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Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari
Riserva ammortamento anticipato
Riserva per acquisto azioni proprie
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
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2010-12-31

2009-12-31

0
0
0

0
0
0

15.402
9.042
0
6.360

10.944
5.329
0
5.615

198.153
36.978
0
161.175

169.401
12.536
0
156.865

0
0
0
0
0
167.535

0
0
0
150.000
150.000
312.480

0

0

774.285
0
774.285

844.487
0
844.487

0

0

247.868
1.022.153

315.894
1.160.381

6.112
1.195.800

10.980
1.483.841

146.000
0
0
912
0
0

146.000
0
0
674
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
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Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Riserva da condono ex L. 19 dicembre
1973, n. 823;
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982,
n. 516;
Riserva da condono ex L. 30 dicembre
1991, n. 413;
Riserva da condono ex L. 27 dicembre
2002, n. 289.
Totale riserve da condono fiscale
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio.
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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0
0
0
0
-1
0

0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
-1
-236

0
0
0
-4.755

82
0
82
146.757

4.758
0
4.758
146.677

0
7.801

0
3.863

193.223
0
193.223

216.720
0
216.720

848.019
1.195.800

1.116.581
1.483.841
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Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale fideiussioni
Avalli
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale avalli
Altre garanzie personali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale altre garanzie personali
Garanzie reali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale garanzie reali
Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo
altri
Totale altri rischi
Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro
Totale beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine
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0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
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2010-12-31

2009-12-31

26.134
0

2.801
0

0

0

0
0

0
0

387.975
3
387.978
414.112

456.003
5
456.008
458.809

1.573
239.897
20.522

6.629
355.723
22.632

64.926
19.097
5.034

28.528
7.444
2.646

5.034
0
0
89.057

2.396
0
250
38.618

28.154

13.864

3.713
24.441
0
0

2.227
11.637
0
0

28.154
0

13.864
0

0
0
22.504
401.707
12.405

0
0
5.866
443.332
15.477

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

260

3.207

260

3.207
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costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n5
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
altri
Totale proventi
21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
altri
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
imposte correnti
imposte differite
imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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0

0

0
0
0
27
27
287

0
0
0
119
119
3.326

0
0
0
11.026
11.026
0
-10.739

0
0
0
8.875
8.875
0
-5.549

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
39
39

0
1.889
1.889

0

0

0
0
812
812
-773
893

0
0
2.556
2.556
-667
9.261

811
0
0
0

4.503
0
0
0

811

4.503

82

4.758
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COMET S.C.R.L.
Sede Sociale: via De La Comina n. 25 - Pordenone
Capitale Sociale: Euro 146.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. di Pordenone - R.E.A. n. 89038
Codice Fiscale e Registro Imprese nr. 01595440932

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2010
Signori Soci,
il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 che viene sottoposto al Vostro esame e alla
Vostra approvazione, evidenzia un utile di Euro 82 a fronte di un utile di Euro 4.758 dell’esercizio precedente.
I documenti che sottoponiamo alla Vostra attenzione, ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del Codice Civile, sono
lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa (che costituisce parte integrante del bilancio).
Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata come previsto dall’art. 2435 bis del Codice Civile.
La Relazione sulla gestione non è stata redatta in quanto l'art. 2435 bis prevede l'esonero della stessa
qualora nella Nota Integrativa vengano fornite le informazioni previste nei numeri 3 e 4 dell'art. 2428, che
verranno esposte successivamente.
La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è quella stabilita dagli artt. 2423 ter, 2424 e 2425
del C.C. con le abbreviazioni previste nella redazione dello Stato Patrimoniale dall'art. 2435 bis. In aderenza
al già menzionato art. 2423 sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio, nonché i
principi di redazione previsti dal successivo art. 2423 bis e i criteri di valutazione stabiliti dall’art. 2426, senza
applicazione di alcuna delle deroghe previste dall’art. 2423 comma 4 del C.C..
In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423 ter del C.C., è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente.
I principi contabili cui abbiamo fatto riferimento nello svolgimento del lavoro sono quelli elaborati dai Consigli
Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall’Organismo Italiano di contabilità.
Il bilancio è stato redatto in Euro ai sensi dell’art. 2423 comma quinto del C.C., senza cifre decimali,
adottando il metodo dell’arrotondamento. Le differenze di arrotondamento che ne sono derivate sono state
imputate alle voci Proventi e Oneri straordinari per quanto concerne il Conto Economico e alla voce Altre
riserve per quanto concerne lo Stato Patrimoniale.

ART. 2427 N. 1 - CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di prudenza e di
competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale e tenendo conto della funzione
economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo.
I criteri usati nella valutazione delle varie categorie di beni e nelle rettifiche di valore sono quelli dettati dal
Codice Civile nell'art. 2426.

