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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE FROSINONE  
 
   
 

Sede in PIAZZALE DE MATTHAEIS   41 -03100 FROSINONE (FR)  Capitale sociale Euro 437.327,87 DI CUI EURO 
431.241,76 VERSATI  

 

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al  31/12/2019  
 

Signori Soci, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2019  riporta un risultato negativo pari a Euro (907.086). 
 

 
 
Attività svolte 

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone, già Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione 
Valle del Sacco, costituito in data 03/04/1963 con rogito del Notaio Imbellone, è stato riconosciuto 
Ente di Diritto Pubblico con DPR. n° 1526 del 11/10/63. Con l’art. 36 della Legge 317/91 viene 
dichiarato Ente Pubblico Economico. Successivamente a ciò, in data 29/4/2002, in seduta di 
Assemblea Straordinaria sono stati ricostituiti gli Organi Statutari per le modifiche e l’approvazione 
del Nuovo Statuto in base alla Legge Regionale sui Consorzi 13/’97 e pubblicato nel B.U.R.L. n° 3 
il 30 Gennaio 2003 a seguito di Delibera di Giunta Regionale n°1502 del 15 Novembre 2002. 
Il suo scopo è quello di favorire l'insediamento di nuove iniziative industriali nei territori della 
Provincia di Frosinone indicati nello Statuto Consortile, quale Ente Pubblico Economico ex Legge 
317/1991. 
Circa il dettaglio delle attività specifiche compiute si rimanda alla Relazione sulla Gestione. 

 
 
 
Criteri di formazione  
 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come 
risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che 
costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 

 
Criteri di valutazione  
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discostano dai medesimi 
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e 
nella continuità dei medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione 
economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e 
non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai 
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
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considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria 
laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la 
rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
 

Deroghe 
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 
2423 comma 4 del Codice Civile.    
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 

Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel 
corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
Le licenze software sono ammortizzate con una aliquota annua del 20%. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la 
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità 
di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non 
modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del 
bene: 
 
Infrastrutture: 

- Acquedotti potabili ed industriali: 
Fabbricati     3,5% 
Opere idrauliche fisse    1% 
Condutture     5% 
Impianti di sollevamento   8% 

       -   Raccordi ferroviari: 
 Prog. 703/1/2      6,7%  

Prog. 310                 6,7%  
  Prog. 761             5,5%  

              -   Impianti di depurazione e fognature: 
   Opere civili     3% 
   Impianti trattamento    8% 
   Incrementi    15%  
               - Metanodotti: 
   Condotte usi civili   8% 

- Fibra Ottica   5% 
 
       Mobili e macchine ordinarie d’ufficio    12% 
 
                 Macchine elettroniche ed elettromeccaniche   20% 
 
                 Automezzi      20% 
 
                 Attrezzature      15% 

 
Crediti  
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Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al 
valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in 
considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. 
 

Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione, 
ad eccezione dei costi dell’acqua dell’ACEA ATO 5 i quali, in mancanza di contratto e di 
fatturazione, vengono stimati dall’Ufficio Gestioni in base al costo storico della tariffa aggiornato 
con l’indice FOI. 
  
 

Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano 
determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

 
 
Rimanenze magazzino 

 
Non esistono rimanenze in magazzino valutabili. 
 

Titoli  
 
Non esistono titoli valutabili. 
 

Partecipazioni 
 
Le partecipazioni nelle Società e nei Consorzi iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono 
valutate con:  
- il costo di acquisto corrispondente al valore nominale, svalutate nel tempo. 
 

Azioni proprie  
 
Non esistono azioni proprie valutabili. 
 

Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 
chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non 
si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili 
ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 

Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio, 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. 
 

Imposte sul reddito 
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Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 
- gli accantonamenti per imposte da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 

norme vigenti; 
- l'ammontare delle imposte pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte 

nell'esercizio. 
 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 

 
I rischi relativi a garanzie concesse non esistono a causa della inesistenza di garanzie fornite a terzi. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative 
e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. 

 
    
 
 
 
Nota integrativa, attivo 
 
 
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 
 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Crediti per versamenti dovuti e richiamati                
Crediti per versamenti dovuti non richiamati   6.086         6.086  
Totale crediti per versamenti dovuti   6.086         6.086  

  
Parte già richiamata Euro   6.086. 
 
