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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
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
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
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2013-12-31

2012-12-31

-

-

9.920
8.014
1.906

11.328
9.579
1.749

197.613
115.014
82.599

197.263
89.319
107.944

84.505

109.693

-

-

336.012
336.012

521.512
521.512

-

-

95.936
431.948

48.094
569.606

1.102
517.555

1.171
680.470

146.000
1.079
-

146.000
1.041
-

3.173
-1
3.172
-236

2.444
1
2.445
-236

1.231
1.231
151.246

767
767
150.017

-

-
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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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14.986

10.972

71.161
71.161

35.898
35.898

280.162
517.555

483.583
680.470
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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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-
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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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2013-12-31

2012-12-31

30.698
-

31.589
-

-

-

-

-

219.721
605
220.326
251.024

210.874
1.496
212.370
243.959

136.499
1.128

63.289
-

55.591
14.661
5.306

96.758
28.985
7.232

5.306
75.558

7.232
132.975

26.729

29.016

1.035
25.694
4.000

2.802
26.214
-

30.729
-

29.016
-

3.003
246.917
4.107

4.139
229.419
14.540

-

-

-

-

-

-

-

-
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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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-

-

837
837
837

9
9
9

663
663
-18
156

1.475
1.475
-1.466

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

369
369
-369
3.894

2
11.471
11.473
-11.473
1.601

2.663
-

834
-

2.663

834

1.231

767
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COMET SCRL
Sede in PORDENONE, VIA ROVEREDO 20/B
Capitale sociale euro 146.000,00
interamente versato
Cod. Fiscale 01595440932
Iscritta al Registro delle Imprese di PORDENONE nr. 01595440932
Nr. R.E.A. 89038

Nota Integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2013
redatta in forma ABBREVIATA
ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile
esercizio dal

01/01/2013 al

31/12/2013
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NOTA INTEGRATIVA DELLA SOCIETA'
COMET SCRL
BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013
(Redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile)
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2013, di cui la presente Nota Integrativa
costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, c.1, codice civile, corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto del
principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 che viene sottoposto al
Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia un utile di Euro 1.231 a fronte di un
utile di Euro 767 dell’esercizio precedente.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti
per l’obbligo di redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis, ultimo comma.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui
redditi (TUIR) DPR 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni
prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo
esposto nella riga di totale.

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO
Art. 2427, n. 1 Codice Civile

CRITERI DI VALUTAZIONE
Introduzione
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle
altre norme del codice civile. Per la valutazione di casi specifici non espressamente
regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai principi contabili nazionali formulati
dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri/Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
Principi generali di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:


la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
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sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;



si

è

tenuto

conto

dei

proventi

e

degli

oneri

di

competenza

dell'esercizio,

indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;


si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo.

La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico è la seguente:


lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le disposizioni degli artt.2423ter, 2424, 2425 e 2435-bis del Codice Civile;



per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente;



l'iscrizione delle voci di stato patrimoniale e conto economico è stata fatta secondo i
principi degli artt.2424-bis e 2425-bis del Codice Civile;



non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;



i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel
precedente esercizio;



i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili
con quelli delle voci del bilancio dell'esercizio precedente.