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2010
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In linea di massima, salvo quanto in appresso specificato, è stato seguito il principio base del costo, inteso
come complesso delle spese effettivamente sostenute per procurarsi i diversi fattori produttivi.

ATTIVO

B – Immobilizzazioni
B.I - Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, e si riferiscono a
costi aventi comprovata utilità pluriennale, esposti nell’attivo di bilancio al netto dei relativi ammortamenti.
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in base al periodo in cui si stima producano la loro utilità.
I criteri di ammortamento applicati non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio, tenuto conto
della residua possibilità di utilizzazione dei beni.
Passiamo all'esame delle singole immobilizzazioni immateriali.
I “Costi di impianto o di ampliamento” si riferiscono alle spese di costituzione della società e alle spese
relative alle successive modifiche statutarie per complessivi Euro 10.655. Sono iscritti in bilancio con il
consenso del Collegio Sindacale e ammortizzati in quote costanti con l’aliquota del 20%.
Nella voce “Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno” sono ricompresi i software per
Euro 4.747. Gli ammortamenti sono calcolati a quote costanti in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione del 33%.
B.II - Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione.
Nel costo di acquisto sono ricompresi gli oneri accessori (spese notarili, imposta di registro, spese di
trasporto, spese di montaggio, ecc.), nonché le spese incrementative e di ampliamento.
Gli ammortamenti dei vari gruppi di immobilizzazioni materiali sono calcolati a quote costanti sulla base di
aliquote ritenute rappresentative della vita utile stimata dei cespiti.
Le aliquote concretamente applicate sono esposte nel prospetto che segue:
Voci di bilancio
Macchinari specifici (B.II.2)

Aliquota di ammortamento
12,50%

Attrezzatura varie e minuta (B.II.3)

15%

Macchine d’ufficio elettroniche (B.II.4)

20%

Mobili e macchine d’ufficio ordinarie (B.II.4)

12%

Tali aliquote sono ridotte a metà nel primo esercizio di entrata in funzione del bene, nella convinzione che ciò
rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso
dell’esercizio.
Si precisa, peraltro, che non sono stati conteggiati ammortamenti sui beni alienati o dismessi durante
l’esercizio.

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2010

Registo
Bilancio aggiornato al 31/12/2010

Pagina 2

Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

COMET S.C.R.L.
Codice fiscale: 01595440932
Pag. 10di 27

COMET S.C.R.L.

C. - Attivo circolante
C.II – Crediti
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, in base al valore nominale.
C.IV - Disponibilità liquide
Trattasi delle giacenze della società sui conti correnti intrattenuti presso banche e della liquidità esistente
nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio.
D - Ratei e risconti
Sono quote di costi e di proventi comuni a più esercizi determinati a norma del quinto comma dell’art. 2424
bis del codice civile secondo criteri di competenza temporale.
PASSIVO

C. - Trattamento fine rapporto
Il "Trattamento fine rapporto" è stato calcolato secondo quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile.

D. – Debiti
Sono iscritti al loro valore nominale con specifica indicazione di eventuali debiti esigibili oltre l’esercizio
successivo.

E - Ratei e risconti
Sono quote di costi e di proventi comuni a più esercizi determinati a norma del quinto comma dell’art. 2424
bis del codice civile secondo criteri di competenza temporale.

Art. 2427 n. 2) - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Nei seguenti prospetti vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
evidenziandone distintamente per ciascuna categoria: il costo d’acquisto o di produzione, gli ammortamenti
alla data di inizio dell’esercizio, le acquisizioni, le alienazioni e il valore netto di iscrizione in bilancio.
Prospetto dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali

B I. IMMOBILIZ. IMMAT.

Costo d'acquisto o prod.

1

2

3

4

5

6

7

COSTI IMP.

COSTI RIC.

BREV. E DIR.

CONC. LIC.

AVVIAMENTO

IMM. IMM. IN

ALTRE IMM.

E AMPLIAM.

SVIL. PUBBL.

UT. OP. ING.

MARCHI E S.

CORSO E ACC

IMMATER.

10.655

289

Amm. esercizi prec.

-

-5.233

-96

Valore all'inizio eserc.

=

5.422

193

Acquisti

+

Riclassificazioni

+

4.458

Alienazioni (dismissioni) Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2010
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F.di amm. alienazioni

+

Amm. dell'esercizio

-

-2.131

-1.582

Valore a fine esercizio

=

3.291

3.069

Prospetto dei movimenti delle immobilizzazioni materiali
1

2

3

4

5

TERRENI E

IMPIANTI E

ATTREZZAT.

ALTRE IMMOB.

IMM. MAT. IN

FABBRICATI

MACCHINARI

IND. E COMM

MATERIALI

CORSO E ACC.

B II. IMMOBILIZ. MATER.

Costo d'acquisto o prod.

137.000

23.000

9.401

Rivalutaz. eserc. prec.

+

Amm. esercizi prec.