 
Immobilizzazioni 
 
    
Immobilizzazioni immateriali 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
58.473 68.810 (10.337) 

 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
 
 

 

Costi di 
impianto e 

di 
ampliament

o 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Concessioni
, licenze, 
marchi e 

diritti simili 

Avviamento 

Immobilizza
zioni 

immateriali 
in corso e 

acconti 

Altre 
immobilizza

zioni 
immateriali 

Totale 
immobilizzazion

i immateriali 

Valore di inizio esercizio          
Costo             

352.792  
                      352.792  
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Rivalutazioni                                         
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

            
283.982  

                      283.982  

Svalutazioni                                         
Valore di bilancio             68.810                        68.810  

Variazioni nell'esercizio          
Incrementi per 
acquisizioni 

            (6.914)    530                   (6.384)  

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

                                        

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

            3.423    (9.806)                   (6.383)  

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                                        

Ammortamento 
dell'esercizio 

                 10.336                   10.336  

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                                        

Altre variazioni                                         
Totale variazioni             

(10.337)  
                      (10.337)  

Valore di fine esercizio          
Costo             

352.792  
                      352.792  

Rivalutazioni                                         
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

            
294.319  

                     294.319  

Svalutazioni                                         
Valore di bilancio             58.473                        58.473  

  
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
43.314.755 43.160.265 154.490 

 
 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 
    
 

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 
Valore di inizio esercizio        

Costo   53.652.007         390.511    404.569    20.741.055    75.188.142  
Rivalutazioni                               
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

  31.372.476         286.545    368.856         32.027.877  

Svalutazioni                               
Valore di bilancio   22.279.531         103.966    35.713    20.741.055    43.160.265  

Variazioni nell'esercizio        
Incrementi per 
acquisizioni 

  1.607.272         (14.763)    239.995    (277.349)    1.555.155  

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 
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Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

  (233.106)         20.602    35.284    56.780    (120.440)  

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                              

Ammortamento 
dell'esercizio 

  1.392.214              128.891         1.521.104  

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                              

Altre variazioni                               
Totale variazioni   448.164         (35.365)    75.820    (334.129)    154.490  

Valore di fine esercizio        
Costo   55.602.607         398.637    500.565    20.406.926    76.908.735  
Rivalutazioni                               
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

  32.874.912         330.036    389.032    76.908.735    33.593.980  

Svalutazioni                               
Valore di bilancio   22.727.695         68.601    111.533    20.406.926    43.314.755  

  
   
 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
401.727 406.317 (4.590) 

 
 
 
 
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumen ti finanziari derivati attivi immobilizzati 
 
    
 
 
 

 

Partecipaz
ioni in 

imprese 
controllate 

Partecipaz
ioni in 

imprese 
collegate 

Partecipaz
ioni in 

imprese 
controllanti 

Partecipaz
ioni in  

imprese 
sottoposte 
al controllo 

delle 
controllanti 

Partecipaz
ioni in altre 

imprese 

Totale 
Partecipaz

ioni 
Altri titoli 

Strumenti 
finanziari 

derivati attivi 

Valore di inizio esercizio          
Costo   

250.750  
                 

482.777  
  

733.527  
          

Rivalutazioni                                         
Svalutazioni                       

393.790  
  

393.790  
          

Valore di bilancio   
250.750  

                 88.987    
339.737  

          

Variazioni nell'esercizio          
Incrementi per 
acquisizioni 

  3.500                        3.500            

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

                                        

Decrementi per 
alienazioni (del 
valore di bilancio) 

  (750)                        (750)            
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Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                                        

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                                        

Altre variazioni                                         
Totale variazioni   4.250                        4.250            

Valore di fine esercizio          
Costo   

255.000  
                 

482.777  
  

737.777  
          

Rivalutazioni                                         
Svalutazioni                       

393.790  
  

393.790  
          

Valore di bilancio   
255.000  

                 88.987    
343.987  

          