Al pari, ai sensi dell’art. 2435-bis comma 6 Codice civile, l’informativa di cui all’art. 2427
comma 1 n. 22-bis è limitata alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con
i maggiori soci e con i membri degli organi di amministrazione e controllo.
Ai sensi dell’art. 2435-bis comma 6 Codice civile, l’informativa di cui all’art. 2427 comma
1 n. 22-ter è limitata alla natura e all’obiettivo economico degli eventuali accordi non
risultanti dallo Stato patrimoniale.
La Nota integrativa contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute
necessarie per fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica,
finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
Ci si è avvalsi inoltre della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla
gestione prevista dall’art. 2435-bis del Codice Civile in quanto sono riportate in Nota
Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428.
Si dà atto che le valutazioni di seguito illustrate sono state determinate nella prospettiva
della continuazione dell’attività d’impresa e che, nel corso dell’esercizio, non sono stati
erogati crediti, né sono state prestate garanzie a favore dei membri dell’Organo
Amministrativo e del Collegio Sindacale, come pure non ne esistono al termine dello
stesso.
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ATTIVO
B - IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione,
comprensivo dei relativi oneri accessori, con il consenso, ove richiesto, del Collegio
Sindacale, e risultano evidenziate in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato
patrimoniale ed ammontano, al netto dei fondi, a Euro 1.906.
I costi pluriennali sono stati capitalizzati solo a condizione che potessero essere
“recuperati” grazie alla redditività futura dell’impresa e nei limiti di questa. Se in esercizi
successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederà a
svalutare l’immobilizzazione.
Non si evidenzia la necessità di operare svalutazioni ex-art. 2426, primo comma, n.3,
codice civile.
Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che sono state iscritte nell’attivo dello
Stato Patrimoniale sulla base di una prudente valutazione della loro utilità poliennale ed
in particolare:
Costi d’impianto e di ampliamento
La voce accoglie oneri sostenuti in modo non ricorrente dalla società in precisi e
caratteristici momenti della vita dell'impresa, quali la fase pre-operativa o quella di
accrescimento della capacità operativa esistente.
La patrimonializzazione discende da una verifica specifica circa la futura utilità di ogni
componente di costo.
I costi d’impianto e ampliamento risultano iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale per
Euro 5.173 e sono ammortizzati in quote costanti in cinque anni.
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno
Nella voce sono ricompresi i software per Euro 4.747. Gli ammortamenti sono stati
calcolati a quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione con l’aliquota
del 33,33%. La voce risulta totalmente ammortizzata.
Immobilizzazioni Materiali
Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione
maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi Euro
197.613.
Contributi in conto impianti
Va inoltre evidenziato che l’ammontare dei contributi in c/impianti è stato imputato alla
voce “A5 Altri ricavi e proventi” del Conto Economico, iscrivendo nei risconti passivi la
Pagina 4
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quota da rinviare per competenza agli esercizi successivi, così come espressamente
previsto dal documento n.16 dei principi contabili nazionali. Per effetto di tale
impostazione contabile, le quote di ammortamento sono pertanto calcolate sul costo del
bene al lordo del contributo.
Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla
residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene. Per i beni non acquisiti presso
terze economie, il costo di produzione comprende i soli costi direttamente imputabili al
cespite.
I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in
presenza di un reale e “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o
di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero,
infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i
beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al conto economico.
Il costo delle immobilizzazioni, è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un
piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello
stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.
Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al

31/12/2013 non si

discosta da quello utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti. Il piano di
ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una
vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare,
oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di
tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico” quali, per esempio,
l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, ecc..
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di
ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono i seguenti:
Descrizione

coefficienti
ammortamento

IMPIANTI E MACCHINARI
Impianti Specifici

12,50%

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
Attrezzatura varia e minuta

15%

ALTRI BENI
Mobili e macchine ufficio

12%

Macchine ufficio elettroniche e computer

20%

Non si evidenzia, per l’esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex-art.
2426, primo comma, n.3, codice civile.
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno
e adeguato ridurre alla metà i coefficienti di ammortamento.
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Si precisa, peraltro, che non sono stati conteggiati ammortamenti sui beni alienati o
dismessi durante l’esercizio.

C – ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Il totale dei crediti è evidenziato alla voce C.II. della sezione "attivo" dello stato
patrimoniale per Euro

336.012. Tali crediti sono stati valutati al valore di presunto

realizzo, in base al valore nominale.
Il valore dei crediti commerciali corrisponde al valore della differenza tra il valore
nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel corso dell’esercizio, del tutto
adeguato ad ipotetiche insolvenze.
Al fine di tenere conto di eventuali perdite, al momento non attribuibili ai singoli crediti,
ma fondatamente prevedibili, è stato accantonato al fondo svalutazione crediti un
importo pari ad Euro 4.000.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello stato patrimoniale alla voce
“C.IV.- Disponibilità liquide” per Euro

95.936, corrispondono alle giacenze sui conti

correnti intrattenuti presso le banche ed alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla
chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
ALTRI CRITERI DI VALUTAZIONE
Ratei e risconti
Nella voce D."Ratei e risconti attivi", esposta nella sezione "attivo" dello stato
patrimoniale per complessivi Euro

1.102 sono iscritti costi sostenuti entro la chiusura

dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Nella voce E."Ratei e risconti passivi", esposta nella sezione "passivo" dello stato
patrimoniale

per complessive

Euro

280.162

sono iscritti

costi di

competenza

dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura
dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi,
l'entità dei quali varia in ragione del tempo.
Debiti
I debiti di bilancio sono evidenziati al valore nominale.
Conversioni in valuta estera
Nel corso dell'esercizio le operazioni in valuta estera sono state convertite al cambio del
giorno della loro effettuazione.
Le passività in valuta sono state regolate in date successive generando la rilevazione
delle “differenze” (perdite su cambi) a conto economico, nell’apposita voce “C17-bis utili
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e perdite su cambi” per complessivi Euro 18, nel dettaglio così composta:
Perdite su cambi

€

Utili su cambi

€

Perdite su cambi “presunta” da conversione a fine esercizio

€

Utile su cambi “presunto” da conversione a fine esercizio

€

18

A fine esercizio non esistono debiti e/o crediti espressi in altre valute diverse dall’Euro.
Trattamento di fine rapporto
L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito
maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, al
netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. maturata, ai sensi dell’art.
2120 codice civile, successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall’art.11,
comma 4, del D.Lgs. n.47/2000, e risulta evidenziato alla voce C. della sezione "passivo"
dello stato patrimoniale per Euro 14.986.
Il debito corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti
alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si
sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di
lavoro in tale data.
Ricavi e costi
I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della
conclusione degli stessi, con l’emissione della fattura o con l’apposita “comunicazione”
inviata al cliente.
I proventi di natura finanziaria sono stati, infine, iscritti in base alla competenza
economico-temporale.
I proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e
premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la prestazione dei servizi.
Imposte dirette
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:


gli accantonamenti per le imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio determinate
secondo le aliquote e le norme vigenti;



l'ammontare delle imposte differite in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio.