-

-8.562

-1.725

-2.249

Valore all'inizio eserc.

=

128.438

21.275

7.152

Acquisti

+

16.650

4.818

7.284

Riclassificazioni

+

Riclassif. (F.do amm.)

+

Alienazioni (dismis.)

-

F.di amm. alienazioni

+

Rivalut. dell'eserc.

+

Amm. dell'esercizio

-

-18.166

-3.811

-2.465

Valore a fine esercizio

=

126.922

22.282

11.971

Prospetto dei movimenti delle immobilizzazioni finanziarie
B III. IMMOBILIZ. FINANZ.

1

2

3

4

PARTECIPAZ.

CREDITI

ALTRI TITOLI

AZIONI PROPRIE

Costo originario

150.000

Sval. Esercizi prec.

-

Valore all'inizio esercizio

=

Acquisizioni/Incrementi

+

Riclassificazioni

+

Alienazioni/Decrementi

-

Sval. dell'esercizio

-

Valore a fine esercizio

=

150.000

-150.000

0

Gli altri titoli costituiti da Obbligazioni BCC sono stati interamente alienati nel corso dell’esercizio.
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Art. 2427 n. 3bis) - RIDUZIONE DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della
residua possibilità di utilizzazione, come evidenziato in precedenza. Non sussistono i presupposti per la
svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Art. 2427 n. 4) - VARIAZIONI DELLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO
Si riportano qui di seguito i prospetti relativi alle variazioni intervenute nella consistenza delle altri voci
dell'attivo e del passivo.
Crediti entro/oltre l'esercizio successivo:
VOCI DI BILANCIO

CONS.INIZ.

INCREM.

DECREM.

CONS.FINALE

C) ATTIVO CIRCOLANTE
II – Crediti
1) Verso clienti
entro l'esercizio

51

23.521

23.572

114.622

24.098

138.720

oltre l’esercizio
4-bis) Crediti tributari
entro l'esercizio
oltre l’esercizio
5) Verso altri
entro l’esercizio

729.814

-117.821

611.993

-117.821

774.285

oltre l’esercizio
TOTALE

844.487

47.619

I crediti verso altri sono costituiti principalmente da crediti verso la Regione Friuli Venezia Giulia per Euro
462.143 per contributi su progetti di sviluppo del distretto industriale (Legge Regionale 27/1999) regolarmente
approvati con appositi decreti. I crediti tributari sono costituiti principalmente da IVA per Euro 103.043 e da
IRES per Euro 35.677.
Disponibilità liquide:
VOCI DI BILANCIO

CONS.INIZ.

INCREM.

DECREM.

CONS.FINALE

C) ATTIVO CIRCOLANTE
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa
TOTALE

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2010
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Ratei e risconti attivi:
VOCI DI BILANCIO

CONS.INIZ.

INCREM.

DECREM.

CONS.FINALE

D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi

37

-37

0

Risconti attivi

10.943

-4.831

6.112

TOTALE

10.980

-4.868

6.112

Patrimonio netto:
A) PATRIMONIO NETTO

VALORI A INIZ.

INCREMENTI

DECREMENTI

ESERCIZIO

I - Capitale

VALORI A FINE
ESERCIZIO

146.000

146.000

II - Riserva da sovrapprezzo azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale

674

238

912

V – Riserve statutarie
VI - Riserva per az. Proprie
VII - Altre riserve
Riserva da arrotond. (extracontabile)

0

-1

-1

VIII - Utili (perd.) portati a nuovo

-4.755

4.519

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

4.758

82

-4.758

82

146.677

4.839

-4.759

146.757

TOTALI

-236

Le uniche movimentazioni del Patrimonio Netto derivano dalla destinazione dell’utile di esercizio dell’anno
2009 in parte a copertura delle perdite ed in parte a riserva legale.

Trattamento di fine rapporto:
C) FONDO T.F.R.
Val. all'inizio dell'esercizio

3.863

Accantonamenti

5.006

Utilizzazioni

-1.068

Valore a fine esercizio

7.801

Il Fondo di trattamento di fine rapporto subordinato risulta costituito in ossequio a quanto previsto dall'art.
2120 Codice Civile ed alla norma fiscale (art. 70 del DPR 917/86).
Il Fondo risulta incrementato in funzione degli accantonamenti operati a favore dei dipendenti (L. 297/82) in
forza presso la società, nel seguente modo:
Quota maturata

Euro

5.221

Rivalutazione Istat

Euro

99

Detrazione 0,50%

Euro

-303

Imposta sostitutiva IRPEF su rival.

Euro

-11
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Quota netta maturata nell’anno

Euro

5.006

Nel corso dell’esercizio sono state erogate liquidazioni per Euro 1.068.

Debiti entro/oltre l'esercizio successivo:
VOCI DI BILANCIO

CONS.INIZ.

INCREM.

DECREM.

