
CENTRO DI ECOLOGIA E CLIMATOLOGIA

OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE DI MACERATA SOC. CONSORTILE A R.L.

VIALE INDIPENDENZA, 180 -  62100 - MACERATA (MC)

REA NR.153351 PRESSO CCIAA DI MACERATA

CAPITALE SOCIALE INT.  VERSATO 154.900,00 EURO

CODICE FISCALE E PARTITA IVA NR. 01451730434

BILANCIO AL 31/12/2013 IN FORMA ABBREVIATA IN UNITA' DI EURO 

STATO PATRIMONIALE:             

ATTIVO

31.12.2013 31.12.2012
B) IMMOBILIZZAZIONI

  I. IMMATERIALI                                                   
    COSTO STORICO 35.113 32.725
    - FONDO AMMORTAMENTO -31.794 -28.163

TOTALE                                           3.319 4.562

  II. MATERIALI                                             
    COSTO STORICO 42.320 41.870
    - AMMORTAMENTI                                            -41.834 -40.485

TOTALE 486 1.385

  III. FINANZIARIE 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI                                 3.805 5.947

C) ATTIVO CIRCOLANTE

  I. RIMANENZE                                                           

  II. CREDITI

    - ENTRO 12 MESI                                              165.636 137.543

    - OLTRE 12 MESI                                                 

    - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TOTALE                                                                        165.636 137.543

  III. ATT. FINANZIARIE NON  IMMOBILIZZATE

  IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE                   383.539 333.240

  V. CREDITI VS. SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI 

  VI. RATEI E RISCONTI                   7.503 5.826

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE                556.678 476.609

TOTALE ATTIVO                    560.483 482.556

======= =======
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31.12.2013 31.12.2012
PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

  I. CAPITALE                                                          154.900 154.900

  IV. RISERVA LEGALE 4.143 3.795

  VII. ALTRE RISERVE 106.056 99.447
Riserva straordinaria 11.056 4.447

Versamento dei soci in c/capitale 95.000 95.000

  VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO -27.753

  UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO                           44.543 34.710

TOTALE PATRIMONIO NETTO                       309.642 265.099

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI                   

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO
     SUBORDINATO 50.436 45.565

D) DEBITI, RATEI E RISCONTI

    - ENTRO 12 MESI                                             197.758 166.706

    - OLTRE 12 MESI                                                      

    - RATEI E RISCONTI                   2.647 5.186

TOTALE DEBITI                                              200.405 171.892

TOTALE PASSIVO                                           560.483 482.556

======= =======

CONTI D'ORDINE

SISTEMA IMPROPRIO DEGLI IMPEGNI 53.394 53.394

======= =======
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CONTO ECONOMICO
31.12.2013 31.12.2012

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

  1) RICAVI DELLE VENDITE                                357.364 352.229

  2) VAR. RIMANENZE PRODOTTI IN CORSO DI
      LAVORAZIONE, SEMILAVORATI, FINITI 

  3) VAR. RIMANENZE LAVORI IN CORSO SU
      ORDINAZIONE                                

  4) INCREMENTI IMMOBILIZZAZIONI PER
      LAVORI INTERNI                                

  5) ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA
      INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO
      ESERCIZIO                                422 241

Di cui contributi in conto esercizio

 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE  (A)  357.786 352.470

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

  6) PER MATERIE PRIME, DI CONSUMO E MERCI 2.487 3.250

  7) PER SERVIZI                                                      64.691 77.661

  8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI                  13.746 27.496

  9) PER IL PERSONALE                   

       a) salari e stipendi                                             153.618 151.067

       b) oneri sociali                                                    38.563 38.875

       c, d, e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
                   quiescenza, altri costi 8.038 9.066

       COSTI PER IL PERSONALE (a+b+c+d+e)     200.219 199.008

  10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

       a, b) di immobilizzazioni immateriali e materiali 4.980 4.559

       c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

       d) svalutazione dei crediti dell’attivo circolante e
           delle disponibilità liquide

  11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI
         MATERIE PRIME, DI CONSUMO E MERCI 

  12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI

  13) ALTRI ACCANTONAMENTI
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31.12.2013 31.12.2012

  14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE       6.376 5.072

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  (B)        292.499 317.046