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Art. 2427, n. 2 Codice Civile
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B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Saldo al

31/12/2013

€

1.906

Saldo al

31/12/2012

€

1.749

€

157

Variazioni

Sono così formate:
Costi impianto e ampliamento
31/12/2013

31/12/2012

6.580

13.035

Costo originario
Svalutazioni es. precedenti

0

0

Ammort. e var. fondo es. precedenti

4.832

(9.971)

Valore inizio esercizio

1.748

3.064

Acquisizioni dell'esercizio

1.192

0

0

0

(2.600)

(6.455)

2.600

6.455

Riclassificazioni
Cessioni dell'esercizio
Storno fondo amm. per cessioni dell’es.
Svalutazioni dell'esercizio

0

0

Ammortamenti dell'esercizio

(1.035)

(1.316)

Totale netto di fine esercizio

1.906

1.748

31/12/2013

31/12/2012

Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Costo originario

4.747

4.747

Rivalutazione es. precedenti

0

0

Svalutazioni es. precedenti

0

0

Ammort. e var. fondo es. precedenti

(4.747)

(3.260)

Valore inizio esercizio

0

1.486

Acquisizioni dell'esercizio

0

0

Riclassificazioni

0

0

Cessioni dell'esercizio

0

0

Storno fondo amm. per cessioni dell’es.

0

0

Rivalutazioni dell'esercizio

0

0

Svalutazioni dell'esercizio

0

0

Ammortamenti dell'esercizio

0

(1.486)

Totale netto di fine esercizio

0

0

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Saldo al

31/12/2013

€

82.600

Saldo al

31/12/2012

€

107.944

€

(25.344)

Variazioni
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Sono così formate:
Impianti e macchinari
31/12/2013

31/12/2012

153.650

153.650

Rivalutazione es. precedenti

0

0

Svalutazioni es. precedenti

0

0

(65.141)

(45.935)

Costo originario

Ammort. e var. fondo es. precedenti
Valore inizio esercizio

88.509

107.715

Acquisizioni dell'esercizio

0

0

Riclassificazioni

0

0

Cessioni dell'esercizio

0

0

Storno fondo amm. per cessioni dell’es.

0

0

Rivalutazioni dell'esercizio

0

0

Svalutazioni dell'esercizio

0

0

Ammortamenti dell'esercizio

(19.206)

(19.206)

Totale netto di fine esercizio

69.303

88.509

31/12/2013

31/12/2012

27.819

27.819

Rivalutazione es. precedenti

0

0

Svalutazioni es. precedenti

0

0

(13.882)

(9.709)

13.937

18.109

Acquisizioni dell'esercizio

0

0

Riclassificazioni

0

0

Cessioni dell'esercizio

0

0

Storno fondo amm. per cessioni dell’es.

0

0

Rivalutazioni dell'esercizio

0

0

Attrezzature industriali e commerciali
Costo originario

Ammort. e var. fondo es. precedenti
Valore inizio esercizio

Svalutazioni dell'esercizio

0

0

Ammortamenti dell'esercizio

(4.173)

(4.173)

Totale netto di fine esercizio

9.764

13.937
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Altri beni materiali
31/12/2013

31/12/2012

15.795

15.795

0

0

Costo originario
Rivalutazione es. precedenti
Svalutazioni es. precedenti

0

0

(10.297)

(7.460)

5.498

8.334

350

0

Riclassificazioni

0

0

Cessioni dell'esercizio

0

0

Storno fondo amm. per cessioni dell’es.