CONS.FINALE

D) DEBITI
7) Verso fornitori
entro l’esercizio

193.808

-32.900

160.908

15.415

-3.817

11.598

oltre l’esercizio
12) Debiti tributari
entro l'esercizio
oltre l’esercizio
13) Verso istituti di previd. e sicur.
entro l’esercizio

3.489

4.427

7.916

4.008

8.793

12.801

216.720

13.220

oltre l’esercizio
14) Altri debiti
entro l'esercizio
oltre l’esercizio
TOTALE

-36.717

193.223

Ratei e risconti passivi:
VOCI DI BILANCIO

CONS.INIZ.

INCREM.

DECREM.

CONS.FINALE

E) RATEI E RISCONTI
Ratei passivi

0

0

Risconti passivi

1.116.581

-268.562

848.019

TOTALE

1.116.581

-268.562

848.019

I risconti passivi si riferiscono alla iscrizione dei contributo in c/impianti e in c/esercizio ricevuti dalla Regione
Friuli Venezia Giulia per complessivi Euro 848.019 ritenuti di competenza degli esercizi successivi come
espressamente previsto dal documento Oic n. 16 dei principi contabili nazionali. In particolare si tratta di
contributi su progetti regolarmente deliberati e per i quali è stato emesso il decreto di assegnazione ma per i
quali non è ancora stata sostenuta la spesa.

Art. 2427 n. 5) - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI
Non esistono partecipazioni.
Ai sensi dell'art. 2428 nn. 3) e 4) del C.C. si precisa che, non essendo la nostra società controllata da altre
società, nessuna informazione è dovuta al riguardo.
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Art. 2427 n. 6) - CREDITI E DEBITI DI DURATA SUPERIORE AI CINQUE ANNI E DEBITI ASSISTITI DA
GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI
Non esistono crediti e/o debiti di durata contrattuale superiore a 5 anni. Allo stesso modo, non esistono debiti
sociali assistiti da garanzie reali.

ART. 2427 n. 6-bis) - VARIAZIONI SIGNIFICATIVE DEI CAMBI VALUTARI
La società non ha in essere alla data di chiusura dell’esercizio crediti e/o debiti espressi in valuta diversa
dall’Euro.

ART. 2427 n. 6-ter) - OPERAZIONI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE A TERMINE
La società non ha in essere alla data di chiusura dell’esercizio operazioni che prevedono l’obbligo per
l’acquirente di retrocessione a termine.

Art. 2427 n. 7-bis) - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO
La composizione del Patrimonio netto, la disponibilità delle riserve per operazioni sul capitale, nonché la loro
distribuibilità ai soci sono riassunte nel seguente prospetto:

Voci del Patrimonio netto

Origine

Disponibilità Distribuibile

Non
distribuibile

Totali

I – Capitale sociale
- Versamenti in denaro

146.000

Apporti soci

II – Riserva da sovrapprezzo azioni
III – Riserve di rivalutazione
IV – Riserva legale

Utili esercizio

912

A-B

V – Riserve statutarie
VI – Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII – Altre riserve
VIII – Utili (perdite) portati a nuovo
IX – Utile (perdita) dell’esercizio

-236
Utili esercizio

A-B-C

82

82

Legenda:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci

Vincoli alla distribuzione delle riserve:
• l’art. 2426 n.5 del codice civile stabilisce che non possono essere distribuiti dividendi qualora non ci siano
riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare non ammortizzato dei costi di impianto ed ampliamento
e dei costi di ricerca, sviluppo e pubblicità.
Al 31.12.2010 i costi di impianto e di ampliamento e/o i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità non ancora
ammortizzati ammontano ad Euro 3.291.
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• l’art. 2430 del codice civile stabilisce che una quota pari al 5% dell’utile netto dell’esercizio va accantonata
a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
• l’art. 2478 bis del codice civile stabilisce che non possono essere distribuiti dividendi in presenza di una
perdita del capitale sociale fino a che il capitale stesso non sia stato reintegrato o ridotto in misura
corrispondente.

Art. 2427 n. 8) - ONERI CAPITALIZZATI
Nel corso dell'esercizio non risultano capitalizzati interessi o oneri finanziari.

Art. 2427 n. 11) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
Non sussistono.

Art. 2427 n. 16 bis) - IMPORTO CORRISPETTIVI PER REVISONE LEGALE E ALTRI SERVIZI
La Revisione legale dei conti è eseguita dal Collegio Sindacale ed ammonta a Euro 2.418. Non vi sono
nell’esercizio altre prestazioni di consulenza svolte dai revisori legali.

ART. 2427 n. 18) - INFORMAZIONI SU AZIONI E ALTRI TITOLI EMESSI DALLA SOCIETA'
Nessuna informazione è dovuta a questo proposito.

ART. 2427 n. 19) - STRUMENTI FINANZIARI
La società non ha emesso altri strumenti finanziari.

