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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 31/12/2012  
 

Stato patrimoniale attivo 31/12/2012  31/12/2011  

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 177.200 163.996 

 (di cui già richiamati  )    

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali   5.348  5.348 

  - (Ammortamenti) 4.865  3.900 

  - (Svalutazioni)    
  483 1.448 

 II. Materiali 58.163  58.163 

  - (Ammortamenti) 53.134  51.251 

  - (Svalutazioni)    

  5.029 6.912 

 III. Finanziarie 5.000  5.000 

   - (Svalutazioni)    

  5.000 5.000 
Totale Immobilizzazioni  10.512 13.360 

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze    

 II. Crediti    

  - entro 12 mesi 232.026  49.181 

  - oltre 12 mesi 1.003  970 

  233.029 50.151 
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

   

 IV. Disponibilità liquide  127 2.139 

    
Totale attivo circolante  233.156 52.290 

 
D) Ratei e risconti  5.818 2.690 

 
 Totale attivo  426.686 232.336 

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2012  31/12/2011 

 
A) Patrimonio netto   
 I. Capitale 77.469 77.469 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni   

 III. Riserva di rivalutazione   

 IV. Riserva legale   
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 V. Riserve statutarie   

 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio   

 VII. Altre riserve 2 2 

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo   

 IX. Utile d'esercizio 3.223  

 IX. Perdita d'esercizio () () 

  Acconti su dividendi () () 

  Copertura parziale perdita d’esercizio   
   
Totale patrimonio netto 80.694 77.471 

 
B) Fondi per rischi e oneri   

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 37.910 34.008 

 
D) Debiti    
 - entro 12 mesi 308.082  120.857 

 - oltre 12 mesi    
  308.082 120.857 

 
E) Ratei e risconti    

 
Totale passivo 426.686 232.336 

 
Conti d'ordine  31/12/2012 31/12/2011 

 

 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 31/12/2012 31/12/2011 

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  272.377 209.708 

 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 61.988  72.639 

  - contributi in conto esercizio    
  - contributi in conto capitale (quote esercizio)    

  61.988 72.639 
Totale valore della produzione  334.365 282.347 
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B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.817 140 

 7) Per servizi  198.638 150.178 

 8) Per godimento di beni di terzi    

 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi 69.505  61.521 

  b) Oneri sociali 21.478  18.574 

  c) Trattamento di fine rapporto 4.025  5.426 

  d) Trattamento di quiescenza e simili    

  e) Altri costi 4.203  4.529 

  99.211 90.050 

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

965  965 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

1.882  1.955 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    

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

   

  2.847 2.920 

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

   

 12) Accantonamento per rischi    

 13) Altri accantonamenti    

 14) Oneri diversi di gestione  11.957 24.991 
    
Totale costi della produzione  317.470 268.279 
    

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 16.895 14.068 
 
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  43 

  178 43 

  178 43 
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate    
  - da imprese collegate    
  - da controllanti    
  - altri 1.911  3.894 

  1.911 3.894 
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 17-bis) utili e perdite su cambi    

    
Totale proventi e oneri finanziari  (1.733) (3.851) 

 
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 5.705  653 

  5.705 653 
 21) Oneri:    
  - minusvalenze da alienazioni    
  - imposte esercizi precedenti    
  - varie 2.669  174 

  2.669 174 
    
Totale delle partite straordinarie  3.036 479 

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 18.198 10.696 

 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

   e anticipate 
  

  a) Imposte correnti 14.975  10.696 

  b) Imposte differite (anticipate)    

 14.975 10.696 

 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio 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 31/12/2012  

 
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. 