  
Partecipazioni  
 

Detto importo è riconducibile a: 
-  € 28.262 quota partecipazione nei Consorzi Pa.B.La, Ciociaria Sviluppo. 
Dette quote di partecipazione sono state iscritte al costo di acquisto corrispondente al valore 
nominale. 
Per quanto concerne la partecipazione nel Consorzio Pa.B.La è da rilevare che la società è in 
liquidazione dal 25/03/2002 e quindi siamo in attesa dello scioglimento.   
-   € 177.974,70 della Società Interportuale Frosinone S.p.a con sede a Frosinone in Via Isonzo n.19 
capitale sociale E. 6.366.419,76 pari al 2,80 % , iscritta al n°7406 del Registro Imprese di Frosinone 
ed al n°100.000 del REA della C.C.I.A.A di Frosinone, C.F 01769020601 mettendo a disposizione 
degli altri soci che intendano sottoscriverla la propria quota di partecipazione così uscendo dalla 
Società. Tale partecipazione è stata valutata secondo il criterio del valore nominale ed è stata 
svalutata rispetto all’anno precedente per riduzione del Capitale Sociale e copertura perdite. In data 
31 marzo 2015 è stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società. 
Con deliberazione n.162 del 8 novembre 2013 il CdA dell’Ente a deciso di mettere a disposizione 
degli altri soci che intendano sottoscriverla la propria quota di partecipazione. 
- € 277.160,00 n° 27.716 azioni dal valore nominale a € 10,00 cadauna della Società Aeroporto di 
Frosinone S.p.a con sede a Frosinone presso l’Amministrazione Provinciale in Piazza Gramsci n.13 
capitale sociale € 4.627.350, C.F 02298270600, stante la perdita durevole della società, in attesa 
dello scioglimento, si è provveduto alla creazione di apposito fondo si svalutazione di pari importo 
della partecipazione. 
Per quanto concerne la partecipazione alla Medlog s.r.l. è da rilevare che la società è stata liquidata 
il 30 settembre 2016 e quindi si è provveduto alla cancellazione della partecipazione con il relativo 
fondo di svalutazione. 
Per quanto concerne la partecipazione a Ciociaria Sviluppo e da rilevare che la partecipazione è stata 
svalutata per adeguamento al valore nominale attraverso il relativo fondo di svalutazione.   
L’entità dei Fondi di Svalutazione e data da: 
- € 5.164,57 per la svalutazione Consorzio PA.B.LA., 
- € 22.478,00 per la svalutazione Ciociaria Sviluppo; 
- € 88.987,35 per la svalutazione di Società Interportuale Frosinone SpA; 
- € 227.160,00 per la svalutazione Società Aeroporto di Frosinone S.p.A. 

 
Per la partecipazione in impresa controllata della società in-house AeA srl, valutata al costo di acquisto, 
che presenta un valore di iscrizione in bilancio pari ad € 255.000,00. La Variazione di detta 
partecipazione e avvenuta attraverso la deliberazione CdA n. 106 del 04.07.2019 e la deliberazione CdA 
n. 124 del 29.07.2019 – integrazione delibera 106/2019. 

 
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 
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Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
controllate 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
collegate 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
sottoposte al 
controllo delle 

controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso altri 

Totale crediti 
immobilizzati 

Valore di inizio esercizio                       66.580    66.580  
Variazioni nell'esercizio                       (8.840)    (8.840)  
Valore di fine esercizio                       57.740    57.740  
Quota scadente entro 
l'esercizio 

                              

Quota scadente oltre 
l'esercizio 

                      57.740    57.740  

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni 

                              

  
 
Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti. 
 

Descrizione  31/12/2018 Acquisizioni  Rivalutazioni  Riclassifiche  Cessioni  Svalutazioni  31/12/2019 
Imprese controllate               
Imprese collegate               
Imprese controllanti               
Imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 

              

Altri 66.580         8.840 57.740 
Arrotondamento               
Totale 66.580          8.840 57.740 

 
 
 
Attivo circolante 
 
    
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
21.870.036 21.807.077 62.959 

 
 
 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'att ivo circolante 
 
 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

  19.118.771    (203.457)    18.915.314    18.915.314            

Crediti verso 
imprese 
controllate 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

  52.385    6.364    58.749    58.749            

Crediti verso 
imprese 
collegate 
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iscritti 
nell'attivo 
circolante 
Crediti verso 
imprese 
controllanti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

                              

Crediti verso 
imprese 
sottoposte al 
controllo delle 
controllanti  
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

                              

Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

  108.236    (59.830)    48.406    48.406            

Attività per 
imposte 
anticipate 
iscritte 
nell'attivo 
circolante 

                  

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

  2.527.685    319.882    2.847.567    1.870.202    977.365       

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

  21.807.077    62.959    21.870.036    20.892.671    977.365       

  
La voce Crediti V/Clienti comprende fatture emesse pari ad € 18.974.063,63 e da emettere pari ad € 

2.307.229,86, al netto del Fondo Svalutazione Crediti pari ad € 1.707.660,49. 
 