0

0

Rivalutazioni dell'esercizio

0

0

Svalutazioni dell'esercizio

0

0

Ammortamenti dell'esercizio

(2.315)

(2.835)

Totale netto di fine esercizio

3.533

5.498

Ammort. e var. fondo es. precedenti
Valore inizio esercizio
Acquisizioni dell'esercizio

MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
Art. 2427, n. 3-bis Codice Civile
Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali e immateriali esistenti in bilancio
è stata sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di
valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti nello stato
patrimoniale alla chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso ovvero
tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI
DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO
Art. 2427, n. 4 Codice Civile
ATTIVO
Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante
L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo"
dello stato patrimoniale:
- Voce I – Rimanenze;
- Voce II

- Crediti;

- Voce III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
- Voce IV - Disponibilità Liquide.
L'ammontare di tale voce al 31/12/2013 è pari ad Euro 431.948. Rispetto al passato
esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari ad Euro 137.658.
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Voce CII - Variazioni dei Crediti
L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello stato patrimoniale alla
voce "C.II" per un importo complessivo di Euro 336.012.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni:
Saldo al 31/12/2013

€

336.012

Saldo al 31/12/2012

€

521.512

Variazioni

€

(185.500)

Descrizione
Verso Clienti

Valore al

Valore al

31/12/2013

31/12/2012

Variazioni

15.947

25.398

(9.451)

15.947

25.398

(9.451)

0

0

0

44.885

42.302

2.583

44.885

42.302

2.583

importi esigibili entro
l'esercizio successivo
importi esigibili oltre
l'esercizio successivo
Crediti tributari
importi esigibili entro
l'esercizio successivo
importi esigibili oltre
l'esercizio successivo
Verso altri

0

0

0

275.180

453.812

(178.632)

275.180

453.812

(178.632)

0

0

0

importi esigibili entro
l'esercizio successivo
importi esigibili oltre
l'esercizio successivo

I crediti verso altri sono costituiti principalmente da crediti verso la Regione Friuli
Venezia Giulia per Euro 248.894 e verso il Polo Tecnologico di Pordenone per Euro
14.497 per contributi su progetti di sviluppo del distretto industriale (Legge Regionale
27/1999) regolarmente approvati con appositi Decreti.
Voce CIV - Variazioni delle Disponibilità Liquide
Le disponibilità liquide, evidenziate nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce "C.IV",
ammontano ad Euro 95.936.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni:
Saldo al 31/12/2013

€

95.936

Saldo al 31/12/2012

€

48.094

Variazioni

€

47.842
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Descrizione

Valore al

Valore al

31/12/2013

31/12/2012

Depositi bancari e postali

variazioni

95.594

47.680

47.914

0

0

0

342

414

(72)

Assegni
Denaro e valori in cassa

Voce D - Variazioni dei Ratei e Risconti Attivi
I ratei ed i risconti attivi, evidenziati nella sezione "attivo" dello stato patrimoniale alla
voce "D", ammontano ad Euro 1.102.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni:
Saldo al 31/12/2013

€

1.102

Saldo al 31/12/2012

€

1.171

Variazioni

€

(69)

Descrizione

Valore al

Valore al

31/12/2013
Ratei attivi
Risconti attivi

variazioni

31/12/2012
0

0

0

1.102

1.171

(69)

0

0

0

Disaggio su prestiti

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione.

PASSIVO
Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto
Il patrimonio netto ammonta ad Euro 151.246 ed evidenzia una variazione in aumento
di Euro 1.229.
Il patrimonio netto risulta essere suddiviso nelle parti ideali che, in dettaglio, si riportano
nel prospetto che segue:
Descrizione

Valore al

Valore al

31/12/2013

31/12/2012

I - Capitale

146.000

146.000

II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserva di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

1.079

1.041

V - Riserve statutarie

0

0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

VII - Altre riserve

3.172

2.445

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(236)

(236)

IX - Utile (perdita) dell' esercizio

1.231

767

151.246

150.017

Totale patrimonio netto
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Nel prospetto che segue si evidenziano le movimentazioni intervenute nel corso
dell’esercizio in commento delle poste che compongono il patrimonio netto.
Patrimonio Netto: prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio
Patrimonio

Consistenza

Pagamento

Altri

netto

iniziale

dividendi /

movimenti

utili
-Capitale Sociale

Utile /

Consistenza

perdita

finale

d'esercizio

146.000

(0)

0

0

146.000

0

(0)

0

0

0

-Ris.sovrap.azioni
-Ris.da rivalutaz.

0

(0)

0

0

0

-Riserva legale

1.041

(0)

38

0

1.079

-Ris. statutarie

0

(0)

0

0

0

-Ris.azioni proprie

0

(0)

0

0

0

-Altre riserve

2.445

(0)

727

0

3.172

-Ut/perd. a nuovo

(236)

(0)

0

0

(236)

767

(0)

(767)

1.231

1.231

150.017

(0)

(2)

1.231

151.246

-Ut/perd. d'eser.
-Tot.Patrim.Netto

Voce C – Variazioni del Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro Subordinato
Il Trattamento di Fine Rapporto ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti
movimentazioni:
Saldo al 31/12/2013

€

14.986

Saldo al 31/12/2012

€

10.972

Variazioni

€

4.014

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Esistenza all'inizio dell'esercizio

10.972

Accantonamento dell'esercizio

5.306

Imposta sostitutiva .T.F.R.