Il 22.09.2011 la Regione Abruzzo ha comunicato al Codemm, l’affidamento di due Master di secondo livello 

per la formazione delle figure di “Manager della valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico” e quella di 

“Esperto della tutela e conservazione del patrimonio culturale ed artistico”. Entrambi rientranti nel progetto 

presentato alla Regione Abruzzo in data 07.03.2011 a valere sul bando regionale P.O. FSE Abruzzo 2007-2013 

Obiettivo “Competitività e occupazione” – piano 2007-2008 – Progetto speciale multiasse “Reti per l’alta formazione 

e l’inserimento lavorativo in campo culturale, artistico e ambientale”. L’intervento è stato progettato e realizzato in 

ATS con l’Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara, la Direzione Regionale dei Beni Culturali e 

paesaggistici per l’Abruzzo, il Comune di Chieti, Ud’Anet s.r.l. e la Società Cooperativa L’AquiRes. L’intervento, ha 

previsto un finanziamento per un importo complessivo di € 175.000 ripartito in € 87.500 per ciascun progetto. I corsi 

sono stati attivati nel mese di novembre 2011. In data 09.11.2011 inoltre, presso la Sala Consiliare della Provincia di 

Chieti, si è tenuto il Convegno dal titolo “Opportunità formative per la gestione del patrimonio culturale in Abruzzo” 

per la presentazione dei due Master di secondo livello di cui sopra, al quale sono stati invitati a porgere un saluto 

istituzionale: il Rettore Ud’A prof. Franco Cuccurullo, il Senatore della Repubblica Fabrizio Di Stefano, l’Assessore 

alle Politiche Culturali della Regione Abruzzo Luigi De Fanis, il Presidente della Provincia di Chieti  Enrico Di 

Giuseppeantonio ed il  Sindaco di Chieti Umberto Di Primio. Hanno invece preso parte al convegno in qualità di 

relatori il dott. Gilberto Testa (Amministratore Delegato Codemm), i Prof.ri Giuseppe Mauro e Raffaella Papi 

(Coordinatori Scientifici dei Master),  il dott. Fabrizio Magani (Direttore Regionale MIBAC), sostituito per motivi 

personali dal dott. Finarelli, il Presidente della Società-Cooperativa l’AquiRes Catia Cutigni  ed il dott. Maurizio 

Preziuso (Direttore Ud’Anet). Il coordinamento dei lavori, nonché le conclusioni ed i saluti finali sono state affidate al 

Presidente del Codemm Mauro Febbo. Il 14.11.2011 si sono tenute presso il Codemm le selezioni degli alunni del 

Master nel pieno rispetto dei requisiti dettati dal bando che riservava la partecipazione ad un massimo di 10 giovani 
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inoccupati e/o disoccupati, che non abbiano superato il 32° anno di età e che siano in possesso del diploma di laurea 

vecchio ordinamento o laurea magistrale specialistica del nuovo ordinamento. L’intera durata del Master è stata di 1000 

ore di cui 196 di stage in azienda. La prima lezione si è tenuta in data 21.11.2011 e l’esame finale nei giorni 18 e 19 

settembre 2012 con rendicontazione in data 18 dicembre 2012. Il 29.09.2012 inoltre, presso il “Palazzo De Mayo” a 

Chieti, si è tenuto il Convegno conclusivo dell’intero Progetto per la contestuale consegna delle pergamene agli allievi 

(10 per ciascun Master), al quale hanno preso parte il Sindaco di Chieti Umberto Di Primio, l’Arch. Finarelli 

Funzionario della Sovraintendenza di Chieti, il dott. Gilberto Testa Amministratore Delegato del Codemm ed i 

Coordinatori Scientifici dei Master. 

Il 30.09.2011 è stato presentato alla Regione Abruzzo il progetto contenente i corsi dai titoli “FORMAZIONE 

OPERATORI MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE” e “FORMAZIONE OPERATORI DISABILITA’”, 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, ed affidati in data 06.06.2012. 

I progetti sono stati presentati con l’adesione in partenariato di tutti e 11 gli E.A.S. (Ente d’Ambito Sociale) della 

Provincia di Chieti. Entrambi i corsi sono stati svolti parallelamente con la selezione tenutasi il 27 luglio 2012 per il 

controllo dei requisiti dettati dal bando, e la prima lezione tenutasi il 3 agosto 2012.  