 

Ai sensi dell’art. 2423 del Codice civile si precisa che sono state derogate alcune previsioni in tema di  
rilevazione e valutazione introdotte dal DLgs. 139/2015 e dai nuovi principi contabili, come consentito dalla 
norma transitoria prevista dall’art.12 comma 2 del citato decreto, in relazione alla valutazione dei crediti e dei 
debiti in base al metodo del costo ammortizzato (art. 2426 comma 1 n.1 e 8 c.c.) per le seguenti motivazioni: 
a) per tutte quelle operazioni già in essere all’1.1.2016, che in base al citato dispositivo, possono continuare 

ad essere contabilizzate secondo le disposizioni previgenti, fino ad esaurimento dei relativi effetti in 
bilancio; 

b) l’applicazione del citato metodo del costo ammortizzato alle predette “nuove” operazioni produce effetti 
non significativi (scadenza inferiore ai 12 mesi ovvero incidenza non significativa). 

Per il principio della rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i crediti nel caso in cui il tasso di 
interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di 
mercato.  
I crediti per il quali non si applica il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore di presumibile 
realizzo. 

 
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha 
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 
 

Descrizione  F.do svalutazione  
 ex art. 2426  

 Codice civile  

F.do svalutazione ex art. 106  
 D.P.R. 917/1986 

Totale  

Saldo al 31/12/2018   2.195.045 2.195.045 
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Utilizzo nell'esercizio   487.385 487.385 
Accantonamento esercizio        
Saldo al 31/12/2019   1.707.660 1.707.660 

 
Il fondo è stato utilizzato per la cancellazione del credito di una per una transazione, e nello specifico: 
BERG        - € 487.384,32 

   
 
Disponibilità liquide 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
1.098.774 2.063.109 (964.335) 

 
 
 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Depositi bancari e postali   2.062.842    (965.020)    1.097.822  
Assegni                
Denaro e altri valori in cassa   267    685    952  
Totale disponibilità liquide   2.063.109    (964.335)    1.098.774  

  
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio sul c/c di Cassa presso la BPC. 

 
 
Ratei e risconti attivi 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
2.847 2.425 422 

 
La voce raccoglie esclusivamente Risconti attivi, costituiti dalle quote liquidate anticipatamente ma 
relative a spese di competenza dell’esercizio futuro.  
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

 
 
 

 Ratei attivi Risconti attivi Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio        2.425    2.425  
Variazione nell'esercizio        422    422  
Valore di fine esercizio        2.847    2.847  

  
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 
 
Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
26.725.491 27.632.580 (907.089) 

 
 
 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE FROSINONE 

 
Nota integrativa XBRL al 31/12/2019 Pag. 11 

    

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Capitale   437.328                                   437.328  
Riserva da 
soprapprezz
o delle azioni 

                                           

Riserve di 
rivalutazione 

                                           

Riserva 
legale 

  87.005                                   87.005  

Riserve 
statutarie 

                                           

Riserva 
straordinaria 

  1.782.080          743.208                       2.525.288  

Riserva da 
deroghe ex 
articolo 2423 
codice civile 

                                           

Riserva 
azioni o 
quote della 
società 
controllante 

                                           

Riserva da 
rivalutazione 
delle 
partecipazio
ni 

                                           

Versamenti 
in conto 
aumento di 
capitale 

                                           

Versamenti 
in conto 
futuro 
aumento di 
capitale 

                                           

Versamenti 
in conto 
capitale 

                                           

Versamenti 
a copertura 
perdite 

                                           

Riserva da 
riduzione 
capitale 
sociale 

                                           

Riserva 
avanzo di 
fusione 

                                           

Riserva per 
utili su cambi 
non 
realizzati 

                                           

Riserva da 
conguaglio 
utili in corso 

                                           

Varie altre 
riserve 

  
24.582.960  

        (4)                       
24.582.956  

Totale altre 
riserve 

  
26.365.040  

        743.204                       
27.108.244  

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi 
finanziari 
attesi 
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Utili (perdite) 
portati a 
nuovo 

                                           

Utile 
(perdita) 
dell'esercizio 

  743.207          
(1.650.293)  

                    (907.086)    (907.086)  

Perdita 
ripianata 
nell'esercizio 

                                           

Riserva 
negativa per 
azioni 
proprie in 
portafoglio 

                                           

Totale 
patrimonio 
netto 

  
27.632.580  

        (907.089)                      (907.086)    
26.725.491  

  
Dettaglio delle altre riserve  
 

Descrizione Importo 
  Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)    24.521.091  
           
           
           
           
  Riserva non distribuibile ex art. 2426    750  
           
           
           
           
           
  Altre ...    61.116  
           
           
Totale   24.582.957  

  
 
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione e l’avvenuta 
utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 
 