(23)

Utilizzo dell'esercizio

(1.269)

Anticipi erogati nell'esercizio

0

VALORE NETTO FINE ESERCIZIO

14.986

Voce D – Variazioni dei Debiti
L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello stato patrimoniale alla
voce "D" per un importo complessivo di Euro 71.161.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni:
Saldo al 31/12/2013

€

71.161

Saldo al 31/12/2012

€

35.898

Variazioni

€

35.263
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Si riporta di seguito il dettaglio delle singole voci componenti i debiti con l’esposizione
degli aumenti e delle diminuzioni di valore rispetto al precedente esercizio:
Descrizione
Debiti v/fornitori

Valore al

Valore al

31/12/2013

31/12/2012

variazioni

54.343

26.511

27.832

54.343

26.511

27.832

0

0

(0)

1.480

111

1.369

1.480

111

1.369

importi esigibili entro
l'esercizio successivo
importi esigibili oltre
l'esercizio successivo
Debiti tributari
importi esigibili entro
l'esercizio successivo
importi esigibili oltre
l'esercizio successivo
Debiti v/istituti previdenziali

0

0

(0)

3.868

2.078

1.790

3.868

2.078

1.790

0

0

(0)

11.470

7.198

4.272

11.470

7.198

4.272

0

0

(0)

importi esigibili entro
l'esercizio successivo
importi esigibili oltre
l'esercizio successivo
Altri debiti
importi esigibili entro
l'esercizio successivo
importi esigibili oltre
l'esercizio successivo

Voce E – Variazioni dei Ratei e Risconti Passivi
I ratei ed i risconti passivi risultano evidenziati nella sezione "passivo" dello stato
patrimoniale alla voce "E" per un importo complessivo di Euro 280.162.
Saldo al 31/12/2013

€

Saldo al 31/12/2012

€

483.583

Variazioni

€

(203.421)

Descrizione
Ratei passivi

280.162

Valore al

Valore al

31/12/2013

31/12/2012

variazioni

74

50

24

Risconti passivi

280.088

483.533

(203.445)

Aggi su prestiti

0

0

(0)

I risconti passivi si riferiscono all’iscrizione dei contributi in c/impianti e in c/esercizio
ricevuti dalla Regione Friuli Venezia Giulia per complessivi Euro 271.581 e dal Polo
Tecnologico di Pordenone per Euro 8.232, ritenuti di competenza degli esercizi successivi
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come espressamente previsto dal documento Oic n. 16 dei principi contabili nazionali. In
particolare per quelli in conto esercizio 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.

PARTECIPAZIONI (DIRETTE O TRAMITE SOCIETA' FIDUCIARIE) IN
IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE
Art. 2427, n. 5 Codice Civile
La società non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate.

CREDITI DI DURATA SUPERIORE AI CINQUE ANNI E DEBITI ASSISTITI
DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI
Art. 2427, n. 6 Codice Civile
Non esistono crediti immobilizzati e crediti iscritti nell’Attivo Circolante di durata residua
superiore a cinque anni.
Non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni. Allo stesso modo, non
esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI
VALUTARI VERIFICATESI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO
Art. 2427, n. 6–bis Codice Civile
La società non ha in essere alla data di chiusura dell’esercizio crediti e/o debiti espressi
in valuta diversa dall’Euro.

OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE
Art. 2427, n. 6-ter Codice Civile
Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per
l’acquirente di retrocessione a termine.

ANALITICA INDICAZIONE DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO
Art. 2427, n. 7-bis Codice Civile
L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, relativamente a ciascuna posta
del patrimonio netto contabile, risultano evidenziate nella seguente tabella.
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Patrimonio Netto: dettaglio origine, disponibilità e distribuibilità
Voci del Patrimonio netto

Origine

Non
Disponibilità Distribuibile 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

A-B

1.079

1.079

Utili esercizio

A-B-C

3.172

3.172

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

1.231

1.231

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

Si segnala che, per specifica previsione statutaria, eventuali utili o avanzi di gestione
devono essere impiegati nell’attività e non possono in alcun caso essere distribuiti.
La società non ha effettuato nell’esercizio corrente e nei due precedenti alcuna
utilizzazione del patrimonio netto.
Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato Patrimoniale, è stata inserita una
riserva da arrotondamento pari ad Euro 1.

AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI
VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE
DISTINTAMENTE PER OGNI VOCE
Art. 2427, n. 8 Codice Civile
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo
dello stato patrimoniale.

AMMONTARE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONE
DIVERSI DAI DIVIDENDI
Art. 2427, n. 11 Codice Civile
Non risultano iscritti in bilancio proventi da partecipazioni di cui all’art. 2425, n. 15,
codice civile, diversi dai dividendi.
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CORRISPETTIVI SPETTANTI PER REVISIONE LEGALE, ALTRI SERVIZI DI
VERIFICA, CONSULENZA FISCALE E SERVIZI DIVERSI
Art. 2427, n. 16-bis Codice Civile
La revisione legale dei conti è eseguita dal Collegio Sindacale ed ammonta ad Euro
2.930. Non vi sono nell’esercizio altre prestazioni di consulenza svolte dai revisori legali.

AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI,
TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA'
Art. 2427, n. 18 Codice Civile
La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri valori
similari.

NUMERO E CARATTERISTICHE DEGLI ALTRI STRUMENTI
FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA’
Art. 2427, n. 19 Codice Civile
La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.

FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETA’ CON SEPARATA
INDICAZIONE DI QUELLI CON CLAUSOLA DI POSTERGAZIONE
Art. 2427, n. 19-bis Codice Civile
La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.

PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE
Art. 2427, n. 20 Codice Civile
La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare.

FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE
Art. 2427, n. 21 Codice Civile
La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di
finanziamento destinati a uno specifico affare.

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA CHE COMPORTANO IL
TRASFERIMENTO AL LOCATARIO DELLA PARTE PREVALENTE DEI RISCHI
E DEI BENEFICI INERENTI AI BENI CHE NE COSTITUISCONO OGGETTO
Art. 2427, n. 22 Codice Civile
La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna
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operazione di locazione finanziaria.

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE
Artt. 2435-bis, co. 6 e 2427, n. 22-bis Codice Civile
Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio
chiuso al 31/12/2013 non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per
significatività e/o rilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del
patrimonio aziendale ed alla tutela dei soci di minoranza, né con parti correlate né con
soggetti diversi dalle parti correlate.

NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DI ACCORDI NON RISULTANTI
DALLO STATO PATRIMONIALE
Artt. 2435-bis, co. 6 e 2427, n. 22-ter Codice Civile
Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale dotati dei requisiti richiesti
dal comma 5 dell’art 2435-bis C.C. e dal punto 22-ter dell’art. 2427 C.C..

NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E DELLE AZIONI
O QUOTE DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE ANCHE
INDIRETTAMENTE E ACQUISTATE E/O ALIENATE NEL CORSO
DELL'ESERCIZIO
Art. 2435-bis co. 7 e Art. 2428 co. 3 nn. 3, 4 Codice Civile
Si precisa che:
•

la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società
controllanti;

•

nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di
azioni o quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o
interposta persona.

DATI RICHIESTI DA ALTRE NORME IN AGGIUNTA A QUELLI RICHIESTI
DALL’ART. 2427 Codice Civile
Oltre a quanto previsto dai punti 1) e 2) dell’art. 2427 C.C. si riportano alcune
informazioni obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine della
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed
economica della società.
RIVALUTAZIONI__________________________________________________
Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti,
ad alcuna rivalutazione dei beni di proprietà della società.
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COMPORTANTI RESPONSABILITÀ ILLIMITATA
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2, del Codice Civile, si segnala che la
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società non ha assunto partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata in altre
imprese.
INFORMAZIONI SULLE SOCIETA' O ENTI CHE ESERCITANO ATTIVITA' DI
DIREZIONE E COORDINAMENTO (art. 2497-bis del Codice civile)
La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o
enti terzi.
DETERMINAZIONE IMPOSTE A CARICO DELL'ESERCIZIO
Le imposte sul reddito di competenza dell’esercizio ammontano ad Euro 405 per IRAP
ed Euro 2.258 per IRES e sono state imputate alla voce 22 del Conto Economico.
Si segnala che la società finanziariamente avrà un debito residuo Irap di Euro 91 per
effetto dell’acconto versato di Euro 314 e un credito residuo Ires di Euro 5.981 per
effetto delle ritenute d’acconto subite su contributi in conto esercizio per Euro 8.072 e
delle ritenute d’acconto subite su interessi attivi bancari per Euro 167.
Per quanto concerne le imposte anticipate e/o differite, generate da componenti
positivi e negativi di reddito la cui competenza fiscale differisce da quella civile da un
punto di vista temporale, si precisa quanto segue:
pur esistendo differenze temporanee deducibili nella determinazione del reddito
d’impresa (accantonamento fondo svalutazione crediti civilistico per Euro 3.900, non
si è ritenuto prudente accreditare somme per imposte anticipate, non essendoci
ragionevole certezza del loro futuro recupero.
CONTRIBUTI SU PROGETTI
Nel corso dell’esercizio la società ha visto approvare dalla Regione Friuli Venezia
Giulia e dalla Provincia di Pordenone alcuni progetti per lo sviluppo dei distretti
industriali presentati sia direttamente sia in co-partecipazione per i quali sono stati
emessi i relativi decreti e delibere 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

Valor.del distr.e banche dati 1^ fase

3682/07

15.11.07 31.12.08

94.000

94.000

Laboratorio e network

3679/07

15.11.07 31.03.10

262.500

262.500

Progetti precompetitivi 1^ fase (D)

