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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 
DELLA PROVINCIA DI RIETI 

Codice fiscale 80001270570 – Partita iva 00559490578 
VIA DELL'ELETTRONICA SNC - 02100 RIETI RI 

Registro Imprese di Rieti n. 80001270570 
Capitale Sociale € 791.846 

 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 
 

  

  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2019  31/12/2018  

 

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI            9.189              9.320   

 

B) IMMOBILIZZAZIONI         

 

 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI           38.843             53.164   

 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI       11.258.800         11.500.223   

 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE          903.435            743.478   

 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI       12.201.078         12.296.865   

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE         

 

 I) RIMANENZE          871.494            871.494   

 

 ) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita                0                  0   

 

 II) CREDITI :         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo       13.816.920         13.247.265   

 

 3) Imposte anticipate                0            393.954   

 

 II TOTALE CREDITI :       13.816.920         13.641.219   

 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0   

 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE          598.281            614.974   

 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE       15.286.695         15.127.687   

 

D) RATEI E RISCONTI           13.577             17.899   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO       27.510.539         27.451.771   
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2019  31/12/2018  

 

A) PATRIMONIO NETTO         

 

 I) Capitale          791.846            808.701   

 

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0   

 

 III) Riserve di rivalutazione                0                  0   

 

 IV) Riserva legale            6.348              6.348   

 

 V) Riserve statutarie                0                  0   

 

 VI) Altre riserve          303.915            287.061   

 

 VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi                0                  0   

 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo           55.813                  0   

 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio           41.190             55.813   

 

 ) Perdita ripianata nell'esercizio                0                  0   

 

 X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                0                  0   

 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO        1.199.112          1.157.923   

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI          868.729            868.729   

 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO          346.083            315.929   

 

D) DEBITI         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo       21.651.684         21.082.244   

 

 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo        3.436.004          4.026.609   

 

D TOTALE DEBITI       25.087.688         25.108.853   

 

E) RATEI E RISCONTI            8.927                337   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO       27.510.539         27.451.771   

 
 

CONTO ECONOMICO  31/12/2019  31/12/2018  

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

 

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni        5.245.901          3.761.348   

 

 4) Incrementi immobilizz. per lavori interni                0          1.143.197   

 

 5) Altri ricavi e proventi         

 

 a) Contributi in c/esercizio                0            150.000   

 

 b) Altri ricavi e proventi          619.587          3.883.491   
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 5 TOTALE Altri ricavi e proventi          619.587          4.033.491   

 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE        5.865.488          8.938.036   

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

 

 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci           12.249            241.840   

 

 7) per servizi        4.214.421          4.370.593   

 

 8) per godimento di beni di terzi           17.143             11.490   

 

 9) per il personale:         

 

 a) salari e stipendi          418.483            403.403   

 

 b) oneri sociali           90.302             98.837   

 

 c) trattamento di fine rapporto           30.154             31.002   

 

 e) altri costi            9.433              4.814   

 

 9 TOTALE per il personale:          548.372            538.056   

 

 10) ammortamenti e svalutazioni:         

 

 a) ammort. immobilizz. immateriali           14.320             11.315   

 

 b) ammort. immobilizz. materiali          334.473            334.189   

 

 c) altre svalutaz. immobilizz.           54.000            347.929   

 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:          402.793            693.433   

 

 11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci                0            233.923   

 

 14) oneri diversi di gestione          463.549          2.615.531   

 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE        5.658.527          8.704.866   

 

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE          206.961            233.170   

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI         

 

 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)         

 

 d) proventi finanz. diversi dai precedenti:         

 

 d5) da altri          128.219            269.527   

 

 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:          128.219            269.527   

 

 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)          128.219            269.527   

 

 17) interessi e altri oneri finanziari da:         

 

 e) altri debiti          277.950            418.040   

 

 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:          277.950            418.040   

 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI         (149.731)           (148.513)   
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D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE         

 
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE           57.230             84.657   

 

 20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate         

 

 a) imposte correnti            9.937             24.608   

 

 c) imposte differite e anticipate            6.103              4.236   

 

 20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate           16.040             28.844   

 

 21) Utile (perdite) dell'esercizio           41.190             55.813   

 

  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2019 
 
 

Nota Integrativa parte iniziale 
 

Signori Soci, 

il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla 

presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un utile di euro 41.190 contro un utile 

di euro 55.813 dell’esercizio precedente. 

Ciò premesso, passiamo a fornirVi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell’attuale normativa. 

Il bilancio chiuso al 31.12.2019 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e 

seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai 

Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l’accordo del 

Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge. 

 

PRINCIPI DI REDAZIONE 

 

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di 

redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.). 

In particolare: 

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo; 

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla 

data dell’incasso o del pagamento; 

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di 

questo; 

- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della 

competenza; 

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 

corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.; 

- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 

Si precisa inoltre che: 

- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i 

limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi; 

- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli 

schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il 
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Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio, nonché del risultato economico; 

- il Consorzio ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori 

di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.  

- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge. 

La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, è parte integrante del bilancio di 

esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili nazionali, dettati dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, nella versione rivista e aggiornata 

dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTA 

 

Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in 

modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui 

all’art. 2423, comma 4, codice civile. 

Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle 

differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente. 

