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Reg. Imp. 01201410865  

Rea 67877  

S.R.R. A.T.O. 6 ENNA SOC. CONS. PER AZIONI  

 

   

 

Sede in PIAZZA GARIBALDI 2 - 94100 ENNA (EN) Capitale sociale Euro 120.000,00 
 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2014  

 

 

Premessa 

 

Signori Azionisti, 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, come previsto dalla L.R. 9/2010, 
chiude in pareggio. La bozza predisposta dal precedente consiglio di amministrazione ed a Voi sottoposta, con 
la quale si registrava una perdita di esercizio pari ad € 31.861, è stata modificata alla luce degli 
approfondimenti da parte di questo CdA nonché dei rilievi e delle considerazioni emerse nel corso 
dell’Assemblea del 14/09/2015.   
 

 

Criteri di formazione 

 

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° 
comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della 
doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono, al 
31/12/2014, né azioni proprie né azioni o quote di società controllate possedute dalla società anche per tramite 
di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti 
sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria 
o per interposta persona. 
 

Criteri di valutazione 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12) 
 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 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. 
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 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 
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comma 4 del Codice Civile.  
 

 

 

Attività 

 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 

 
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

73.095  73.095   

 

Il saldo rappresenta residue parti non richiamate. 
 

B) Immobilizzazioni 
 

 

I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Si rilevano le spese di costituzione della società ed il costo per la redazione del verbale di assemblea. 
   

 

II. Immobilizzazioni materiali 
 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 

C) Attivo circolante 

 

I. Rimanenze 
 

Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
   

 

 

II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
2969 776  (2193) 

 

  

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni  
Totale Di cui relativi a 

operazioni con 
obbligo di 

retrocessione a 
termine 

Per crediti tributari 273   273  

      

 

La voce è relativa a crediti Iva per € 273 e crediti nei confronti dei Comuni Soci per oneri di funzionamento della 
società per € 2.696. 
  

 

IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
38.395 46.905 (8.510) 

 

 
Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 



S.R.R. A.T.O. 6 ENNA SOC. CONS. PER AZIONI 

Nota integrativa al bilancio 31/12/2014  Pagina 3 

Depositi bancari e postali 38.395 46.905 
Denaro e altri valori in cassa   

 38.395   46.905 

 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
 

 

 

D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
      

 

 

 

 

Passività 

 

A) Patrimonio netto 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
120.000 120.000 (31.860) 

  

 
Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 

Capitale 120.000   120.000 

Utili (perdite) dell'esercizio  (0)  (0) 
Totale 120.000 (0)  120.000 

 

 

  

 

 

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.). 
 

  

 
Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro 

Azioni Ordinarie 120000 1 
Totale 120.000  

 

  

 

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità 
e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti 
 

  

 
Natura / Descrizione Importo Possibilità 

utilizzo (*) 
Quota 

disponibile 
Utilizzazioni eff. Nei 

3 es. prec. Per 
copert. Perdite 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni 
Capitale 120.000 B    

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

La società non ha mai avuto lavoratori dipendenti. 
 

 

 

 

D) Debiti 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
290 5.185 -4.895 

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.). 
 

  

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni 
Totale Di cui relativi a 

operazioni con 
obbligo di 

retrocessione a 
termine 

Debiti verso fornitori 290   290  
Arrotondamento  (1)  (1)  

 290 290  290  

 

 

 

 

E) Ratei e risconti 
 

 

 
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazioni 

37    37 

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
 

 

Conti d'ordine 

 

 

 

Conto economico 

 

A) Valore della produzione 

 

La società non ha ancora iniziato la propria attività e pertanto non ha ancora conseguito nessun ricavo. 
 

 

B) Costi della produzione 

 

Tra i costi della produzione vi sono iscritti quelli sostenuti dalla società per far fronte alle spese di 
funzionamento. 
 

 

C) Proventi e oneri finanziari 
 

 
Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
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(289)  (289) 

 

  

 
Descrizione 31/12/2014  31/12/2013  Variazioni 

Proventi diversi dai precedenti 1  1 

(Interessi e altri oneri finanziari) (290)  (290) 

 (289)  (289) 

 

  

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
 

La società non ha emesso strumenti finanziari.  
 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
 

La società non ha strumenti finanziari derivati.  
 

 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
 

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate. 
 

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 

 

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 

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

Presidente del Consiglio di Amministrazione  

            F.to Francesco Bivona  
 

 

 

 


