013  

 

 
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. 

In data 26/2/2013 si sono conclusi i corsi dai titoli “FORMAZIONE OPERATORI MINORI, GIOVANI E 

FAMIGLIE” e “FORMAZIONE OPERATORI DISABILITÀ”, entrambi a valere sul PO FSE Abruzzo 2007-

2013 Obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” – Piano Operativo 2009-2010-2011 

(D.G.R. n. 744 del 27/09/2010)  Progetto speciale Multiasse “Programma Inclusione Sociale – 

“Formazione Permanente degli Operatori Sociali” – Linea di Intervento 1 – Azione 2 Formazione.  

Il progetto dal titolo “Formazione operatori minori, giovani e famiglie”, dell’ammontare 

complessivo di € 61.560 è articolato in due corsi, rivolti ciascuno a 20 allievi, per una durata 

complessiva di 57 ore/classe, a differenza del progetto denominato “Formazione operatori 

Disabilità”, dell’ammontare complessivo di € 68.145 che è rivolto a 20 allievi, per una durata 

complessiva di 115 ore. I corsi sono stati avviati il 03/8/2012 e si sono conclusi il 26/2/2013. In data 

26/7/2013 è stato presentato alla Regione Abruzzo il rendiconto finale per un importo complessivo 

di euro 115.853,06. 
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Il 05.10.2012 è stato presentato alla Regione Abruzzo il progetto dal titolo “COMPETENZE IN (2.0)”, 

a valere sul PO FSE Abruzzo 2007-2013 Ob. “CRO” Progetto Speciale “Scuole e Nuovi 

apprendimenti 2”, in ATS con IPSSAR “G. Marchitelli” di Villa Santa Maria (ente capofila), 

Istituto di Istruzione Superiore “Da Vinci – De Giorgio” di Lanciano; CODEMM (Consorzio per la 

Tutela e Valorizzazione degli Ecosistemi Montani e Marginali). Il progetto dell’ammontare 

complessivo di € 60.000 è articolato in due corsi, uno volto all’acquisizione di competenze 

informatiche e l’altro all’acquisizione di competenze linguistiche. Il corso denominato “Competenze 

ed abilità Informatiche” è rivolto a 4 classi, per una durata complessiva di 60 ore/classe, a 

differenza del progetto denominato “Competenze ed abilità Linguistiche”, che è rivolto a 5 classi, 

per una durata complessiva di 50 ore/classe. Il progetto è stato affidato il 17.01.2013 e seguito da 

135 alunni frequentanti gli Istituti Scolastici componenti l’Ats; nello specifico: n. 45 alunni 

dell’IPSSAR “G. Marchitelli” di Villa Santa Maria e n. 90 alunni dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “Da Vinci – De Giorgio” di Lanciano). 

In data 27.05.2013 si è avviato il progetto dal titolo TERRAME’ – Tipicità ed Eccellenza nella 

Ristorazione della Regione Abruzzo e nel Mondo dell’Enogastronomia progetto presentato a valere 

sul P.O. FSE Abruzzo 2007 – 2013 asse 4 capitale umano, obiettivo specifico 4 i) – Progetto 

Speciale “Risorse Enogastronomiche per lo Sviluppo Turistico d’Abruzzo – RESTAbruzzo”. Il 

progetto dell’importo complessivo di € 999.840, di cui circa € 110.000 attribuiti al Codemm, è stato 

realizzato dall’ATS “Terramè”, costituita da 11 soggetti, quali: EuroBic Abruzzo e Molise SpA 

(Capofila),  CODEMM; IPSSAR “G. Marchitelli” di Villa Santa Maria; Università degli Studi 

dell’Aquila; Università degli Studi di Foggia; Federazione Regionale Coldiretti Abruzzo; 

Associazione Provinciale Cuochi di Pescara; Associazione Culturale San Benedetto; La Cartiera del 

Vetojo di Nicoletta Taralli sas; S.I.R.E. srl – hotel 99 cannelle; Bluserena Spa. 