 
 

 Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi 
per copertura 

perdite per altre ragioni 

Capitale   437.328          B                 
Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

             A,B,C,D                 

Riserve di 
rivalutazione 

             A,B                 

Riserva legale   87.005          A,B                 
Riserve 
statutarie 

             A,B,C,D                 

Altre riserve        
Riserva 
straordinaria 

  2.525.288          A,B,C,D                 

Riserva da 
deroghe ex 
articolo 2423 
codice civile 

             A,B,C,D                 

Riserva azioni 
o quote della 

             A,B,C,D                 
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società 
controllante 
Riserva da 
rivalutazione 
delle 
partecipazioni 

             A,B,C,D                 

Versamenti in 
conto aumento 
di capitale 

             A,B,C,D                 

Versamenti in 
conto futuro 
aumento di 
capitale 

             A,B,C,D                 

Versamenti in 
conto capitale 

             A,B,C,D                 

Versamenti a 
copertura 
perdite 

             A,B,C,D                 

Riserva da 
riduzione 
capitale 
sociale 

             A,B,C,D                 

Riserva 
avanzo di 
fusione 

             A,B,C,D                 

Riserva per 
utili su cambi 
non realizzati 

             A,B,C,D                 

Riserva da 
conguaglio utili 
in corso 

             A,B,C,D                 

Varie altre 
riserve 

  24.582.957                             

Totale altre 
riserve 

  27.108.245                             

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi finanziari 
attesi 

             A,B,C,D                 

Utili portati a 
nuovo 

             A,B,C,D                 

Riserva negativa 
per azioni 
proprie in 
portafoglio 

             A,B,C,D                 

Totale   27.632.578                   
Quota non 
distribuibile 

          

Residua quota 
distribuibile 

          

 
Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli 
statutari  E: altro 

 
 
Origine, possibilità di utilizzo delle varie altre riserve 
 

Descrizione Importo Origine / 
natura 

Possibilità di 
utilizzazioni 

Quota 
disponibile 

Riepilogo 
delle 

utilizzazioni 
effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi per 
copertura 

perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi per 
altre ragioni 
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  Fondo contributi in conto 
capitale (art 55 T.U.)  

  
24.521.091  

        A,B,C,D                 

                   A,B,C,D                 
                   A,B,C,D                 
                   A,B,C,D                 
                   A,B,C,D                 
  Riserva non distribuibile ex 
art. 2426  

  750          A,B,C,D                 

                   A,B,C,D                 
                   A,B,C,D                 
                   A,B,C,D                 
                   A,B,C,D                 
                   A,B,C,D                 
  Altre ...    61.116          A,B,C,D                 
Totale   

24.582.957  
     

 
Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli 
statutari  E: altro 

 
 
    
   
 
 
 
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio ne tto   
 
Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni: 
 

 Capitale 
sociale  

Riserva 
legale  Riserva… Risultato 

d’esercizio  Totale 

All’inizio dell’esercizio 
precedente  

437.328 87.005 26.303.082 61.955 26.889.370 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

     

attribuzione dividendi                

altre destinazioni       61.958 681.252 743.210 

Altre variazioni      

incrementi                 

decrementi                

riclassifiche                

Risultato dell’esercizio 
precedente 

   743.207  

Alla chiusura dell’esercizio 
precedente  

437.328 87.005 26.365.040 743.207 27.632.580 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

     

attribuzione dividendi                

altre destinazioni       743.204 (1.650.293) (907.089) 

Altre variazioni      
incrementi                 

decrementi                

riclassifiche                

Risultato dell’esercizio corrente    (907.086)  
Alla chiusura dell’esercizio 
corrente  

437.328 87.005 27.108.244 (907.086) 26.725.491 

 
Fondi per rischi e oneri 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
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Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

2.186.700 2.230.200 (43.500) 
 
 
 
 

 

Fondo per 
trattamento di 
quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per imposte 
anche differite 

Strumenti finanziari 
derivati passivi Altri fondi Totale fondi per 

rischi e oneri 

Valore di inizio 
esercizio 

                 2.230.200    2.230.200  

Variazioni nell'esercizio       
Accantonament
o nell'esercizio 

                         

Utilizzo 
nell'esercizio 

                 43.500    43.500  

Altre variazioni                          
Totale 
variazioni 

                 (43.500)    (43.500)  

Valore di fine 
esercizio 

                 2.186.700    2.186.700  

  
- Altri Fondi  che è costituito da: 
Un Fondo Liti Potenziali per € 2.186.700,16 per far fronte a probabili costi da sostenere in futuro 
per le per eventuali soccombenze di liti potenziali. 

