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IM.OS. S.R.L. 
 

Codice fiscale 02208730420 – Partita iva 02208730420 
P.ZZA DEL COMUNE N. 1 - 60027 OSIMO AN 

Numero R.E.A 169565 
Registro Imprese di ANCONA n. 02208730420 

Capitale Sociale € 110.000,00 i.v. 
 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2007 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 
 

  
  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2007  31/12/2006
 
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                  0  
   
B) IMMOBILIZZAZIONI       
    
 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI       
      
 1) Immobilizzazioni immateriali          305.636             21.440  
      
 2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. immateriali              405 -              270 -
      
 I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI          305.231             21.170  
      
 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI       
      
 1) Immobilizzazioni materiali        4.370.810            683.522  
      
 2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. materiali            2.556 -              762 -
      
 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI        4.368.254            682.760  
      
 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE            2.651              1.583  
      
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI        4.676.136            705.513  
   
C) ATTIVO CIRCOLANTE       
    
 I) RIMANENZE                0                  0  
      
 II) CREDITI :       
      
 1) Esigibili entro l'esercizio successivo          532.694             16.797  
      
 II TOTALE CREDITI :          532.694             16.797  
      
 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0  
      
 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE        2.200.704              1.250  
      
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE        2.733.398             18.047  
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D) RATEI E RISCONTI           21.687                413  
   
  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO        7.431.221            723.973  

    
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2007  31/12/2006
 
A) PATRIMONIO NETTO       
    
 I) Capitale          110.000            110.000  
      
 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0  
      
 III) Riserve di rivalutazione                0                  0  
      
 IV) Riserva legale              197                156  
      
 V) Riserve statutarie                0                  0  
      
 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio                0                  0  
      
 VII) Altre riserve:       
      
 a) Riserva straordinaria          582.441            581.746  
      
 m) Riserva per arrotondamento unita' di euro                1                  1 -
      
 z) Altre riserve di utili              395                313  
      
 VII TOTALE Altre riserve:          582.837            582.058  
      
 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                0                  0  
      
 IX) Utile (perdita) dell' esercizio            2.715                817  
      
A TOTALE PATRIMONIO NETTO          695.749            693.031  
   
B) FONDI PER RISCHI E ONERI                0                  0  
   
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO            1.825                  0  
   
D) DEBITI       
    
 1) Esigibili entro l'esercizio successivo          744.692             21.074  
      
 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo        5.912.738                  0  
      
D TOTALE DEBITI        6.657.430             21.074  
   
E) RATEI E RISCONTI           76.217              9.868  
   
  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO        7.431.221            723.973  

    
 

CONTO ECONOMICO  31/12/2007  31/12/2006
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE       
    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni          328.952              9.393  
      
 5) Altri ricavi e proventi       
      
 a) Altri ricavi e proventi            6.853              2.780  
      
 b) Contributi in c/esercizio                0             50.000  
      
 5 TOTALE Altri ricavi e proventi            6.853             52.780  
      
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE          335.805             62.173  
   
B) COSTI DELLA PRODUZIONE       
    
 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci          154.582                210  
      
 7) per servizi          137.113             42.402  
      
 8) per godimento di beni di terzi            7.438              6.264  
      
 9) per il personale:       
      
 a) salari e stipendi           27.344                  0  
      
 b) oneri sociali            7.184                  0  
      
 c) trattamento di fine rapporto            1.825                  0  
      
 9 TOTALE per il personale:           36.353                  0  
      
 10) ammortamenti e svalutazioni:       
      
 a) ammort. immobilizz. immateriali            1.010                969  
      
 b) ammort. immobilizz. materiali            1.794                503  
      
 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:            2.804              1.472  
      
 14) oneri diversi di gestione            4.528              2.369  
      
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE          342.818             52.717  
   
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE            7.013 -            9.456  
   
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI       
    
 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)       
      
 d) proventi finanz. diversi dai precedenti:       
      
 d4) da altri           18.247                 99  
      
 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:           18.247                 99  
      
 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)           18.247                 99  
      
 17) interessi e altri oneri finanziari da:       
      
 d) debiti verso banche            1.915                412  
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 f) altri debiti               67                  0  
      
 g) oneri finanziari diversi            2.480                  0  
      
 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:            4.462                412  
      
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI           13.785                313 -
   
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                0                  0  
   
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI       
    
 20) Proventi straordinari       
      
 b) altri proventi straordinari                0                  2  
      
 20 TOTALE Proventi straordinari                0                  2  
      
 21) Oneri straordinari       
      
 c) altri oneri straordinari                2                  0  
      
 21 TOTALE Oneri straordinari                2                  0  
      
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE                2 -                2  
   
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE            6.770              9.145  
   
 22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate       
      
 a) imposte correnti            7.059              8.328  
      
 b) imposte differite (anticipate)            3.004 -                0  
      
 22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate            4.055              8.328  
      

23) Utile (perdite) dell'esercizio            2.715                817  

    
  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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IM.OS. S.R.L.    
 