Il corso è frequentato da 60 allievi divisi in quattro gruppi classi da 15 allievi ciascuno, di cui 2 

gruppi classe nelle sedi di EuroBic Abruzzo e Molise SpA (Capofila) e 2 gruppi classe nella sede 

del Codemm. L’intervento prevede n. 400 ore di formazione (240 ore d’aula e 160 ore di 

laboratorio); n. 60 ore di assistenza e orientamento; n. 6 mesi di Tirocinio retribuito. L’attività è 

attualmente ancora in corso di svolgimento. 

Il 09.10.2013 è stato presentato alla Regione Abruzzo il progetto dal titolo: “V.alorizzare 

A.pprendimento L.inguistico” a valere sul PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo CRO - Piano 

Operativo 2012-2013. Asse 4 Capitale Umano – Ob. Specifico 4.i); Progetto Speciale “Scuole e 

Nuovi Apprendimenti 3”. Il progetto dell’ammontare complessivo di € 25.000, è stato presentato in 

ATS dal CODEMM con l’IPSSAR “G. Marchitelli” di Villa Santa Maria (ente capofila). 
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Il progetto denominato “Competenze ed abilità Linguistiche” sarà rivolto a 45 alunni dell’IPSSAR 

“G. Marchitelli” di Villa Santa Maria, divisi in 3 gruppi classe, per una durata complessiva di 48 

ore/classe. Il progetto è stato ammesso a finanziamento il 31.01.2014 e sarà realizzato durante 

l’anno 2014. 

Durante l’annualità 2013, sono state realizzate le seguenti progettazioni: 

In data 20.5.2013 è stato presentato alla Regione Abruzzo il progetto denominato “PANDORA – 

Laboratori di visioni” a valere sull’avviso pubblico P.O. FSE ABRUZZO 2007-2013 OB. “CRO” 

PIANO OPERATIVO 2012-2013 PROGETTO SPECIALE FORMAZIONE INTEGRATA NEL CAMPO DELLO 

SPETTACOLO “BACKSTAGE” – QUINTA AREA DI INTERVENTO. ASSE 4 CAPITALE UMANO OB. SP. 

4.H) – 4.I). in ATS con: Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d’Abruzzo; Deputazione Teatrale 

Teatro Marrucino; Fondazione dell’Università dell’Aquila; Ecam lab Soc. Coop.. 

Con Determinazione Dirigenziale del 14/01/2014 n. 4/DL29 la Regione Abruzzo, Direzione 

Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, ha pubblicato la 

graduatoria di merito, classificando al terzo posto il progetto presentato dal CODEMM in qualità di 

ente capofila. Ai sensi dell’art. 2 dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale del 

12.03.2013, n. 11/DL29, infatti, sono stati ammessi a finanziamento, per un importo pari a euro 

1.000.000,00 i due progetti classificatisi rispettivamente al primo e al secondo posto nella 

graduatoria: “Hesa s.r.l.” e “Consorform”. 

Il progetto presentato dal CODEMM è risultato pertanto, il primo dei non ammessi a finanziamento 

per  una differenza di soli 62,5/1000 punti. 

In considerazione del risultato ottenuto si è ritenuto opportuno avviare presso l’ufficio competente  

la procedura per l’accesso ai documenti amministrativi nel rispetto della normativa vigente in 

materia. 

In data 23/9/13 è stato presentato alla Regione Abruzzo il Progetto Speciale “Formazione 

Sicurezza luoghi di lavoro” – PO FSE Abruzzo per il 2007/2013 Piano Operativo 2012 - 2013. 

Il progetto prevede la realizzazione di n. 5 percorsi formativi da svolgersi all’interno delle aziende 

per un importo complessivo di € 54.129,60. 