1665/08

11.06.08 31.12.10

672.000

672.000

Primo impianto 2^ fase
Valor.del distr.e banche dati 2^ fase
(A2)

2011/08

14.07.08 31.03.10

166.105

166.105

2879/09

17.11.09 31.12.12

100.000

100.000

Logistica (E)

2880/09

17.11.09 30.06.12

70.000

70.000

Progetti precompetitivi 2^ fase (D2)

2241/10

12.11.10 31.12.13

162.981

114.087

Supporto tecnico 2^ fase (F2)

2243/10

12.11.10 31.12.12

25.074

25.074

Progetto provincia PN (I)
Progetto MECOM (H) – Polo
Tecnologico

Del.97/12

26.04.12 26.04.13

15.000

15.000

606/11

05.03.11 30.04.14

28.995

14.497

Aggregazione di Imprese (L)

1873/12

10.12.12 31.12.14

30.000

30.000

Innovazione di processo (M)

1872/12

10.12.12 31.12.14

120.000

120.000

Efficientamento energetico (N)

1874/12

10.12.12 31.12.14

Totale

50.000
1.796.655

48.894

14.497

50.000
1.533.263

263.391
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Descrizione

progetto

Decr.

Contrib. Contributi
Concesso ante 2013

Contributi Contributi Risconto Risconto
2013
non
contrib. contributi
richiesti
Per
disponibili
amm.
per sp.
Futuri
Future

Valorizzazione distretto 1^ fase

3682/07

94.000

93.871

129

Laboratorio e network
Progetti precompetitivi 1^
fase (D)

3679/07

262.500

167.337

21.386

73.777

1665/08

672.000

661.075

3.450

7.475

Primo impianto 2^ fase
Valorizzaz. Distretto 2^ fase
(A2)

2011/08

166.105

164.074

1.012

1.019

2879/09

100.000

100.000

Logistica (E)
Progetti precompet. 2^ fase
(D2)

2880/09

70.000

70.000

2241/10

162.981

14.530

Supporto tecnico 2^ fase (F2)

2243/10

25.074

25.074

Progetto provincia PN (I)
Progetto MECOM (H) – Polo
Tec.

Del.97/12

15.000

5.316

9.684

606/11

28.995

11.845

8.918

8.232

Aggregazione di Imprese (L)

1873/12

30.000

7.058

22.943

Innovazione di processo (M)

1872/12

120.000

1.385

118.615

Efficientamento energetico (N)

1874/12

50.000

2.248

Totale

1.796.655

1.313.122

148.451

203.721

47.752
82.271

197.542

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

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO
Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l'utile di esercizio, ammontante a
complessivi Euro 1.231, come segue:


Il 5%, pari ad Euro 62, alla riserva legale;



Euro 1.169 alla riserva straordinaria.

Luogo e data
PORDENONE lì, 19 marzo 2014
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente BAREL SERGIO