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE (A-B) 65.287 35.424

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

  15) PROVENTI DA PARTECIP. DA COLLEGATE

  16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI
        a) da crediti iscritti nelle immob. da impr. controll. 
        b, c) da titoli iscritti nelle immob. ecc 
        d) proventi diversi dai precedenti 8.149 6.510

  17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI -567 -660
                                  
  17-bis) UTILI E PERDITE SU CAMBI

TOTALE PROVENTI - ONERI FINANZIARI (C) 7.582 5.850

D) RETTIFICHE DI VALORE DI 
     ATTIVITA’ FINANZIARIE                                          

  18) RIVALUTAZIONI

  19) SVALUTAZIONI

TOTALE RETTIFICHE (D)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI        

  20) PROVENTI 33 5.652
Di cui plusvalenze da alienazioni

  21) ONERI 
Di cui minusvalenze da alienazioni

TOTALE PROVENTI - ONERI STRAORDINARI (E) 33 5.652

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE        72.902 46.926

  22)IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 28.359 12.216

     Imposte correnti 28.359 12.216

     Imposte differite

     Imposte anticipate

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO            44.543 34.710

======= =======
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CENTRO DI ECOLOGIA E CLIMATOLOGIA

OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE DI MACERATA SOC. CONSORTILE A R.L.

VIALE INDIPENDENZA, 180 -  62100 - MACERATA (MC)

REA NR.153351 PRESSO CCIAA DI MACERATA

CAPITALE SOCIALE INT.  VERSATO 154.900,00 EURO

CODICE FISCALE E PARTITA IVA NR. 01451730434

Nota integrativa in forma abbreviata al bilancio chiuso il 31/12/2013

Premessa

Signori soci,
il  bilancio  dell’esercizio  2013  che  sottoponiamo  alla  Vs.  approvazione  presenta  un 
risultato  positivo  di  44.543  euro  dopo  aver  spesato  le  imposte  di  periodo  per  un 
ammontare di euro 28.359.

Attività svolte
La Vostra società opera nel settore dell’attività di servizio e consulenza per i consorziati,  
promuove la  ricerca nel  campo della  geofisica  e  della  fisica  ambientale  operando,  in  
particolare,  nella  individuazione delle fonti  energetiche,  negli  studi  per  la conoscenza 
dell’ambiente  marino,  della  sismicità  dell’area  Umbro-marchigiana-abruzzese,  nel 
trattamento dei  dati,  nella meteorologia  e climatologia nei  suoi  riflessi  in agricoltura, 
nella protezione civile, nel turismo e nella protezione e conservazione del territorio ed 
inoltre commercializza i dati ed i prodotti risultanti dalla attività di ricerca.

Eventuale appartenenza a un Gruppo

La società non appartiene ad alcun gruppo.
La società non possiede partecipazioni di alcun genere 

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. 
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,  pertanto  non  è  stata  redatta  la  Relazione  sulla 
gestione, rientrando nella previsione di cui all’art. 2435-bis comma 6 del Codice civile. 
La società non dispone di sedi secondarie.

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,  
competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo anche conto del  
principio della prevalenza degli aspetti sostanziali sul quelli formali.
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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 numerari (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.

Deroghe

Non sono state effettuate deroghe di alcun tipo ai criteri di valutazione indicati all’art.  
2426 del Codice Civile.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i  
seguenti.

Immobilizzazioni
Sono iscritte  al  costo storico di  acquisizione  ed  esposte  al  netto  degli  ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
Non vi sono immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata.
Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato in relazione alla residua possibilità  
di utilizzazione. I costi di impianto ed ampliamento si considerano di utilità pluriennale,  
sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in 
un periodo di cinque esercizi.
Non si è proceduto a riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali in 
considerazione del loro concorso alla futura produzione di risultati economici ed alla loro 
prevedibile durata utile, nonché alla corrispondenza del valore iscritto rispetto al valore di 
mercato.  La società  non dispone di  immobilizzazioni  finanziarie  per le  quali  ai  sensi  
dell'art 2427 -bis, occorre fornire informazioni.

Crediti
Sono esposti  al  presumibile valore di realizzo. Tali  sono considerati  anche gli  importi 
relativi a fatture da emettere nel corso del 2014 per lavori eseguiti nell’anno precedente.