Il progetto “Formazione Sicurezza luoghi di lavoro” è così articolato: 

66 ore di “Formazione sicurezza per la F.lli COZZI snc”, per un importo di euro 12.672,00; 

36 ore di “Formazione sicurezza per la SAMI srl”, per un importo di euro 5.553,60; 

40 ore di “Formazione sicurezza per la Elettroidraulica Silvi snc”, per un importo di euro 8.448,00; 

88 ore di “Formazione sicurezza in SER.IND. srl”, per un importo di euro 21.120,00; 

48 ore di “Formazione sicurezza in ISOCOLOR srl”, per un importo di euro 6.336,00; 



CODEMM 

Bilancio e Nota Integrativa al  31/12/2013  Pagina 8 

In data 20/1/2014 è stato presentato il Progetto dal titolo C.O.RE. (Conoscenza Organizzata in 

Rete) – Ambito Iniziativa aziendale a valere sull’avviso pubblico di FondImpresa n. 5/2013 – 

“generalista”, per un importo complessivo di € 139.290, rivolto a 15 società di seguito elencate: 

3M Software s.r.l.; Account s.r.l.; Argumenta Srl; Atesangro Servizi Soc. Coop. Soc.; Athena 

Servizi Scrl; Bitre Surl; Caiati Assicurazioni Sas; Di Tommaso Giovanni; Global Services; Icofer 

Group Snc; Ig.Eco Srl; Ma.Co.Fe.Ma Srl; Schemata Srl; Thu Srl; Tutor Service Soc. Coop. 

In data 17/2/2014 è stata presentata alla Regione Abruzzo la proposta progettuale di cui  all’avviso 

pubblico P.O. FSE ABRUZZO 2007-2013 OB. CRO P.O. 2012-2013 PROGETTO SPECIALE MULTIASSE 

“TALENTI PER  L’ARCHEOLOGIA” (V AREA DI INTERVENTO, ASSE 1 ADATTABILITÀ, OB. SPEC. 1C), 

ASSE 2 OCCUPABILITÀ OB. SPEC. 2E) ASSE 4 CAPITALE UMANO OB. SPEC. 4I) ASSE 5 

INTERREGIONALITÀ TRASNAZIONALITÀ OB. SPEC. 5M). IL progetto dal titolo: “ARCHE.T.I.P.O 

Abruzzo (ARCHEologia: Tecniche Innovative Per Operare in Abruzzo)” è stato presentato in ATS 

dal CODEMM in qualità di ente capofila con: Eurosviluppo Spa, Enfap Abruzzo, Ente Scuola 

Edile, Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, Università degli Studi ”L’Orientale” di 

Napoli, Comune di Chieti e due imprese private (impresa costruzioni DE CESARE Ing. ULRICO 

srl ed INVESTMENT TRUST). Importo complessivo del finanziamento euro 900.000,00. 

Si sta continuando a lavorare, di concerto con il Comitato Tecnico Scientifico, per ampliare l’offerta 

formativa da inserire nel “catalogo regionale” come corsi riconosciuti e da proporre come “corsi 

liberi” provvedendo a 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 31/12/2013 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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

Attività 

 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 30/12/2012 Variazioni 
181.922  177.200 4.722  

 

I crediti vantati verso i consorziati sono i seguenti: 

Consorziati Quota 

integrazione: 

2007 

2008 

2009 

Euro 

Quota  

Integrazione 

2010 

euro 

Quota 

annuale 

2011  

euro 

Quota  

Integrazione 

2011 

euro 

Quota  

annuale 

2012 

euro 

Quota  

Annuale 2013 

euro 

Quota  

Integrazione 

2013 

euro 

 

Totale 

 

euro 

Regione Abruzzo ---- 10.005,00 15.493,71 2.659,50 15.493,71 ---- 2.881,00 46.532,92 

Comune di Atessa ---- ---- ---- 2.659,50 ---- 15.493,71 2.881,00 21.034,21 

Provincia di Chieti 36.782,25 10.005,00 ---- 2.659,50 ---- 15.493,71 2.881,00 67.821,46 

Consorzio per 

l’area di sviluppo 

ind.le del Sangro 

---- 10.005,00 ---- 2.659,50 15.493,71 15.493,71 2.881,00 46.532,92 

Totale crediti 

v/consorziati 

36.782,25 30.015,00 15.493,71 10.638,00 30.987,42 46.481,13 11.524,00 181.921,51 
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Per l’anno 2013 sarà richiesto ai consorziati di integrare la loro quota per 

complessivi euro 11.524 (euro 2.881 cadauno). 