Codice fiscale 02208730420   – Partita iva 02208730420 
P.ZZA DEL COMUNE N. 1 - 60027 OSIMO AN 

Numero R.E.A. 169565 
Registro Imprese di ANCONA n. 02208730420 

Capitale Sociale € 110.000,00 i.v. 
 
 

Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. al bilancio chiuso il 
31/12/2007    

 
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro   

 
 
 
 

PREMESSA 
 
Signori Azionisti / Soci, 
          il bilancio chiuso al 31.12.2007 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 
17.1.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali e, ove 
mancanti, con quelli dell’International Accounting Standards Board (IASB).  
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza; 
- 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. 
 
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 Conto Economico. Tali schemi sono 
in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato 
economico; 
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nel precedente 
esercizio, 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 società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri 
arabi; 
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- gli elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato 
patrimoniale sono stati evidenziati; 
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista 
dall’art. 2435-bis, comma 4, del codice civile: 

1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, 
neanche per interposta persona o società fiduciaria; 

2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società 
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria. 

 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 
2423, comma 1, del codice civile. 
 
 

  

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  
 

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati rispondono a quanto 
richiesto dall’art. 2426 del codice civile. 
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono 
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione 
e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile. 
In dettaglio: 
• Le spese di costituzione e le spese per modifiche statutarie sono state 

iscritte nell’attivo del bilancio in considerazione della loro utilità pluriennale. 
L’ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti e l’ammontare dei costi 
non ancora ammortizzati è ampiamente coperto dalle riserve disponibili.  

• I costi di impianto, costituiti esclusivamente da consulenze e progettazioni per 
la realizzazione di un impianto fotovoltaico, non  sono stati ammortizzati in quanto, 
nell’esercizio in esame, non sono stati conseguiti i primi ricavi. 

• Il costo del software è ammortizzato in un periodo di tre esercizi in relazione 
alla residua possibilità di utilizzazione. 

 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi 
gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.  
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi 
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo  e tenendo conto anche dell’usura 
fisica del bene, che  coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione 
fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con D.M. 
17.11.1992); per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte in 
funzione del periodo di utilizzo dei beni. 
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 
 
Attrezzature ind.li e commerciali      25% 
Mobili e macchine ordinarie di ufficio     12% 
Macchine d’ufficio elettr.       20% 
Autoveicoli da trasporto       20% 
 
Si precisa che: 
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• i beni strumentali di costo unitario inferiore a €. 516,46 sono stati ammortizzati 

con le aliquote ordinarie;  
• per i beni, entrati in funzione nell’anno, le suddette aliquote sono state ridotte 

alla metà. 
 
B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 
CREDITI 
 
I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono stati valutati al valore  nominale. 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) 
 
I crediti commerciali sono iscritti al valore di presunto realizzo.  
 
I crediti non commerciali sono iscritti al loro valore nominale. 
 
Non sussistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.  
 
C) IV – Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.  
 
Debiti 
 
I debiti sono iscritti al valore nominale. 
 
 
Costi e Ricavi 
 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, 
degli abbuoni e dei premi. 
 
 
Imposte 
 
L’onere per imposte sul reddito, di competenza dell’esercizio, è determinato in base alla 
normativa vigente.  
Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze 
temporanee tra i valori dell’attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini 
fiscali. 
In particolare le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza 
del loro futuro recupero. Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano 
scarse probabilità che il relativo debito insorga. 
Le imposte ammontano a €. 7.059 (IRES €. 4.980 – IRAP €. 2.079).  
La quota parte dei crediti per imposte anticipate è pari a €. 3.004 ed è iscritta in bilancio 
in quanto esiste la ragionevole certezza del recupero, tramite l’esistenza di adeguati 
redditi imponibili futuri. 
Le imposte differite invece non sono state calcolate in quanto non esistono costi imputati 
per competenza all’esercizio, la cui deducibilità fiscale è riconosciuta nei successivi 
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esercizi. 
 

  
Sez.3bis - MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI  
 

Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali e 
immateriali. 
 

  

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.  
 

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo. 
 

  

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.  
 

Codice Bilancio B I    01 

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Immobilizzazioni immateriali 

Consistenza iniziale            21.440
Incrementi           285.070
Decrementi               875
Arrotondamenti (+/-)                 1
Consistenza finale           305.636

  
L’incremento delle immobilizzazioni immateriali si riferisce esclusivamente a consulenze 
e progettazione per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico. 