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di  
fatturazione.  Come per  i  crediti,  sono considerati  tali  gli  importi  relativi  a  fatture  da 
ricevere nel corso del 2014 per beni e servizi di competenza dell’anno precedente.

Ratei e risconti
Sono  stati  determinati  secondo  il  criterio  dell'effettiva  competenza  temporale 
dell'esercizio.

Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti  di lavoro vigenti,  considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 
dipendenti  alla  data  di  chiusura  del  bilancio,  ed  è  pari  a  quanto  si  sarebbe  dovuto 
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Si tenga presente che a questa somma va aggiunto quanto indicato sui conti d’ordine.

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto  
gli accantonamenti per imposte liquidate per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e 
le norme vigenti.
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Conti d’ordine: sistema degli impegni.
Il sistema degli impegni, nell’esercizio cui il presente bilancio si riferisce, non è stato  
utilizzato. 

Esaminiamo le principali voci del bilancio.

Attività

B) Immobilizzazioni

Immateriali
Queste immobilizzazioni sono passate, al  netto degli ammortamenti,  da euro  4.562 ad 
euro  3.319  con  una   diminuzione   di  euro  1.243.  Esse  consistono  nelle  spese  di 
costituzione della società, completamente ammortizzate, dal costo di acquisto del diritto 
di  opzione  all’acquisto  dell’Associazione  che  ha  gestito  l’Osservatorio  Geofisico 
Sperimentale di Macerata negli anni passati, anch’esso completamente ammortizzato, e 
da programmi informatici per la gestione di stazioni meteo.

Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte per l'importo di euro 42.320, ammortizzate 
per un importo di euro 41.834,  per un valore complessivo, al netto degli ammortamenti,  
di euro 486. Rispetto all'esercizio precedente il costo storico è aumentato  di 450 euro 
mentre la diminuzione per gli ammortamenti dell'anno è stata di euro 1.349.

Partecipazioni
   
    La società non detiene partecipazioni.

C) Attivo circolante

II. Crediti
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

137.543 165.636 28.093

La divisione dei crediti al 31.12.2013 per scadenza è la seguente:

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni 

Totale

Verso clienti 146.127 146.127
Per crediti tributari 19.192 19.192
Verso altri 317 317

165.636 165.636

Le variazioni tra le componenti dei crediti sono le seguenti:

Descrizione 31/12/12 Incrementi Decrementi 31/12/13
Verso clienti 122.840 23.287 146.127
Per crediti tributari 14.386 4.806 19.192
Verso altri 317 317

137.543 28.093 165.636

I crediti Vs. clienti ammontano al 31.12.2013 a 146.127 euro, dei quali 33.509 euro sono 
dati da fatture da emettere e 36.759 euro da note di addebito da emettere.
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IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
333.240 383.539 50.299

Descrizione 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013
Depositi bancari e postali 310.460 59.180 369.640
Denaro e altri valori in cassa 22.780 8.881 13.899

333.240 59.180 8.881 383.539

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide dei conti correnti e  l'esistenza di numerario e  
di valori alla data di chiusura dell'esercizio in cassa contanti al 31/12/2013.

VI. Ratei e Risconti attivi

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
5.826 7.503 +1.677

Misurano  costi  per  premi  assicurativi  pagati  anticipatamente  e  di  competenza  del 
prossimo esercizio: gli  importi di questa voce di bilancio, e le loro variazioni nei due 
esercizi, sono di importo modesto.

Passività
A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
265.099 309.642 +44.543

    Esercizio 2009-2010

Descrizione 31/12/2009 Incrementi Decrementi 31/12/2010
Capitale 154.900 154.900
Riserva legale 3.795 3.795
Riserva straordinaria 15.461 11.014 4.447
Versamenti in conto capitale 75.000 20.000 95.000
Utile (perdita) esercizio precedente -11.014 -11.014
Utile (perdita) dell'esercizio 41.676 -41.676
Totale 238.142 20.000 41.676 216.466

Esercizio 2010-2011

Descrizione 31/12/2010 Incrementi Decrementi 31/12/2011
Capitale 154.900 154.900
Riserva legale 3.795 3.795
Riserva straordinaria 4.447 4.447
Versamenti in conto capitale 95.000 95.000
Utile (perdita) esercizio precedente -41.676 -41.676
Utile (perdita) dell'esercizio 13.922 13.922
Totale 216.466 13.922 230.388