 
B) Immobilizzazioni 

 

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: 

 
  Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

 483 (483) 
 

II. Immobilizzazioni materiali 
 

Non è stata effettuata alcuna rivalutazione ai sensi della L. 342/2000. 

Nell'anno non sono stati acquistati immobilizzazioni materiali. 

Gli importi al netto del fondo ammortamenti sono i seguenti: 

 
 Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

3.147 5.029 (1.882) 
 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012  Variazioni 

 5.000 (5.000) 

 

La partecipazione è stata stralciata in quanto era subordinata al versamento della 

quota non ancora avvenuta. Pertanto allo stato attuale non sussiste alcuna 

partecipazione. 

 

C) Attivo circolante 
 

I. Rimanenze 
Non esiste la relativa voce. 

 

II. Crediti 

 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012  Variazioni 

31.823 233.029  (201.206) 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti 14.377   14.377 
Verso imprese 
controllate 

    

Verso imprese collegate     
Verso controllanti     
Per crediti tributari 13.625   13.625 
Per imposte anticipate     
Verso altri 2.811 1.010  3.821 
Arrotondamento 1 (1)   
 30.814 1.009  31.823 
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Nei “crediti verso clienti” sono indicati i crediti commerciali per euro 525,00 e 

per fatture da emettere per euro 13.852 così dettagliate: euro 1.763 IPSSAR di 

Villa Santa Maria attività di progettazione realizzata nell’anno 2013, euro 12.089 

saldo rendiconto del progetto Inclusione Sociale. 

Nei “crediti tributari” sono indicati i crediti per IRAP di euro 6.562, per IRES di 

euro 4.944 e per ritenute di euro 5; credito per rimborso IRAP di cui al decreto 

legge 6/12/2011 art. 2 comma 1 quater per euro 2.113. 

Nei crediti “verso altri” sono indicati i crediti vantati nei confronti di un partner 

del progetto Inclusione Sociale e i crediti per INAIL. 

Nei crediti oltre 12 mesi sono rilevate le cauzioni. 

Non esistono crediti al 31/12/2013 espressi in moneta estera o di durata residua 

superiore a 5 anni. 

  

 
Crediti per 

Area 
Geografica 

V / clienti V 
/Controllate 

V / collegate V / 
controllanti 

V / altri Totale 

Italia 14.377    3.821 18.198 
       
       
Totale 14.377    3.821 18.198 

 

III. Attività finanziarie 

 

Non esiste la relativa voce. 

 

IV. Disponibilità liquide 

 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

38.965 127 38.838 
 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 
Depositi bancari e postali 38.913  
Assegni   
Denaro e altri valori in cassa 52 127 
Arrotondamento   
 38.965   127 

 

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 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012  Variazioni 

1.367  5.818  (4.451)  
 

Misurano proventi ed 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 risconti su fideiussioni assicurative relative ai corsi di formazione ed alle 

polizze assicurative dei locali e attrezzature. 
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Passività 

 

A) Patrimonio netto 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 

 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

74.245 80.694 (6.449) 
 

  
Descrizione 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 
Capitale 77.469   77.469 
Riserva da sovrapprezzo az.     
Riserve di rivalutazione     
Riserva legale     
Riserve statutarie     
Riserva azioni proprie in portafoglio     
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 2  2  
Altre      
Arrotondamento .     
Utili (perdite) portati a nuovo  3.223  3.223 
Utile (perdita) dell'esercizio 3.223 (3.223) 3.223 (3.223) 
Totale 80.694 (0) 3.225 77.469 

 

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 

3 es. prec. Per 
copert. Perdite 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni 
Capitale 77.469 B    
Riserva da sovrapprezzo 
delle azioni 

 A, B, C    

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 
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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 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012  Variazioni 

41.517 37.910 3.607 
 

La variazione è così costituita. 