  

 

Altre informazioni 
 

 

La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, è parte integrante del bilancio di 

esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili nazionali, nella versione 

rivista e aggiornata dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

  

 

 

Nota Integrativa Attivo 
 

   
Immobilizzazioni 
 
Il totale delle immobilizzazioni è diminuito rispetto all'anno precedente passando da euro 12.296.865 a euro 

12.201.078  
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Movimenti delle immobilizzazioni 

 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni. 

  

 
Immobilizzazioni 

immateriali 

Immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 

finanziarie 

Totale 

immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio     

Costo 53.164 11.500.223 743.478 12.296.865 

Valore di bilancio 53.164 11.500.223 743.478 12.296.865 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni - 93.050 213.957 307.007 

Ammortamento dell'esercizio 14.321 334.473  402.794 

Totale variazioni (14.321) (241.423) 159.957 (95.787) 

Valore di fine esercizio     

Valore di bilancio 38.843 11.258.800 903.435 12.201.078 

 

  

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 

 

Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate: 

A) Patrimonio netto : 41.189 

B) Fondi per rischi e oneri : zero 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato : 30.154 

D) Debiti : - 21.165 

E) Ratei e risconti : 8.590 

Totale passivo : 58.7868 

  

Patrimonio netto 

 

Il capitale sociale, pari ad Euro 791.845,84. 

Il totale del patrimonio netto è aumentanto rispetto all'anno precedente passando da euro 1.157.923 a euro 

1.199.112. 

  

Debiti 

 

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione). 

  

Debiti di durata superiore a cinque anni e assistiti da garanzie reali 

 



 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO IND.LE PROV. RIETI Codice fiscale 80001270570 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2019  Pagina 8 di 10 
 

 Ammontare 

Debiti di durata residua superiore a cinque anni 3.436.004 

Debiti  entro l’esercizio 21.651.684 

Totale 25.087.688 

  

Il totale del passivo è diminuito rispetto all'anno precedente passando da euro 286.208 a euro 273.040. 

  

Nota Integrativa Altre Informazioni 

 

  

Dati sull'occupazione 

 

In ossequio al disposto dell’art. 2427 n. 15 del codice civile Vi informiamo che il personale dipendente ed il 

conseguente numero medio risulta:                                                                                                    

  

 Dirigenti Quadri Impiegati 
Totale 

Dipendenti 

Numero medio                    1                    2                    5                    8 

 

  

Le risorse umane costituiscono uno dei fattori critici di successo del nostro Consorzio. L’organico non ha 

subito variazioni rispetto all’anno precedente. 

 

Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci 

 

I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e sindaci vengono rappresentati nel 

seguente prospetto: 

  

 Amministratori Sindaci 

Compensi 98.198 27.049 

  

Le somme imputate ad amministratori e sindaci al 31.12.2019 si limitano ai compensi stabiliti con gli appositi 

verbali. 

 

 Importo complessivo degli impegni delle garanzie e delle passività potenziali 

 

In conformità con quanto disposto dall’art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le 

seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato 

patrimoniale: non sussistono impegni, passività potenziali, rischi e/o garanzie per debiti altrui o di altro 

tipo. 
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

 

Viene omessa l’informativa in quanto le operazioni con parti correlate, pur essendo rilevanti, sono state 

concluse a normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della controparte).  

  

Maggior termine per l’approvazione del bilancio 

 

Per l’approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall’articolo 

106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 

70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti 

legislativi.» 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.): Emergenza 

epidemiologica Covid-19 

 

L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l’11 

marzo scorso dall’OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a 

livello economico. Si ritiene di conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli 

effetti patrimoniali economici e finanziari che la stessa potrà avere sull’andamento del nostro Consorzio. 

Nello specifico, il nostro Consorzio non rientra fra quelle attività sospese dai provvedimenti emanati dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri con effetto dal 23 marzo 2020. 

Si sottolinea come l’emergenza sanitaria in corso rappresenti “un fatto successivo che non evidenzia 

condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio” al 31.12.2019, essendosi verificata a partire dai 

primi mesi del 2020 ed essendo tutti i conseguenti provvedimenti intervenuti nell’anno 2020. 

La pandemia, quindi, costituisce un fatto successivo che non deve essere recepito nei valori del bilancio alla 

data del 31.12.2019, e non comporta la necessità di deroghe all’applicazione dei normali criteri di valutazione 

delle poste di bilancio che possono quindi continuare ad essere valutate nella prospettiva della normale 

continuazione dell’attività. 

 

  

Nota Integrativa parte finale 

 

Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun raggruppamento di voci precedute da 

numeri arabi, come facoltativamente previsto dall’art. 2423 ter del codice civile. 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e premi 

così come disposto dall’art. 2425 bis Codice Civile. 
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Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche disposizioni di 

legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 

società e del risultato economico dell’esercizio. 

Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti l'Organo Amministrativo invita l’Assemblea ad approvare il 

Bilancio 2019 e relativamente alla destinazione dell’utile di esercizio, propone di portarlo a nuovo. 

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili 

ivi contenute corrispondono alle scritture contabili del Consorzio tenute in ottemperanza alle norme vigenti; 

successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da 

rendere l'attuale situazione patrimoniale - finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato 

Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio. 

 

Rieti, li ________ 

 

Il Commissario 

(Angelo Giovanni Ientile) 

 

  

Dichiarazione di conformità 

 

 

Lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario sono redatti in 

modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la 

particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità richiesti 

dall’art.2423 C.C. 

  

 

 