Il Corso dal titolo: “FORMAZIONE OPERATORI MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE” è stato diviso in due classi, per un totale di 

37 alunni (destinatari da avviso pubblico: priorità 60% donne età superiore a 45 anni contratto di lavoro atipico 

inoccupati e/o disoccupati mobilità CIG). La durata del corso è stata di 57 ore e le docenze sono state affidate alla 

Facoltà di Scienze Sociali dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

Il Corso dal titolo: “FORMAZIONE OPERATORI DISABILITA’” unica classe di 21 allievi con gli stessi requisiti di cui 

sopra. La durata del corso è stata di 115 ore e le docenze sono state anch’esse affidate interamente alla Facoltà di 

Scienze Sociali dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Gli Esami finali si sono tenuti in data 

26.02.2013. 

Il 19.01.2012 è stato presentato alla Regione Abruzzo il progetto dal titolo “COMPETENZE IN (INFORMATICA 

E INGLESE)” a valere sul PO FSE Abruzzo 2007-2013 Ob. “CRO” Progetto Speciale “Scuole e Nuovi apprendimenti”, 

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) 

Odf. Il progetto, avente una durata di 56 ore per 5 classi per la tipologia A.1 “Competenze ed abilità Informatiche” e di 

40 ore per 3 classi per la tipologia A.3 “Competenze ed abilità Linguistiche”, è stato affidato l’08.03.2012. La prima 

lezione si è tenuta il 26.04.2012 e la sua conclusione il 28.08.2012 con l’esame finale. 

Il corso è stato frequentato da 144 alunni delle Istituzioni Scolastiche (nello specifico: n.54 alunni dell’IPSSAR “G. 

Marchitelli” di Villa Santa Maria e n. 90 alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore “Da Vinci – De Giorgio” di 

Lanciano). Risultati ottenuti: n. 91 alunni giunti al termine (di cui n. 40 alunni dell’IPSSAR “G. Marchitelli” di Villa 

Santa Maria – 24 per la tipologia A.1 e 16 per la tipologia A.3; n. 51 alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore “Da 

Vinci – De Giorgio” di Lanciano 24 per la tipologia A.1 e n. 27 per la tipologia A.3). 

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

presentato 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) 
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Odf. Il progetto, avente una durata di 60 ore per 4 classi per la tipologia B.1 “Competenze ed abilità Informatiche” e di 

50 ore per 5 classi per la tipologia B.4 “Competenze ed abilità Linguistiche”, è stato affidato il 17.01.2013. 

Durante l’anno sono stati svolti una serie di Corsi di cui al Patto per le Politiche Attive del Lavoro per i 

lavoratori colpiti dalla crisi, percettori di ammortizzatori sociali in deroga, finanziati dalla Provincia di Chieti e di 

cui si riporta il seguente dettaglio analitico: 

Data 

Inizio 

Data 

Fine 
Denominazione Progetto/Intervento 

Monte Ore Tot. 

10/11/2012 

 

04/12/2012 

 

Informatica Monte Ore Tot.: 60 x 3 utenti 

10/11/2012 

 

07/12/2012 

 

Lingua Inglese, Informatica e Logistica Monte Ore Tot.: 62 

10/11/2012 

 

07/12/2012 

 

Informatica e Lingua Inglese Monte Ore Tot.: 66 x 2 utenti 

10/11/2012 

 

01/12/2012 

 

Informatica e corso per Badanti Monte Ore Tot.: 66 x 2 utenti 

06/10/2012 

 

15/12/2012 

 

Informatica avanzata Monte Ore Tot.: 40 x 2 utenti 

05/10/2012 

 

22/10/2012 

 

Paghe e contributi - logistica Monte Ore Tot.: 63 

27/09/2012 

 

18/10/2012 

 

Progettazione impianti fotovoltaici Monte Ore Tot.: 63 x 2 utenti 

27/09/2012 

 

19/10/2012 

 

Aggiornamento elettricista - Logistica Monte Ore Tot.: 63 x 3 utenti 

28/08/2012 

 

10/09/2012 

 

Informatica di Base Monte Ore Tot.: 19 

28/08/2012 

 

25/09/2012 

 

Progettazione impianti fotovoltaici base - 

avanzato. Aggiornamento Elettricista 

Monte Ore Tot.: 66 

24/08/2012 

 

03/09/2012 

 

Informatica di Base Monte Ore Tot.: 19 

24/08/2012 

 

29/08/2012 

 