 

  
Variazioni 31/12/2012 Incrementi 

 
Decrementi 

 
31/12/2013 

TFR, movimenti del periodo 37.910 3.688 81 41.517 

 

  

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2013  

verso i dipendenti in forza a tale data, non sono stati corrisposti anticipi. 

 
 

D) Debiti 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

 
Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

138.237 308.082 (169.845) 
 

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 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni 
Totale 

Obbligazioni     
Obbligazioni convertibili     
Debiti verso soci per 
finanziamenti 

    

Debiti verso banche     
Debiti verso altri 
finanziatori 

27.344   27.344 

Acconti     
Debiti verso fornitori 59.714   59.714 
Debiti costituiti da titoli di 
credito 

    

Debiti verso imprese 
controllate 

    

Debiti verso imprese 
collegate 

    

Debiti verso controllanti     
Debiti tributari 3.669   3.669 
Debiti verso istituti di 
previdenza 

14.406   14.406 

Altri debiti 33.102   33.102 
Arrotondamento 2   2 
 138.237   138.237 
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Non esistono debiti assistiti da garanzie reali o di durata residua superiore a 5 

anni. 

Tra i debiti “verso altri finanziatori” vi sono i debiti verso i dipendenti e il 

direttore per la mensilità di dicembre (euro 3.107) e per il Premio di produzione 

anno 2012 (euro 24.237). 

Tra i debiti “verso fornitori” vi sono i debiti commerciali (euro 12.454); per 

fatture da ricevere (euro 42.360); verso i docenti dei corsi PAI anno 2012 e 

docenti corso TERRAME’ (euro 4.900). 

La voce “debiti tributari” riporta solo le passività per imposte certe e determinate 

(ritenute d’acconto e IVA). 

La voce “debiti verso istituti di previdenza” vi è il debito da versare a titolo di 

previdenza maturato sul premio produzione riconosciuto al personale nell’anno 

2012 (euro 10.348). 

Tra gli “altri debiti” vi sono i debiti verso i soci (euro 2.969), gli amministratori 

(euro 4.519) per i gettoni di presenza maturati fino al 31/12/10 e non ancora 

prescritti; verso i membri del collegio sindacale per gli esercizi 2011 e 2012 (euro 

8.397), per il Revisore unico (euro 1.028), verso la Regione Abruzzo per un 

importo di euro 9.507 versato in eccedenza rispetto alla quota di partecipazione 

dovuta, il debito verso l’odf Eurosviluppo per l’acconto maggiore ricevuto 

rispetto a quanto maturato nell’anno 2013 (euro 6.682). 

 

Si è provveduto a stralciare per prescrizione i debiti nei confronti degli 

amministratori e dei soci maturati fino al  31/12/2008. 

  

 

E) Ratei e risconti 
 

Non esiste la voce relativa. 

 

Conti d'ordine 
 

 

 

Conto economico 
 

A) Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
165.227 334.365 (169.138) 

 
Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 91.719 272.377 (180.658) 
Variazioni rimanenze prodotti    
Variazioni lavori in corso su ordinazione    
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni    
Altri ricavi e proventi 73.508 61.988 11.520 
 165.227 334.365 (169.138) 
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La voce “Ricavi vendite e prestazioni” è formata dai contributi di competenza  

relativi al corso di cui al Progetto di inclusione Sociale (euro 44.715), alla quota 

spettante per il progetto “Scuole e nuovi apprendimenti 2” (ente capofila 

l’IPSSAR “G. Marchitelli” di Villa Santa Maria) (euro 6.923), dai ricavi maturati 

al 31/12 per il corso TERRAME’, di cui capofila è l’odf Eurosviluppo (euro 

38.318) attività ancora in corso, e per quota maturata al 31/12 per il progetto 

“Scuole e nuovi apprendimenti 3”, di cui ente capofila è l’IPSSAR “G. 

Marchitelli” di Villa Santa Maria (euro 1.763), attività in corso. 

La voce “Altri ricavi e proventi” corrisponde ai contributi maturati nei confronti 

dei consorziati per le quote di partecipazione per l’anno 2013, alla quota 

integrativa per l’anno 2013 di euro 11.524 e agli arrotondamenti (euro 9,46). 