 
 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
786.050 728.116 57.934 

 
 
 
 

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio   728.116  
Variazioni nell'esercizio   

Accantonamento nell'esercizio   108.416  
Utilizzo nell'esercizio   50.482  
Altre variazioni      
Totale variazioni   57.934  

Valore di fine esercizio   786.050  
  
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019  verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti. 
 
Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
31.097.111 30.455.432 641.679 
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Variazioni e scadenza dei debiti 
 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore 

a 5 anni 
Obbligazioni                               
Obbligazioni convertibili                               
Debiti verso soci per 
finanziamenti 

                              

Debiti verso banche        2.282.536    2.282.536         2.282.536       
Debiti verso altri 
finanziatori 

  21.373.329    517.000    21.890.329         21.890.329       

Acconti   473         473         473       
Debiti verso fornitori   2.793.253    725.288    3.518.541    3.518.541            
Debiti rappresentati da 
titoli di credito 

                              

Debiti verso imprese 
controllate 

  814.257    617.562    1.431.819    1.431.819            

Debiti verso imprese 
collegate 

                              

Debiti verso controllanti                               
Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti 

                              

Debiti tributari   1.201.099    (1.140.578)    60.521    49.024    11.497       
Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

  209.025    (109.716)    99.309    99.309            

Altri debiti   4.063.996    (2.250.413)    1.813.583    33.078    1.780.505       
Totale debiti   30.455.432    641.679    31.097.111    5.131.771    25.965.340       

  
 
I debiti più rilevanti al 31/12/2019 risultano così costituiti: 
 

Fondi di Finanziamento  di cui:      21.890.329 
Enti pubblici c/anticipazione 7.461.108 
Fondi Finanziamento opere da trasferire 1.453.248 
ASMEZ c/quote Contributi   21.714 
ASMEZ c/anticipazioni opere 12.954.260 
Debiti verso Fornitori  di cui:  4.950.360  
Debiti verso fornitori  1.123.014 

Debiti verso fornitori per fatture da ricevere 2.395.527 

Debiti verso Imprese Controllate 1.431.819 

Debiti Tributari  58.436 

Debiti verso Istituti di Previdenza e assistenza  101.395 

Altri Debiti  di cui:     4.096.118 

Mutuo passivo Lavori 793.497 
Mutuo passivo Sede 1.489.039 

 
Ai sensi dell’art. 2423 del Codice civile si precisa che sono state derogate alcune previsioni in tema di 

rilevazione e valutazione introdotte dal DLgs. 139/2015 e dai nuovi principi contabili, come consentito dalla 
norma transitoria prevista dall’art.12 comma 2 del citato decreto, in relazione alla valutazione dei crediti e 
dei debiti in base al metodo del costo ammortizzato (art. 2426 comma 1 n.1 e 8 c.c.) per le seguenti 
motivazioni: 
a) per tutte quelle operazioni già in essere all’1.1.2016, che in base al citato dispositivo, possono continuare 
ad essere contabilizzate secondo le disposizioni previgenti, fino ad esaurimento dei relativi effetti in 
bilancio; 
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b) l’applicazione del citato metodo del costo ammortizzato alle predette “nuove” operazioni produce effetti 
non significativi(scadenza inferiore ai 12 mesi ovvero incidenza non significativa). 
Per il principio della rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso di 
interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse 
di mercato.  
I debiti per il quali non si applica il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore nominale. 

 
Ratei e risconti passivi 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
5.957.346 6.467.761 (510.415) 

 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
 

Descrizione  Importo  
RACCORDO FERROVIARIO FR 703/1       € 9.696,90  

RETE FOGNANTE ANAGNI 748/3 € 683.819,70

RETE FOGNANTE DX SACCO 1078 € 1.402.361,48

TRATT.TO ACQUE IND.RICICLO B/0567 € 107.200,94

RETE FOGNANTE AGGL.TO ANAGNI 27 € 43.512,47

RACCORDO FERROVIARIO FR 703/2 € 280.146,59

RETE FOGNANTE CEPRANO € 72.667,80

IMPIANTO INERTIZZAZIONE FANGHI € 32.669,80

N. 4 POZZI ARTESIANI ANAGNI € 32.110,65

PONTE TUBO FIUME ALABRO € 21.417,80

PONTE TUBO TORRENTE CALLAMI € 61.336,15

CABLAGGIO NUCLEI INDUSTRIALI € 850.000,00

SISTEMAZIONE IDRAULICA STRADA ASIN.4 € 522.173,63

TRATTAMENTO BIOLOGICO COLLE SAN PAOLO € 163.451,94

TRATTAMENTO BIOLOGICO VILLA SANTA LUCIA € 952.202,56  
IMPIANTO PRIMA PIOGGIA € 243.220,18  
TRATTAMENTO BIOLOGICO COLLE SAN PAOLO 2^ € 488.348,60 
  TOTALE € 5.957.346 