Informatica di Base Monte Ore Tot.: 23   

24/08/2012 

 

29/08/2012 

 

Informatica di Base Monte Ore Tot.: 18 

24/08/2012 

 

28/08/2012 

 

Informatica Monte Ore Tot.: 14 

24/08/2012 

 

11/09/2012 

 

Informatica Monte Ore Tot.: 36 

24/08/2012 

 

11/09/2012 

 

Informatica Monte Ore Tot.: 36 
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24/08/2012 

 

11/09/2012 

 

Informatica di Base Monte Ore Tot.: 44 

24/08/2012 

 

10/09/2012 

 

Informatica di Base Monte Ore Tot.: 32 

24/08/2012 

 

11/09/2012 

  

Informatica Monte Ore Tot.: 63 

24/08/2012 

 

11/09/2012 

 

Informatica Monte Ore Tot.: 63 

31/05/2012 

 

16/06/2012 

 

Sicurezza, Internet e Tecniche di Lavorazione e 

programmazione macchine a controllo 

numerico 

Monte Ore Tot.: 22 

29/05/2012 

 

28/06/2012 

 

Elettricista ed Informatica Monte Ore Tot.: 37 

29/05/2012 

 

19/06/2012 

 

Disegno e Progettazione CAD 3D Monte Ore Tot.: 40 

24/05/2012 

 

01/06/2012 

 

Tecniche di lavorazione e programmazione 

macchine a controllo numerico 

Monte Ore Tot.: 40 

11/04/2012 

 

13/04/2012 

 

Somministrazione, produzione e 

trasformazione complessa 

Monte Ore Tot.: 22 

 

Durante l’anno si è riusciti ad ottenere finanziamenti da affidamenti di corsi, per un ammontare complessivo di € 

227.047, più € 43.330 di voucher formativi derivanti dal programma “Patto politiche per il lavoro” della Provincia di 

Chieti, rivolto ai precettori di ammortizzatori sociali in deroga. 

Attualmente abbiamo inoltre in pendenza i risultati di alcune progettazioni già presentate e per le quali non è 

stata ancora stilata una graduatoria ufficiale che ci consenta di poter fare affidamento sulle relative somme. 

In data 29.05.2012 è stato presentato il progetto dal titolo TERRAME’ – Tipicità ed Eccellenza nella 

Ristorazione della Regione Abruzzo e nel Mondo dell’Enogastronomia 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 è stato realizzato in ATS con EuroBic Abruzzo e Molise SpA (Capofila),  

CODEMM Odf; IPSSAR “G. Marchitelli” di Villa Santa Maria; LA CARTIERA DEL VETOIO di Nicoletta Taralli 

sas; S.I.R.E. srl – HOTEL 99 CANNELLE; BLUSERENA Spa; Università degli Studi dell’AQUILA; Università degli 

Studi di FOGGIA; Federazione Regionale COLDIRETTI ABRUZZO; Associazione Provinciale Cuochi di Pescara; 

Associazione Culturale San Benedetto. Il 21.09.2012 la Regione Abruzzo ha pubblicato la graduatoria di merito 

classificando il progetto presentato dall’Ats in cui il Codemm è parte attiva, al secondo posto su 2 progetti ammessi a 

finanziamento. Su tale graduatoria il CESCOT, odf Capofila del progetto escluso per violazione dell’art. 5 dell’avviso 

pubblico, ha presentato ricorso alla Regione Abruzzo, che ha di conseguenza ammesso a valutazione il progetto 

precedentemente escluso, rettificato la graduatoria di merito con una nuova graduatoria pubblicata in data 18.12.2012 

nella quale il CESCOT sale al secondo posto ed il Codemm scende al terzo, rientrando quindi tra i progetti non 

finanziabili. 
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A seguito di ciò EuroBic Abruzzo e Molise SpA in qualità di Ente Capofila dell’Ats, ha presentato ricorso al TAR 

Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, che si è pronunciato sulla vicenda in data 04.02.2013 emettendo la sentenza il 

cui P.Q.M. si riporta qui integralmente: “il TAR Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Spese compensate. Ordina che la presente Sentenza 

sia eseguita dall’Autorità Amministrativa”. Per ora è consigliabile essere cauti, in quanto è prematuro pronunciarsi sulla 

vicenda visto ché la Sentenza non è ancora passata in giudicato, trovandoci ad oggi nei 60 giorni di tempo in cui è 

ancora aperto il termine per ricorrere al Consiglio di Stato. 