Esercizio 2011-2012

Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/12
Capitale 154.900 154.900
Riserva legale 3.795 3.795
Riserva straordinaria 4.447 4.447
Versamenti in conto capitale 95.000 95.000
Utile (perdita) esercizio precedente -41.676 13.922 -27.753
Utile (perdita) dell'esercizio 13.922 34.710 -13.922 34.710
Totale 230.388 34.710 0 265.099
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Esercizio 2012-2013

Descrizione 31/12/12 Incrementi Decrementi 31/12/13
Capitale 154.900 154.900
Riserva legale 3.795 348 4.143
Riserva straordinaria 4.447 6.609 11.056
Versamenti in conto capitale 95.000 95.000
Utile (perdita) esercizio precedente -27.753 27.753 0
Utile (perdita) dell'esercizio 34.710 44.543 -34.710 44.543
Totale 265.099 51.500 6.957 309.642

Le  poste  del  patrimonio  netto  sono  così  distinte  secondo  l’origine,  la  possibilità  di 
utilizzazione e  distribuzione,  e  l’avvenuta utilizzazione nei  quattro esercizi  precedenti  
(2009-2013):

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*)

Quota 
disponibile

Utilizzazioni eff. nei 4 
es. prec. per copert. 

perdite

Utilizzazioni eff. nei 
4 es. prec. per altre 

ragioni
Capitale 154.900
Riserva legale 4.143
Altre riserve 106.056 A, B, C 52.689
Utili (perdite) portati a nuovo 0
Utile esercizio 2013 44.543
Totale 309.642
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

Il capitale sociale è di 154.900 euro, diviso in 154.900 quote del valore nominale di 1 
euro ciascuna. Il versamento in conto futuro aumento di capitale è stato deliberato dai  
soci in data 19 aprile 2004: è stato previsto un versamento annuale di 5 mila euro per tre 
anni consecutivi da parte di ciascun socio: dei cinque soci che compongono la società, al  
31.12.2008 tutti  i  soci avevano completato i  versamenti richiesti  per complessivi euro 
60.000 (euro quindicimila per ciascun socio).
In ottemperanza a quanto deliberato dai soci nelle assemblee annuali di approvazione del  
bilancio di esercizio, si specifica che:
a) l’utile dell’esercizio 2004, di euro 39.208, è stato accantonato a riserva legale (1.960 
euro) ed a riserva straordinaria (37.248 euro), 
b) l’utile dell’anno 2005, di euro 898, è stato accantonato a riserva legale (45 euro) ed a 
riserva straordinaria per 852 euro (gli importi sono arrotondati all’unità di euro). 
c) Il risultato dell'anno 2006 è stato di perdita di esercizio per 4.018 euro, coperti durante 
l’anno 2007 mediante utilizzo della riserva straordinaria, 
d) per l’esercizio 2007 la società ha presentato un utile di euro 11.371. Tale importo nel  
corso dell'anno 2008 è stato destinato ad incremento della riserva legale (568 euro) e 
straordinaria (10.803 euro).
e)  Nell'anno 2008 è  stata  registrata  una  perdita  di  esercizio  per  49.231 euro,  coperti  
durante l’anno 2009 mediante utilizzo della riserva straordinaria. 
f)  Nell'anno 2009  è  stata  registrata  una  perdita  di  esercizio  per  11.014  euro,  coperti 
durante l’anno 2010 mediante utilizzo della riserva straordinaria. 
g) Nell'esercizio 2010 è avvenuto un versamento in conto aumento di capitale dal parte 
della Regione Marche per euro 20.000, ed è stata registrata una perdita di esercizio per 
41.676 euro.
h) Per l'esercizio 2011 la società ha rilevato il risultato di utile d' esercizio di 13.922 euro; 
in sede di approvazione del bilancio e' stato deciso di utilizzare l' utile a copertura delle  
perdite degli anni precedenti .
i) Per l'esercizio 2012 la società ha rilevato il risultato di utile d' esercizio di 34.710 euro;  
in sede di approvazione del bilancio è stato deciso di utilizzare l'utile a copertura totale 
delle perdite degli anni precedenti per 27.753 euro; per euro 348 ad incremento della 
riserva legale e per 6.609 euro ad incremento della riserva straordinaria.
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l) Per l'esercizio 2013 la società ha rilevato il risultato di utile d' esercizio di 44.543 euro;  
in sede di approvazione del bilancio verrà deciso come utilizzarlo.