ART. 2427 n. 19bis) - FINANZIAMENTI DEI SOCI
Non risultano finanziamenti da parte dei soci.

ART. 2427 n. 20) e n.21) - PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE
Non sussistono.

ART. 2427 n. 22) - CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO
La società non ha in essere contratti di leasing finanziario.

ART. 2427 n. 22) bis – OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate rilevanti o non concluse a normali condizioni
di mercato.

ART. 2427 n. 22) ter – ACCORDI NON RISULTANTI DAL BILANCIO
La società non ha in essere accordi fuori bilancio significativi o la cui indicazione sia necessaria per valutare
la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.
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ALTRE INFORMAZIONI
Oltre a quanto previsto dai precedenti punti della presente Nota Integrativa, si riportano alcune informazioni e
prospetti obbligatori in base a disposizioni di legge diverse dal D.Lgs 127/91, o complementari al fine della
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, nel
seguente ordine:

-

DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE A CARICO DELL'ESERCIZIO

Le imposte sul reddito di competenza dell’esercizio ammontano complessivamente a Euro 811 e sono state
imputate alla voce 22 del Conto Economico.
Si segnala che la società finanziariamente avrà un credito residuo per imposte sul reddito di Euro 34.866, per
effetto delle ritenute d'acconto subite su interessi attivi bancari per Euro 7 e su contributi in conto esercizio
per Euro 15.463.

-

CONTRIBUTI SU PROGETTI REGIONALI

Nel corso dell’esercizio la società ha visto approvare dalla Regione Friuli Venezia Giulia alcuni progetti per lo
sviluppo dei distretti industriali (Legge Regionale 27/1999) presentati sia direttamente sia in copartecipazione per i quali sono stati emessi i relativi decreti di concessione. Per alcuni di essi ha richiesto
l’anticipazione espressamente prevista ed ha già rendicontato parte delle spese.
In particolare alla chiusura dell’esercizio la situazione può essere riassunta come esposto nel prospetto
seguente:

Descrizione progetto

Decr.

Data

Scadenza

Contrib.
Concesso

Contr.
Erogato

Residuo da
incassare

Primo impianto 1^ fase

3334/07

25.10.07

31.03.08

33.895,00

33.895,00

Valorizz. del distretto e banche dati 1^ fase

3682/07

15.11.07

31.12.08

94.000,00

94.000,00

Promozione distretto 1^ fase

3683/07

15.11.07

31.12.08

75.000,00

75.000,00

Laboratorio e network

3679/07

15.11.07

31.03.10

262.500,00

262.500,00

Progetti precompetitivi 1^ fase

1665/08

11.06.08

31.12.10

672.000,00

470.400,00

201.600,00

Promozione distretto 2^ fase

1665/08

11.06.08

31.12.10

177.100,00

123.970,00

53.130,00

Primo impianto 2^ fase

2011/08

14.07.08

31.03.10

166.105,00

166.105,00

Progetto provincia PN

292/08

18.12.08

8.000,00

8.000,00

Volorizz.del distretto e banche dati 2^ fase

2879/09

17.11.09

31.12.11

100.000,00

70.000,00

30.000,00

Supporto tecnico 1^ fase

2881/09

17.11.09

30.06.11

150.000,00

105.000,00

45.000,00

Logistica

2880/09

17.11.09

30.06.11

70.000,00

49.000,00

21.000,00

Promozione ASDI

2242/10

12.11.10

31.12.11

8.358,00

8.358,00

Progetti precompetitivi 2^ fase

2241/10

12.11.10

31.12.12

81.981,00

81.981,00

Supporto tecnico 2^ fase

2243/10

12.11.10

31.12.12

13.074,00

13.074,00

Progetto provincia PN
Totale
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Descrizione progetto

Decr.

Contrib.
Concesso

Contributi
ante 2010

Contributi Contributi
Risconto
Risconto
2010
non richiesti contrib. per contributi
amm. futuri disponibili
e fideius. per sp. future