Il sottoscritto BIANCHINI MASSIMO procuratore speciale dichiara che la copia informatica del presente
documento corrisponde al documento consegnato dall'amministratore per l'espletamento degli adempimenti
pubblicitari e si compone di 21 pagine. Dichiara altresi che il documento informatico in formato Xbrl contenente
lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso
la società.
Pordenone, 26.05.2014
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Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di PORDENONE
- PN: aut. n. 5458/2000 del 24.06.2000
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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 Roveredo 20/B – 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 duemilaquattordici, addì 28 aprile alle ore 17.30, presso la sede legale in Pordenone, in Via
Roveredo 20/B, 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 Giorgio
Costacurta, Daniela Silvestra Reviezzo e Giovanna Cinelli.
Sono presenti i componenti del collegio sindacale nelle persone del Presidente Andrea Babuin e
dei Sindaci Effettivi Paola Della Maestra e Stefano Zigante.
Assume, dunque, la Presidenza dell’Assemblea, a norma di Legge e di Statuto, il Presidente Sergio
Barel il quale su designazione unanime dei presenti chiede alla dott.ssa Tamara Roveredo, che
accetta, di voler fungere da Segretario.
Essendo presenti all’Assemblea i soci, in proprio e per delega, portatori di n. 123.000,00
(centoventitremila/00) su 146.000,00 quote, risultanti ed identificati, con l’indicazione del capitale
rispettivamente rappresentato da ciascuno, nell’elenco che resta allegato agli atti sociali.
Il Presidente dichiara l’Assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31.12.2013 e del Business Plan 2014-2015. Delibere
inerenti e conseguenti;
2. Nomina dell’organo di controllo e/o del revisore. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Approvazione modifiche al Programma Triennale 2014-2016. Delibere inerenti e conseguenti;
4. Varie ed eventuali.
Punto 1. Il Presidente passa ad illustrare le voci ed il contenuto del bilancio di esercizio redatto in
forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del codice civile e chiuso il 31 dicembre 2013, che si
allega, in un'unica fascicolazione, al presente verbale sotto la lettera A) unitamente alla Nota
Integrativa al bilancio di esercizio ed alla relazione del Collegio Sindacale ai sensi degli articoli
2429, secondo comma, del Codice Civile e di Revisione e Giudizio sul Bilancio ai sensi dell’art.
14 del Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010, N. 39, con il quale il medesimo organo di controllo
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esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2013 come
predisposto dagli amministratori.
Il Presidente, inoltre, fa presente all’assemblea che la società consortile non ha predisposto la
relazione sulla gestione ricorrendone i requisiti esonerativi previsti dalla legge, come confermato
dallo stesso Collegio Sindacale.
Il Presidente dichiara che il risultato d’esercizio positivo (utile pari ad Euro 1.231,00) è stato
raggiunto grazie ai ricavi conseguiti con le attività dirette svolte da Comet, quali il punto UNI, le
quote associative e i ricavi da attività di servizio alle imprese e anche grazie al contributo dei soci
di riferimento, CCIAA di Pordenone, Comune di Pordenone, Provincia di Pordenone e Unione
degli Industriali di Pordenone, che hanno permesso all’ASDI di coprire i costi non rendicontabili
della gestione societaria.
Il Presidente, propone ai soci di destinare l’intero risultato di esercizio ammontante a complessivi
Euro 1.231,00 come segue: il 5%, pari a Euro 62 alla riserva legale e Euro 1.169 alla riserva
straordinaria come riportato nella nota integrativa al bilancio.
Il Presidente del Collegio Sindacale conferma il parere favorevole all’approvazione del bilancio
d’esercizio chiuso al 31.12.2013, già espresso nella Relazione sottoposta all’attenzione dei soci
intervenuti, ricordando all’Assemblea che il Collegio Sindacale di COMET scrl è incaricato anche
della revisione legale dei conti.
Il Presidente, inoltre, espone all’assemblea le voci ed il contenuto del Business Plan 2014-2015
che si allega agli atti sociali e di cui viene data lettura e visione all’Assemblea.
Il Presidente sottolinea al Consiglio che nella costruzione del progetto di Business Plan si è tenuta
una linea prudente, che considera solo i fondi già deliberati dalla Regione per l’anno in corso e i
contributi stanziabili da legge per il 2015, oltre che i ricavi che si presume di ottenere dalle quote
di adesione alla società, dalle vendite delle norme UNI, i servizi connessi all’utilizzo della
macchina metrologica e i contributi delle aziende inerenti la gestione amministrativa dei progetti.
Come indicato nelle ipotesi del Business Plan, in linea con gli anni passati, si richiede ai soci di
riferimento CCIAA, Comune di Pordenone, Unione degli Industriali della Provincia di Pordenone
e Provincia di Pordenone la contribuzione ai sensi degli artt. 15 e 17 dello statuto.
Il Consiglio propone, come già evidenziato nel Previsionale presentato lo scorso anno, che le
quote associative ex art. 15 e 17 dello statuto (contributive) per l’anno in corso siano fissate nella
seguente misura:
-

Comune di Pordenone € 5.000,00

-

CCIAA di Pordenone € 5.000,00

-

Unione degli Industriali della Provincia di Pordenone € 5.000,000

-

Provincia di Pordenone € 5.000,00
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Tali fondi sono necessari alla copertura delle spese di funzionamento e relativi costi non
rendicontabili che, altrimenti, comporterebbero una perdita alla società.
Dopo ampia discussione, l'Assemblea, con voto favorevole espresso dall’unanimità dei soci
presenti, per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente,
delibera
1. di approvare il bilancio chiuso il 31 dicembre 2013 ed i relativi documenti che lo compongono
che si allegano al presente verbale sotto la lettera A);
2. di destinare l’utile dell’esercizio pari ad Euro 1.231,00 come segue: il 5%, pari a Euro 62 alla
riserva legale e Euro 1.169 alla riserva straordinaria come riportato nella nota integrativa al
bilancio;
3. di approvare il Business Plan 2014-2015, che si allega agli atti sociali.
4. di approvare le quote associative ex art. 15 e 17 dello statuto nella misura proposta dal
Consiglio.

…omississ…

L’Assemblea si conclude con i ringraziamenti del Presidente SERGIO BAREL al Collegio
Sindacale uscente per l’operato svolto finora e per il prezioso supporto nelle procedure e
nell’attività di Comet.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude l’Assemblea in parte ordinaria alle h
18,45.

IL PRESIDENTE
(Sergio Barel)

IL SEGRETARIO
(Tamara Roveredo)

Copia conforme ai documenti originali conservati presso la società.
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Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI
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Copia conforme ai documenti originali conservati presso la società.
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Capitolo 5 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
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