Il 14.02.2012, inoltre il Codemm ha presentato il proprio dossier di candidatura, alla RTI Ernst & Young 

Financial-Business Advisors SpA (mandataria) - in qualità di organismo Intermedio della “Sovvenzione Globale”, a 

seguito dell’emanazione dell’avviso pubblico: Progetto speciale multiasse “Reti per l’accompagnamento all’inserimento 

socio-lavorativo dei soggetti svantaggiati”, finanziato con fondi del P.O. FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo 

“Competitività Regionale e Occupazione” PIANO OPERATIVO 2007/2008. ASSE 3 Inclusione Sociale. 

Il progetto, dal titolo ”SocialForma”, è articolato in due percorsi formativi distinti, per un ammontare complessivo di € 

250.000,00 (duecentocinquantamila). Progetto che ad oggi, a distanza di oltre un anno dalla sua presentazione, è ancora 

in attesa di valutazione. 

Si sta continuando a lavorare per ampliare le proposte formative da inserire nel “Catalogo Regionale” come 

corsi riconosciuti e quindi pubblicizzarli per attivarne il maggior numero possibile. 

Il 21.12.2012 l’Assemblea del Codemm ha provveduto a nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, del 

Comitato Tecnico Scientifico, il Vice-Presidente e il Revisore legale dei Conti. Il CdA tenutosi alla stessa data ha 

provveduto a nominare l’Amministratore delegato, il Direttore ed il Responsabile Analisi dei Fabbisogni ai fini 

dell’accreditamento alla Regione Abruzzo. 

 

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 31/12/2012 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 
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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 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
177.200  163.996 13.204  

 

I crediti vantati verso i consorziati sono i seguenti: 

Consorziati Quota 

integrazio

ne 2007 

 

Euro 

Quota 

integrazi

one 2008 

 

euro 

Quota  

integrazion

e 

2009 

euro 

Quota 

annuale 

2010 

Quota  

Integrazio

ne 

2010 

euro 

Quota 

annuale 

2011  

euro 

Quota  

Integrazion

e 

2011 

euro 

Quota  

annuale 

2012 

euro 

 

Totale 

 

euro 

Regione Abruzzo ---- ---- ---- ---- 10.005,00 15.493,71 2.659,50 15.493,71 43.651,92 

Comune di 

Atessa 

---- ---- 12.290,00 ---- 10.005,00 ---- 2.659,50 15.493,71 40.448,21 

Provincia di 

Chieti 

18.001,75 6.490,50 12.290,00 ---- 10.005,00 ---- 2.659,50 15.493,71 64.940,46 

Consorzio per 

l’area di sviluppo 

ind.le del Sangro 

---- ---- ---- ---- 10.005,00 ---- 2.659,50 15.493,71 28.158,21 

Totale crediti 

v/consorziati 

18.001,75 6.490,50 24.580,00 ---- 40.020,00 15.493,71 10.638,00 61.974,84 177.198,80 
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In mancanza di maggiori costi da coprire, per l’anno 2012 non sarà richiesta la quota integrativa ai 

consorziati. 
 

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 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

483 1.448 (965) 
 

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 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

5.029 6.912 (1.883) 
 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

5.000 5.000  
Trattasi  di partecipazione nella società Istituto Tecnico Superiore Nuove 

Tecnologie per il Made in Italy Sistema Meccanica.  

L’importo del capitale sottoscritto non è stato ancora versato. 

 

C) Attivo circolante 
 

I. Rimanenze 

 
Non esiste la relativa voce. 

 

II. Crediti 

 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/11  Variazioni 

233.029 50.151  182.878 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti 47.500   47.500 
Verso imprese 
controllate 

    

Verso imprese collegate     
Verso controllanti     
Per crediti tributari 870   870 
Per imposte anticipate     
Verso altri 183.655 1.003  184.658 
Arrotondamento 1   1 
 232.026 1.003  233.029 
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Nei crediti “verso altri” sono indicati principalmente i crediti maturati nei 

confronti della Regione Abruzzo per la realizzazione dei Master per euro 

112.247,54 e per la realizzazione dei corsi di cui al Progetto di Inclusione Sociale 

per euro 71.138,04. 