Al 31.12.2013la situazione dei versamenti in conto aumento di capitale eseguiti dai soci è  
la seguente:

Socio Importo versato

Comune di Macerata 15.000
Provincia di Macerata 15.000
Regione Marche 35.000
CCIAA Macerata 15.000
Università di Camerino 15.000

---------
Totale 95.000

B) Fondi per rischi e oneri

A bilancio non vi sono fondi iscritti per la copertura di rischi e oneri.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
45.565 50.436 4.871

La variazione è così costituita.

Descrizione 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013
Fondo TFR 45.465 4.871 50.436

45.465 4.871 50.436

Il  fondo accantonato rappresenta  l'effettivo debito della  società  al  31/12/2013  verso i 
dipendenti in forza a tale data. 

D) Debiti

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
171.892 200.405 28.513

Le variazioni rispetto all’anno precedente sono le seguenti:

Descrizione Saldo al 
31/12/2012 Incrementi Decrementi Saldo al 

31/12/2013
Debiti verso soci per finanziamenti 50.000 50.000
Debiti verso fornitori 88.638 3.161 91.799
Debiti tributari 21.562 6.797 0 41.255
Debiti verso istituti di previdenza 5.667 0 779 4.888
Altri debiti 839 8.977 0 9.816
Ratei e risconti passivi 5.186 0 2.539 2.647

TOTALE 171.892 59.361 3.318 200.405

Tutti i debiti sono di immediata esigibilità. 
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Non vi sono debiti con scadenza superiore a 12 mesi o a 5 anni.
Tra i debiti verso fornitori sono inclusi euro 62.043 dati da fatture da ricevere.
La voce "Debiti tributari" accoglie le passività per imposte certe e determinate sul reddito 
dell’esercizio, al lordo degli acconti già versati nel corso dell’anno (iscritti tra i crediti per  
l'importo di euro 11.123), debiti relativi a trattenute fiscali su redditi di lavoro dipendente 
e compensi di lavoro autonomo .
I debiti verso istituti di previdenza consistono in somme dovute all’INPS ed all’INAIL su 
redditi di lavoro dipendente ed assimilato.
Infine tra i “debiti verso soci per finanziamenti” sono state iscritte somme erogate dalla  
dalla Regione Marche per investimenti da realizzare per far fronte ad emergenze meteo. 
 

Conti d'ordine:  sistema improprio degli impegni
E’ stato  iscritto  l’importo  complessivo  del  Fondo  Trattamento  di  fine  rapporto  dei 
dipendenti  della  Associazione  maturato  fino  alla  stipula  del  contratto  di  affitto 
dell’azienda “Osservatorio Geofisico Sperimentale di  Macerata”:  nel  pieno rispetto di  
quanto disposto all’art. 2112 codice civile la vs. società ha proseguito il rapporto di lavoro 
dipendente ed è obbligata in solido con la locatrice per i crediti che il lavoratore aveva al 
tempo del trasferimento.

Conto economico
A) Valore e costi della produzione

Saldo al  31/12/2012 Saldo al  31/12/2013 Variazioni
352.470 357.786 +5.316

Il dettaglio del Valore della Produzione è il seguente:

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

Ricavi vendite e prestazioni 352.229 357.364 5.135

Altri ricavi e proventi 241 422 181

TOTALE 352.470 357.786 +5.316

Riguardo ai costi della produzione il dettaglio è il seguente:

Saldo al  31/12/2012 Saldo al  31/12/2013 Variazioni
317.046 292.499 -24.547

Descrizione 31/12/2012 31/12/2013 Variazioni
Materie prime 3.250 2.487 -763
Servizi 77.661 64.691 -12.970
Beni di terzi 27.496 13.746 -13.750
Personale 199.008 200.219 1.211
Ammortamenti 4.559 4.980 421
Oneri diversi di gestione 5.072 6.376 1.304