 
 
 

 Ratei passivi Risconti passivi Totale ratei e risconti 
passivi 

Valore di inizio esercizio        6.467.761    6.467.761  
Variazione nell'esercizio        (510.415)    (510.415)  
Valore di fine esercizio        5.957.346    5.957.346  

  
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
   
 
Nota integrativa, conto economico 
 
 
Valore della produzione 
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Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

8.565.720 11.983.850 (3.418.130) 
 
 

Descrizione  31/12/2019 31/12/2018 Variazioni  
Ricavi vendite e prestazioni 7.501.054 8.713.959 (1.212.905) 
Variazioni rimanenze prodotti       
Variazioni lavori in corso su ordinazione       
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni       
Altri ricavi e proventi 1.064.666 3.269.891 (2.205.225) 
Totale  8.565.720 11.983.850 (3.418.130) 

 
   

Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 
sono riconducibili a prestazioni di servizi derivanti dalle gestioni delle infrastrutture e dalla gestione 
urbanistica. 

 
Altri Ricavi e Proventi  così composti per €. 481.018 per contributi in c/impianti per i prog. 579, 
B/0565, 1078, 748/3, 27, 730/1/2, fibra ottica, in rapporto alle aliquote di ammortamento e ai contributi 
erogati, € 11.266 per le ammende per scarichi difformi, €. 84.982 per la Plusvalenza della cessione del 
Metanodotto ed € 487.384  eccedenza Fondo Svalutazione Crediti. 
 

 
 
Costi della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
9.200.292 10.475.115 (1.274.823) 

 
 

Descrizione  31/12/2019  31/12/2018  Variazioni  
Materie prime, sussidiarie e merci       
Servizi 5.843.680 6.075.999 (232.319) 
Godimento di beni di terzi 38.933 75.033 (36.100) 
Salari e stipendi 919.900 837.162 82.738 
Oneri sociali 224.792 220.302 4.490 
Trattamento di fine rapporto 67.934 61.745 6.189 
Trattamento quiescenza e simili 767 978 (211) 
Altri costi del personale       
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 10.336 9.806 530 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.521.104 1.326.420 194.684 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni       
Svalutazioni crediti attivo circolante   679.777 (679.777) 
Variazione rimanenze materie prime        
Accantonamento per rischi       
Altri accantonamenti       
Oneri diversi di gestione 572.846 1.187.893 (615.047) 
Totale  9.200.292 10.475.115 (1.274.823) 

 
   
 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e 
all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico. 
 
Costi per il personale 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, 
passaggi di categoria, scatti di contingenza e accantonamenti di legge e contratti collettivi.  
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Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della 
durata utile del cespite. 
 
Oneri diversi di gestione 
Racchiude tutte le tasse ed imposte sia deducibili che indeducibili. 

 
 
 
Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
(67.494) (8.348) (59.146) 

 
 

Descrizione  31/12/2019  31/12/2018  Variazioni  
Da partecipazione       
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni       
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni       
Da titoli iscritti nell'attivo circolante       
Proventi diversi dai precedenti 5.046 17.075 (12.029) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (72.540) (25.423) (47.117) 
Utili (perdite) su cambi       
Totale  (67.494) (8.348) (59.146) 

 
   

I Proventi Finanziari  derivano da: 
 Interessi maturati sul Conto Corrente Bancario per € 5.045,76; 
  
  
Gli Oneri Finanziari  derivano principalmente da: 
 Oneri maturati sul Mutuo Passivo per € 68.765,18; 
 Mora per ritardati pagamenti per € 3.847,17. 