Primo impianto 1^ fase

3334/07

33.895,00

30.976,69

1.344,25

Valorizzazione distretto 1^ fase

3682/07

94.000,00

93.097,00

258,00

Promozione distretto 1^ fase

3683/07

75.000,00

73.297,13

Laboratorio e network

3679/07

262.500,00

63.257,21

58.336,08

Progetti precompetitivi 1^ fase

1665/08

672.000,00

174.798,81

155.463,85

Promozione distretto 2^ fase

1665/08

177.100,00

76.403,82

99.495,67

Primo impianto 2^ fase

2011/08

166.105,00

148.764,99

8.573,60

Progetto provincia PN

292/08

8.000,00

7.985,09

Volorizzazione distretto 2^ fase

2879/09

100.000,00

20.520,02

Supporto tecnico 1^ fase

2881/09

150.000,00

Logistica

2880/09

70.000,00

Promozione ASDI

2242/10

8.358,00

8.358,00

Progetti precompetitivi 2^ fase

2241/10

81.981,00

81.981,00

Supporto tecnico 2^ fase

2243/10

13.074,00

Progetto provincia PN
Totale

645,00
1.702,87
140.906,71
17.825,00

323.912,34

1.200,51
8.766,41
14,91

26.448,54

53.031,44

28.054,52

121.945,48
70.000,00

13.074,00
2.000,00

8.000,00
1.920.013,00

1.574,06

689.100,76

379.974,51

6.000,00
2.918,29

169.717,18

678.302,26

Si evidenzia che i progetti approvati hanno una scadenza pluriennale e sono anche prorogabili su specifica
richiesta da presentare alla Regione FVG a fronte di valide motivazioni.

*

*

*

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2010

Con le suesposte premesse invitiamo l'assemblea ad approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2010 e a destinare
l'utile dell'esercizio pari a Euro 82 per Euro 4 a Riserva Legale e per Euro 78 a riserva straordinaria.

*

*

*

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.

Pordenone, 23 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Consigliere Delegato
Firmato
Giovanna Cinelli
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme
ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