 
 

 

B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
167.405 317.470 (150.065) 

   

 
Descrizione 31/12/2013  31/12/2012  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 3.240 4.817 (1.577) 
Servizi 77.716 198.638 (120.922) 
Godimento di beni di terzi    
Salari e stipendi 47.885 69.505 (21.620) 
Oneri sociali 14.209 21.478 (7.269) 
Trattamento di fine rapporto 3.688 4.025 (337) 
Trattamento quiescenza e simili    
Altri costi del personale 2.389 4.203 (1.814) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 483 965 (482) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.882 1.882  
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
Svalutazioni crediti attivo circolante    
Variazione rimanenze materie prime     
Accantonamento per rischi    
Altri accantonamenti    
Oneri diversi di gestione 15.913 11.957 3.956 
 167.405 317.470 (150.065) 

 

  Costi per servizi 

Sono costi relativi principalmente alle consulenze, ai compensi ai docenti e 

consulenti dei corsi di formazione, ai rimborsi agli allievi dei corsi, al compenso 

all’amministratore delegato, al revisore unico ed ai relativi rimborsi spese, alle 

assicurazioni, alle polizze fideiussorie, alla pulizia locali e utenze. 

 

Costi per il personale 

La voce comprende l'intera spesa per il personale, miglioramenti di merito, 

passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute, 

accantonamenti di legge, contratti collettivi. 

La voce “altri costi” comprende i rimborsi spese riconosciuti al personale. 

 

Oneri diversi di gestione 
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La posta comprende gli importi relativi alle imposte, diritti, al costo IVA 

indetraibile da pro-rata (euro 12.294), ecc. 

 

C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012  Variazioni 
(12.131) (1.733) (10.398) 

 
Descrizione 31/12/2013  31/12/2012  Variazioni 
Da partecipazione    
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nell'attivo circolante    
Proventi diversi dai precedenti  178 (178) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (12.131) (1.911) (10.220) 
Utili (perdite) su cambi    
 (12.131) (1.733) (10.398) 

Interessi e altri oneri finanziari 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 

  

 
Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 

Interessi su obbligazioni      
Interessi bancari    12.078 12.078 
Interessi fornitori    2 2 
Interessi medio credito      
Sconti o oneri finanziari      
Interessi su finanziamenti      
Ammortamento disaggio di 
emissione obbligazioni 

     

Altri oneri su operazioni 
finanziarie 

   51 51 

Accantonamento al fondo 
rischi su cambi 

     

Arrotondamento      
    12.131 12.131 

Gli interessi bancari sono relativi all’aumento del fido di euro 120.000 richiesto a 

ottobre 2012 per la rendicontazione del Master. 

 

E) Proventi e oneri straordinari 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 

 
Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

13.960  3.036  10.924 
 

 
Descrizione 31/12/2013  Anno precedente 31/12/2012  
Varie 14.329 Varie 5.705 
Totale proventi 14.329 Totale proventi 5.705 

    
Varie (369) Varie (2.669) 
Totale oneri (369) Totale oneri (2.669) 

 13.960  3.036 

 

 

Le sopravvenienze attive sono derivanti principalmente dalla prescrizione di 
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debiti nei confronti degli amministratori e dei soci maturati fino al 31/12/2008 

(euro 6.402), e per minori imposte liquidate in sede di dichiarazione dei redditi 

(euro 3.009).   

 

Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
2.875  14.975  (12.100) 

 

Imposte Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
Imposte correnti: 2.875 14.975 (12.100) 
IRES  4.811 (4.811) 
IRAP 2.875 10.164 (7.289) 
Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate)    
IRES    
IRAP    
 2.875 14.975 (12.100) 

 

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. 

 

Destinazione del risultato economico d'esercizio 
 

Si propone di coprire la perdita dell'esercizio di euro 3.223 con il risultato economico 

positivo dell'esercizio precedente di pari importo. 

 

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 

 

 

 

 