 
 
 
 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanzia ri per tipologia di debiti 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
 
 
 

 Interessi e altri 
oneri finanziari 

Prestiti obbligazionari      
Debiti verso banche   68.783  
Altri   3.757  
Totale   72.540  

  

Descrizione Controllate  Collegate  Controllanti  

Imprese 
sottoposte al 

controllo 
delle 

controllanti  

Altre  Totale  

Interessi su obbligazioni             
Interessi bancari         18 18 
Interessi fornitori             
Interessi medio credito         68.765 68.765 
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Sconti o oneri finanziari             
Interessi su finanziamenti             
Ammortamento disaggio di 
 emissione obbligazioni 

            

Altri oneri su operazioni 
 finanziarie 

        3.757 3.757 

Accantonamento al fondo 
 rischi su cambi 

            

Arrotondamento             
Totale          72.540 72.540 
 
   
Altri proventi finanziari 
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti 

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti 

Altre Totale 

Interessi su obbligazioni             
Interessi su titoli             
Interessi bancari e postali         5.046 5.046 
Interessi su finanziamenti             
Interessi su crediti commerciali             
Altri proventi             
Arrotondamento             
Totale          5.046 5.046 

 
   
 
Rettifiche di valore di attività e passività finanz iarie 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
(148.750)   (148.750) 

 
Svalutazioni  
 

Descrizione  31/12/2019  31/12/2018  Variazioni  
Di partecipazioni 148.750   148.750 
Di immobilizzazioni finanziarie        
Di titoli iscritti nell'attivo circolante        
Di strumenti finanziari derivati       
Di attività finanziarie per la gestione 
accentrata della tesoreria 

      

Totale  148.750   148.750 
   

Il valore in diminuzione deriva dalla copertura della Perdita della Società  AEA SRL attraverso l’utilizzo  
del Capitale Sociale. 

 
 
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differit e e anticipate 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
56.270 757.180 (700.910) 

 
Imposte Saldo al 31/12/2019  Saldo al 31/12/2018  Variazioni  

Imposte correnti:    756.680 (756.680) 
IRES   600.850 (600.850) 
IRAP   155.830 (155.830) 
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Imposte sostitutive       
Imposte relative a esercizi precedenti  56.270 500 55.770 

Imposte differite (anticipate)       
IRES       
IRAP       
Proventi (oneri) da adesione al regime 
di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale  

      

Totale  56.270 757.180 (700.910) 
 

Sono state iscritte importi per maggiori imposte dell’esercizio precedente per IRAP € 11.420,00 ed IRES € 
44.850,00.  

 
Fiscalità differita/anticipata  

Non sono state rilevare imposte anticipate in quanto, nel rispetto del principio della prudenza, non esiste la 
ragionevole certezza del loro futuro recupero. 

 
Nota integrativa, altre informazioni 
 
    
 
Dati sull'occupazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni. 
 

Organico  31/12/2019 31/12/2018 Variazioni  
Dirigenti 1  1  0  
Quadri 5  5  0  
Impiegati 9  9  0  
Operai   0  0  
Altri       
Totale 15  15  0  

 
   
 

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello FICEI. 
 
 
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad ammin istratori e sindaci e impegni assunti per loro 
conto 
 
 
 

 Amministratori Sindaci 
Compensi 25.698,13     72.800     
Anticipazioni           
Crediti           
Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate           

  
 
ACCADIMENTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2019 
 
COVID-19 
 

Si porta a conoscenza dei Soci che con Verbale n. 4 del CdA del 11 marzo 2020 in riferimento al DPCM dell’8 
marzo 2020, il Consiglio ha approvato il Regolamento, a tutela dei lavoratori, predisposto dalla Direzione 
dell’Ente per lo “smart working” in forma semplificata, con presenze ridotte presso la Sede a numero 2 giorni 
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lavorativi per dipendente. 
Inoltre sul sito istituzionale del Consorzio è stata attivata una SEZIONE COVID-19 sulla quale inserire tutti i 
provvedimenti di competenza adottati, che possono  essere visionati da Tutti gli Utenti. 
A fini della continuità amministrativa del Consorzio, la Direzione unitamente al Presidente del CdA e del 
Presidente del Collegio Sindacale, hanno predisposto un percorso tendente a contenere la crisi finanziaria che 
sarà sopportata dalle Aziende clienti del Consorzio. Infatti in previsione della ulteriore riduzione di minori flussi 
finanziari prevedibili, rispetto al 2019, l’Ente ha adottato immediatamente le seguenti azioni a tutela delle 
proprie finanze: 

� il rinvio o blocco dei mutui bancari passivi in corso; 
� la posticipazione con rateizzazione dei pagamenti di Acea Ato 2; 
� il rinvio dei pagamenti contributivi e fiscali. 

Il Consiglio di Amministrazione si riserva comunque di adottare ulteriori azioni al fine di fronteggiare la crisi 
determinata dalla emergenza sanitaria in atto. 

 
 
 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
    
   