TOTALE 317.046 292.499 -24.547

Tra  i  due  esercizi  considerati   si  sono  verificate  differenze  di  poca  rilevanza  nelle 
componenti  positive  del  conto  economico (ricavi).  Infatti  rispetto  all'esercizio  2012 i 
ricavi realizzati nell'esercizio 2013 sono stati superiore  per circa 5.316 euro .
Anche  per quanto riguarda i costi di esercizio  si sono verificate differenze di notevoli  
rilevanza; infatti rispetto all'anno 2012  c'è stata una diminuzione  complessiva di circa 
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24.547 euro. 
I costi per il godimento di beni di terzi corrispondono al canone di affitto dell’azienda,  
pari ad euro 13.746 per l’intero anno 2013.

C) Proventi e oneri finanziari
Il dettaglio della composizione del risultato della gestione finanziaria è il seguente:

31/12/2012 31/12/2013 Variazioni
Proventi diversi dai precedenti (interessi attivi di c/c) 6.510 8.149 1.639
(Interessi passivi di c/c ed oneri bancari) -660 -567 93

5.850 7.582 1.732

Imposte sul reddito di esercizio.

    Le imposte dell'esercizio riguardano  l'Ires  e l'Irap, il cui onere per l'esercizio 2013
                  ammonta  ad euro 28.359.

Fiscalità differita 

Non vi sono né imposte differite né imposte anticipate.

Altre informazioni

Non  vi  sono  debiti  o  crediti  relativi  ad  operazioni  che  prevedono  l’obbligo  per 

l’acquirente di retrocessione a termine.

Non sono state effettuate operazioni in valuta diversa dall’euro.

Non vi sono oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale.

Non vi sono proventi da partecipazioni.

Non sono stati emessi strumenti finanziari di alcun genere.

Non vi sono finanziamenti effettuati dai soci alla società.

Non vi sono patrimoni destinati ad uno specifico affare, né finanzi5amenti destinati ad 

uno specifico affare.

Non vi sono operazioni di locazione finanziaria di nessun genere.

Informazioni su rapporti con parti correlate.

Si allega la presente tabella nella quale vengono esposti i rapporti con gli Enti Soci per gli 

anni 2012 e 2013.

Premesso che alcuni Enti Soci hanno avuto rapporti con la società solo in quanto clienti, 

mentre nessuno di essi è stato fornitore della società, la tabella indica, per gli anni 2012 e 

2012 il saldo iniziale della scheda contabile dell’Ente Socio in quanto cliente, le fatture ad  

esso emesse dalla società, le riscossioni, ed il saldo a fine di ciascun periodo considerato.  

Tutti  gli  importi  delle fatture emesse si  intendono Iva inclusa ed il  segno + sul  saldo 
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iniziale e su quello finale sta ad indicare che l'importo indicato è a credito della società, la  

terza riga indica il totale delle fatture emesse nell'anno dal Centro all'Ente Socio indicato  

in  ciascuna colonna,  mentre  la  quarta  riga  indica le  riscossioni  ricevute  nell'anno dal  

Centro dall'Ente Socio indicato in ciascuna colonna.

Ente Socio Comune di Macerata Provincia di Macerata Regione Marche Camera di Commercio 
di Macerata Università di Camerino

Saldo iniziale 1.1.2012 2.355 0 0 0

Fatture  emesse  2012  dal 
Centro 2.417 36.508 25.000 0 0

Riscossioni 2012
del Centro 3.780 36.508 25.000 0 0

Saldo 31.12.2012 992 0 0 0

Saldo iniziale 1.1.2013 992 0 0 0 0

Fatture  emesse  2013  dal 
Centro 124 44.032 25.000 0 0

Riscossioni 2013
del Centro 992 25.000 0 0

Saldo 31.12.2013 124 44.032 0 0 0

Conclusioni 

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.

Macerata, li 24 Luglio 2014

                 Il Consiglio di amministrazione

                  CENTIONI  GIULIANO     Presidente  ………………..………………………

     FIDANI STEFANO                               ……………………………………….

     FUCILI FRANCESCO                          …………..……………………………

     PAMBIANCHI GILBERTO                 …………………..……………………

     GIACOMELLI PAOLO                        ………..……………………………….
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