COMET Distretto della Componentistica e della Termoelettromeccanica
SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA
Con sede in Pordenone, Via de la Comina 25 – capitale sociale deliberato, sottoscritto Euro
146.000,00, e versato interamente – iscritta al Registro delle Imprese di Pordenone, Codice Fiscale
e Partita IVA numero 01595440932.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L’anno duemilaundici, addì 13 maggio alle ore 11.00, presso la sede legale in Pordenone, in Via
De La Comina 25, a seguito di regolare avviso di convocazione, si è tenuta la riunione
dell’Assemblea Generale dei Soci in parte Ordinaria della società “COMET - società consortile a
responsabilità limitata” in seconda convocazione, a cui sono presenti i signori Consiglieri Chiara
Mio, Giovanni Pavan, Giorgio Turcati e Giovanna Cinelli.
Sono presenti i componenti del collegio sindacale nelle persone del Presidente Andrea Babuin e
dei Sindaci Effettivi Stefano Zigante e Paola Della Maestra.
E’ presente, inoltre, la Dott.ssa Fontana in qualità di Direttore Operativo del Comet.
Assume, dunque, la Presidenza dell’Assemblea, a norma di Legge e di Statuto, il Consigliere
Giovanna Cinelli il quale su designazione unanime dei presenti chiede alla dott.ssa Tamara
Roveredo, che accetta, di voler fungere da Segretario.
All’Assemblea sono presenti i sotto elencati soci, in proprio e per delega, portatori di n.
105.000,00 (centocinquemila/00) su 146.000,00 quote costituenti la maggioranza del capitale
sociale e precisamente:
 Camera di Commercio di Pordenone con sede in Pordenone, in persona della dott.ssa
Cristiana Basso, giusta delega rilasciata in data 5 Maggio 2011 , per una partecipazione di
Euro 20.000,00 (ventimila);
 Provincia di Pordenone con sede in Pordenone, in persona dell’ Assessore Eligio Grizzo
giusta delega rilasciata in data 6 Maggio 2011, per una partecipazione di Euro 20.000
ventimila);
 Polo Tecnologico di Pordenone con sede in Pordenone, in persona dell’Ing. Franco Scolari,
giusta delega rilasciata in data 10 Maggio 2011, per una partecipazione di Euro 20.000,00
(ventimila);
 Apindustria con sede in Pordenone, in persona del Presidente Gianluca Pinna, per una
partecipazione di Euro 5.000,00 (cinquemila);
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 Comune di Pordenone con sede in Pordenone, in persona dell’Assessore Chiara Mio, giusta
delega rilasciata in data 3 Maggio 2011, per una partecipazione di Euro 5.000,00
(cinquemila);
 Unione degli Artigiani e delle piccole e medie imprese della Provincia di Pordenone con
sede in Pordenone, in persona del Presidente Silvano Pascolo, per una partecipazione di
Euro 2.000,00 (duemila);
 Comune di Zoppola con sede in Zoppola (PN), in persona dell’Assessore Antonello Tius,
giusta delega rilasciata in data 13 Maggio 2011, per una partecipazione di Euro 1.000,00
(mille);
 Comune di Chions con sede in Chions (PN), in persona del sig. Gian Carlo Pavan, giusta
delega rilasciata in data 12 Maggio 2011, per una partecipazione di Euro 1.000,00;
 Comune di Castions di Strada con sede in Castions di Strada (UD), in persona
dell’Assessore Roberto Gorza, giusta delega rilasciata in data 2 Maggio 2011, per una
partecipazione di Euro 1.000,00;
 Comune di Bertiolo con sede in Bertiolo (UD), in persona del sig. Giorgio Turcati, giusta
delega rilasciata in data 2 Maggio 2011, per una partecipazione di Euro 1.000,00;
 Comune di Codroipo con sede in Codroipo (UD), in persona del sig. Giorgio Turcati,
giusta delega rilasciata in data 27 Aprile 2011, per una partecipazione di Euro 3.000,00;
 Camera di Commercio di Udine con sede in Udine, in persona della sig.ra Giovanna
Cinelli, giusta delega rilasciata in data aprile 2011, per una partecipazione di Euro
10.000,00;
 Rimorchi Bertoja Spa con sede in Pordenone, in persona del Sig. Andrea Corsini, giusta
delega rilasciata in data 13 Maggio 2011, per una partecipazione di Euro 1.000,00;
 Eurapo s.r.l. con sede in Pordenone, in persona del dott. Lucio Zavagno, giusta delega
rilasciata in data 12 Maggio 2011, per una partecipazione di Euro 1.000,00;
 Tecnogroup s.r.l. con sede in Pordenone, in persona della sig.ra Lia Correzzola, giusta
delega rilasciata in data 13 Maggio 2011, per una partecipazione di Euro 1.000,00;
 Confindustria di Udine con sede in Udine, in persona del dott. Stefano De Stalis, giusta
delega rilasciata in data 12 Maggio 2011, per una partecipazione di Euro 3.000,00;
 Api Associazione Piccole e Medie Industrie di Udine con sede di Udine, in persona del Sig.
Diego Mansutti, giusta delega rilasciata in data 13 Maggio 2011, per una partecipazione di
Euro 2.000,00;
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 Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, con sede in Trieste, in
persona dell’Ing. Franco Scolari, giusta delega rilasciata in data 4 Maggio 2011, per una
partecipazione di Euro 5.000,00 (cinquemila);
 Brovedani S.p.a. con sede in San Vito al Tagliamento (PN), in persona della sig.ra
Rosamaria Martel, giusta delega rilasciata in data 13 Maggio 2011, per una partecipazione
di Euro 1.000,00 (mille);
 Rosa Service Spa con sede in Porcia (PN), in persona del signor Ilario De Marco Zompit,
giusta delega rilasciata in data 13 Maggio 2011, per una partecipazione di Euro 1.000
(mille);
 Sipro Sistemi Integrati per l’Innovazione di Processo s.r.l. con sede in Pordenone, in
persona del Presidente Giorgio Costacurta, per una partecipazione di Euro 1.000,00 (mille);
Il Presidente, avendo constatato che la maggioranza del capitale è regolarmente presente, dichiara
l’Assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso il 31.12.2010. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Approvazione del Business Plan 2011-2013. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Presidente del Consiglio d’Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti;
5. Varie ed eventuali.
Punto 1. Il Presidente passa la parola alla dott.ssa Fontana per illustrare il bilancio d’esercizio al
31.12.2010, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, redatto in
forma abbreviata sussistendo i requisiti previsti dall’art. 2435 bis c.c., che si è chiuso con un utile
pari a Euro 82.
La dott.ssa Fontana chiarisce che il risultato d’esercizio positivo è stato raggiunto grazie ai ricavi
percepiti dalle attività dirette svolte da Comet, quali il punto UNI, ora attivo anche presso la sede
di Confartigianato Udine, le quote associative e i ricavi da attività di servizio alle imprese e anche
grazie al contributo dei soci di riferimento che permettono all’ASDI di coprire i costi non
rendicontabili della gestione societaria.
La dott.ssa Fontana coglie l’occasione per un ringraziamento speciale alle imprese che partecipano
attivamente ai progetti di Comet soprattutto per aver alimentato un dialogo sempre più costruttivo
e vantaggioso per l’intera area di riferimento.
Il Presidente propone ai soci di destinare l’utile d’esercizio in parte a riserva ordinaria e in parte a
riserva straordinaria.
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Il Presidente del Collegio Sindacale conferma il parere favorevole, già espresso nella Relazione
sottoposta all’attenzione dei soci intervenuti, sul bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2010
ricordando all’assemblea che il Collegio Sindacale di COMET scrl è incaricato anche della
revisione legale dei conti.
L’organo di controllo esprime parere favorevole sia sul progetto di bilancio che sulla proposta di
destinazione dell’utile a riserva legale per Euro 4 e a riserva straordinaria per Euro 78.
L’Assemblea all’unanimità del capitale intervenuto, con voto palese,
delibera


di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31.12.2010 ed i relativi documenti che lo
compongono che si allega al presente verbale sotto la lettera A);



di destinare l'utile dell'esercizio pari a Euro 82 per Euro 4 a Riserva Legale e per Euro 78 a
Riserva Straordinaria.

... omississ ...