Nei crediti oltre 12 mesi sono rilevate le cauzioni. 

Non esistono crediti al 31/12/2012 espressi in moneta estera o di durata residua 

superiore a 5 anni. 

  
Crediti per 

Area 
Geografica 

V / clienti V 
/Controllate 

V / collegate Crediti 
tributari 

V / altri Totale 

Italia 47.500                870 184.659 233.029 
       
       
Totale 47.500   870 184.659 233.029 

 

 

III. Attività finanziarie 

 
Non esiste la relativa voce. 

  

 

IV. Disponibilità liquide 

 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

127 2.139 (2.012) 
 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 
Depositi bancari e postali  2.048 
Assegni   
Denaro e altri valori in cassa 127 91 
Arrotondamento   
 127  2.139 

 

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 31/12/2012  Saldo al 31/12/2011  Variazioni 

5.818  2.690  3.128  
 

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 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

80.694 77.471 3.223 
 

 
Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012 
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 
Conto personalizzabile     
Conto personalizzabile     
Conto personalizzabile     
Altre .     
Arrotondamento .     
Utili (perdite) portati a nuovo     
Utile (perdita) dell'esercizio  3.223  3.223 
Totale 77.471 3.223  80.694 

  

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 2 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 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011  Variazioni 

37.910 34.008 3.902 
 

La variazione è così costituita. 

  
Variazioni 31/12/2011 Incrementi 

 
Decrementi 

 
31/12/2012 

TFR, movimenti del periodo 34.008 4.025 123 37.910 

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2012  

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 31/12/2012  Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

308.082 120.857 187.225 
 

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 115.894   115.894 
Debiti verso altri 
finanziatori 

    

Acconti     
Debiti verso fornitori 98.616   98.616 
Debiti costituiti da titoli di 
credito 

    

Debiti verso imprese 
controllate 

    

Debiti verso imprese 
collegate 

    

Debiti verso controllanti     
Debiti tributari 7.868   7.868 
Debiti verso istituti di 
previdenza 

14.307   14.307 

Altri debiti 71.396   71.396 
Arrotondamento 1   1 
 308.082   308.082 
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 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 ed imposte d’esercizio). 

Tra gli “altri debiti” vi sono i debiti verso i soci (euro 5.681), gli amministratori 

(euro 7.875) per i gettoni di presenza maturati fino al 31/12/10 e non ancora 

prescritti; verso i membri del collegio sindacale (euro 17.298), verso la Regione 

Abruzzo per un importo di euro 9.507 versato in eccedenza rispetto alla quota di 

partecipazione dovuta, il debito verso i dipendenti per la mensilità di dicembre da 

pagare (euro 1.798) e per il Premio di produzione rilevato (euro 24.237,19) e il 

debito per il pagamento della quota sottoscritta per la partecipazione all’Istituto 

Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema Meccanica 

(euro 5.000). Si è provveduto a stralciare per prescrizione i debiti nei confronti 

degli amministratori, dei soci e dei membri il CTS maturati fino al  31/12/2006. 

 

 

E) Ratei e risconti 
 

Non esiste la voce relativa. 
 

Conto economico 
 

 

A) Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
334.365 282.347 52.018 

  
Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 272.377 209.708 62.669 
Variazioni rimanenze prodotti    
Variazioni lavori in corso su ordinazione    
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni    
Altri ricavi e proventi 61.988 72.639 (10.651) 
 334.365 282.347 52.018 

 

 

La voce “Ricavi vendite e prestazioni” è formata dai contributi di competenza  

relativi all’erogazione del Master (euro 150.661) ed ai corsi di cui al Progetto di 

inclusione Sociale (euro 71.138), attività ancora in corso, alla quota spettante per 

il partenariato per la realizzazione del corso di cui al progetto “Scuole e nuovi 

apprendimenti” (ente capofila l’IPSSAR “G. Marchitelli” di Villa Santa Maria) 

(euro 5.248), dai ricavi per la realizzazione dei corsi affidati dalla Provincia di 

Chieti e per i corsi liberi a “Catalogo Regionale” (euro 43.330), e per euro 

2.000,00 per l’affitto di un’aula didattica all’organismo di formazione Sinergie 

Education di Pescara. 