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude l’Assemblea alle h 12,45
IL PRESIDENTE
Firmato
(Giovanna Cinelli)

IL SEGRETARIO
Firmato
(Tamara Roveredo)

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

COMET s.c.r.l.
Agenzia per lo sviluppo del Distretto della componentistica e termoelettromeccanica
Società consortile a responsabilità limitata a capitale misto pubblico e privato.
Sede in Pordenone (PN) – Via de La Comina, 25 c/o POLO TECNOLOGICO S.C.P.A.
Capitale sociale versato Euro 146.000,00
Codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro Imprese di Pordenone: 01595440932
Partita IVA: 01595440932 – N. Rea: 89038

*****
Relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci
ai sensi dell’art. 2429, secondo comma, del Codice Civile
e
Relazione di revisione e giudizio sul bilancio
ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010

All’Assemblea dei soci
di COMET s.c.r.l.

Signori Soci,
nel corso dell’esercizio 2010 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dall’art.
2403 e ss. del codice civile.
Il Collegio Sindacale svolge inoltre la funzione di revisione legale dei conti,
prevista dall’art. 2409 bis e ss. del codice civile.
La presente relazione si compone pertanto di due sezioni; al punto primo viene
riportata l’attività di vigilanza svolta in ordine ai doveri del collegio sindacale di cui
all’art 2403 e ss. del codice civile (o controllo di legalità e sui principi di corretta
amministrazione) mentre al punto secondo viene espresso il giudizio
professionale sul bilancio di esercizio relativamente alla funzione di revisione
legale dei conti svolta.

SEZ. 1) ATTIVITA’ DI VIGILANZA
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, partecipando alle
adunanze del consiglio di amministrazione, che si sono svolte nel rispetto delle
norme statutarie e legislative; le relative delibere e le decisioni assunte sono
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risultate conformi a principi di corretta amministrazione e volte alla integrità del
patrimonio sociale.
Abbiamo acquisito conoscenza dell’assetto organizzativo della società consortile,
con la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e tramite verifiche
dirette; dal lavoro svolto alla data odierna non sono emerse problematiche
significative da segnalare nella presente relazione.
Abbiamo valutato l’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché
l’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,
mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e tramite
l’esame a campione di documenti aziendali; dal lavoro svolto alla data odierna,
non sono emerse osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c. e nel corso dell’attività di
vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi tali da
richiederne la menzione nella presente relazione.

SEZ. 2) GIUDIZIO SUL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2010
Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio di “COMET S.c.r.l.” al 31 dicembre
2010 in quanto tenuti all’esercizio di tale funzione.
La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori mentre
è nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e
basato sulla revisione legale dei conti.
Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione
contabile. In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione é stata pianificata
e svolta al fine di acquisire gli elementi ritenuti necessari per accertare se il
bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo
complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla
base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle
informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e
della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime
effettuate dagli Amministratori.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione
del nostro giudizio professionale.
Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini comparativi i valori
dell’esercizio precedente.
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La società consortile non ha predisposto la relazione sulla gestione ricorrendone
i requisiti esonerativi e, pertanto, il Collegio non è chiamato ad esprimersi in
ordine alla coerenza di tale documento con il bilancio.
A nostro giudizio, il bilancio sopramenzionato, nel suo complesso, é stato redatto
con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Società consortile per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 in conformità alle norme che disciplinano il
bilancio d’esercizio.
Lo stato patrimoniale della Società evidenzia un utile di esercizio di Euro 82= e si
riassume nei seguenti valori (espressi in Euro):
ATTIVO

2010

2009

Immobilizzazioni

167.535

312.480

Attivo circolante

1.022.153

1.160.381

6.112

10.980

1.195.800

1.483.841

146.757

146.677

0

0

7.801

3.863

Debiti

193.223

216.720

Ratei e risconti

848.019

1.116.581

1.195.800

1.483.841

Ratei e risconti
Totale attivo
PASSIVITA’ E NETTO
Patrimonio netto comprensivo dell’utile
Fondi per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto

Totale passivo

Il conto economico, presenta, in sintesi, i seguenti valori:

2010
Valore della produzione

2009

414.112

458.809

(401.707)

(443.332)

12.405

15.477

(10.739)

(5.549)

Proventi e oneri straordinari

(773)

(667)

Imposte sul reddito

(811)

(4.503)

82

4.758

Costi della produzione
Differenza
Proventi e oneri finanziari

Utile di esercizio
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******

Tenuto conto di quanto sopra, proponiamo all’Assemblea di approvare il bilancio
dell’esercizio

chiuso

al

31

dicembre

2010,

così

come

redatto

dagli

Amministratori, e ci associamo alla proposta del Consiglio di Amministrazione in
ordine alla destinazione del risultato di esercizio.

Pordenone, 15 aprile 2011

I SINDACI

(f.to) Andrea Babuin

(Presidente)

(f.to) Paola Della Maestra

(Sindaco effettivo)

(f.to) Stefano Zigante

(Sindaco effettivo)

Copia corrispondente ai documenti originali conservati presso la società.
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