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

dei consorziati relativi alle quote di partecipazione per l’anno 2012 e ad 

arrotondamenti. 
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B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
317.470 268.279 49.191 

 
Descrizione 31/12/2012  31/12/2011  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 4.817 140 4.677 
Servizi 198.638 150.178 48.460 
Godimento di beni di terzi    
Salari e stipendi 69.505 61.521 7.984 
Oneri sociali 21.478 18.574 2.904 
Trattamento di fine rapporto 4.025 5.426 (1.401) 
Trattamento quiescenza e simili    
Altri costi del personale 4.203 4.529 (326) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 965 965  
Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.882 1.955 (73) 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
Svalutazioni crediti attivo circolante    
Variazione rimanenze materie prime     
Accantonamento per rischi    
Altri accantonamenti    
Oneri diversi di gestione 11.957 24.991 (13.034) 
 317.470 268.279 49.191 

  Costi per servizi 

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

coordinatori, tutor e consulenti dei corsi di formazione, ai rimborsi agli allievi dei 

corsi ed alle assicurazioni, polizze fidejussorie e utenze. 

 

Costi per il personale 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi il 

premio di produzione per l’anno 2012, 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 imposte, diritti, al costo IVA 

indetraibile da pro-rata (euro 9.321), ecc. 

 

C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2012  Saldo al 31/12/2011  Variazioni 
(1.733) (3.851) 2.118 

  
Descrizione 31/12/2012  31/12/2011  Variazioni 
Da partecipazione    
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nell'attivo circolante    
Proventi diversi dai precedenti 178 43 135 
(Interessi e altri oneri finanziari) (1.911) (3.894) 1.983 
Utili (perdite) su cambi    
 (1.733) (3.851) 2.118 
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Altri proventi finanziari 
 

Descrizione Altre Totale 
Interessi su obbligazioni   
Interessi su titoli   
Interessi bancari e postali 178 178 
Interessi su finanziamenti   
Interessi su crediti commerciali   
Altri proventi   
Arrotondamento   
 178 178 

  

Interessi e altri oneri finanziari 
Descrizione Altre Totale 

Interessi su obbligazioni   
Interessi bancari 1.686 1.686 
Interessi fornitori 3 3 
Interessi medio credito   
Sconti o oneri finanziari   
Interessi per tardivo pagamento imposte 222 222 
Ammortamento disaggio di emissione obbligazioni   
Altri oneri su operazioni finanziarie   
Accantonamento al fondo rischi su cambi   
Arrotondamento   
 1.911 1.911 

 

E) Proventi e oneri straordinari 
 

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

 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

3.036 479 2.557 
 
Descrizione 31/12/2012  Anno precedente 31/12/2011  
    
Varie 5.705 Varie 653 
Totale proventi 5.705 Totale proventi 653 
    
Varie (2.669) Varie (174) 
Totale oneri (2.669) Totale oneri (174) 
 3.036  479 

  

Le sopravvenienze attive sono derivanti principalmente dalla prescrizione di 

debiti nei confronti degli amministratori, dei soci e dei membri il CTS maturati 

fino al  31/12/2006, e per euro 1.608 per minori imposte liquidate in sede di 

dichiarazione dei redditi.   

Le sopravvenienze passive sono derivanti principalmente dalle note credito 

emesse alla Provincia di Chieti per i corsi di cui al Patto per le Politiche attive del 

lavoro per maggiori importi fatturati non dovuti.  
 

Imposte sul reddito d'esercizio 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

14.975 10.696 4.279 
 

Imposte Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
Imposte correnti: 14.975 10.696 4.279 
IRES 4.811 3.243 1.568 
IRAP 10.164 7.453 2.711 
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Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate)    
IRES    
IRAP    
 14.975 10.696 4.279 

 
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 

 

 