 
Va precisato che tali spese sono state sostenute in vista della modifica dell’oggetto 
sociale avvenuta in data 09/01/2007, con atto del Notaio Andrea Scoccianti di Osimo, 
Rep. N. 16.678 – Racc. n. 6.320, volta ad ampliare lo stesso prevendendo oltre alle 
attività preesistenti,  le attività di realizzazione e gestione di insediamenti produttivi, di  
progettazione, costruzione, installazione, manutenzione, finanziamento e gestione di 
impianti tecnologici, termici, idro-sanitari ed antincendio, elettrici e di trasporto del gas e 
dell’acqua, radiotelevisivi ed elettronici, di sollevamento, radiotelefonici e di isolamento, 
di produzione dell’energia elettrica, di distribuzione e commercio dei prodotti 
combustibili, di produzione, trasformazione e distribuzione di energia e di gestione del 
calore a distanza. 
 
Il decremento delle immobilizzazioni immateriali rappresenta l’accantonamento dell’anno 
delle spese di costituzione e modifiche statutarie effettuato in modo diretto. 
 

  
Codice Bilancio B I    02 

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
-Fondo ammort.e svalutaz.immob. immateriali 

Consistenza iniziale              -270
Incrementi              -135
Decrementi                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale              -405

  
Il fondo amm. delle immobilizzazioni immateriali risulta incrementato per 
l’accantonamento dell’anno, effettuato in modo indiretto, per le sole spese software. 
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Codice Bilancio B II   01 

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Immobilizzazioni materiali 

Consistenza iniziale           683.522
Incrementi         3.687.288
Decrementi                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale         4.370.810

  
L’incremento delle immobilizzazioni materiali si riferisce per: 
 

• €. 3.674.620 all’impianto fotovoltaico; 
• €.           114 ad attrezzature industriali e commerciali; 
• €.      12.397 ad autoveicoli da trasporto; 
• €.         157 all’acquisto di macchine elettroniche d’ufficio e più dettagliatamente 

ad un fax   e un kit ROL NOKIA 6020+SIM5E. 
 

  
Codice Bilancio B II   02 

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
-Fondo ammort.e svalutaz.immob. materiali 

Consistenza iniziale              -762
Incrementi            -1.794
Decrementi                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale            -2.556

  
Va precisato che l’impianto fotovoltaico non è stato ammortizzato in quanto non 
terminato e di conseguenza non  entrato ancora in funzione. 
 

  
Codice Bilancio B III 

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Consistenza iniziale             1.583
Incrementi             1.068
Decrementi                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale             2.651

  
L’incremento delle immobilizzazioni finanziarie riguarda la quota versata al Consorzio 
P.E.E.P. Montetorto, con sede in Via Cinque Torri n. 26 ad Osimo – C.F e P. IVA 
02315510426. 
 

  
Codice Bilancio C II   01 

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI 
Esigibili entro l'esercizio successivo 

Consistenza iniziale            16.797
Incrementi           890.334
Decrementi           374.437
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale           532.694

  
I crediti esigibili entro l’esercizio successivo si riferiscono per: 
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• €. 104.540 a crediti v/clienti; 
• €. 428.154 a crediti nei confronti dell’erario. 

 
 

  
Codice Bilancio C IV 

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE 
DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Consistenza iniziale             1.250
Incrementi         6.729.410
Decrementi         4.529.956
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale         2.200.704

  
L’incremento delle disponibilità liquide é dovuto principalmente all’erogazione del  
finanziamento a lungo termine concesso dall’Istituto di Credito Banca Popolare di Osimo  
ed accreditato in data 31/10/07. 
 

  
Codice Bilancio D 

Descrizione   
RATEI E RISCONTI 

Consistenza iniziale               413
Incrementi            21.687
Decrementi               413
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale            21.687

  
Il dettaglio è il seguente: 
 

• Ratei attivi      €.        17, relativi esclusivamente ad oneri INAIL 
• Risconti attivi €. 21.670, relativi principalmente a premi assicurativi diversi e 

all’imposta sostitutiva sul finanziamento ventennale. 
 
 

  

Sez.4 - FONDI E T.F.R. -  
 

Variazioni intervenute nella consistenza delle seguenti voci del passivo: 
 
 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
 
 

  
Codice Bilancio C 

Descrizione   
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 

Consistenza iniziale                 0
Aumenti             1.825

di cui formatisi nell’esercizio             1.825
Diminuzioni                 0

di cui utilizzati                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale             1.825

  
L’incremento dei debiti per TFR è dovuto alla quota maturata e accantonata 
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nell’esercizio di riferimento. 
 

  

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.  
 

Variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo: 
 

  
Codice Bilancio D      01 

Descrizione DEBITI 
Esigibili entro l'esercizio successivo 

Consistenza iniziale            21.047
Incrementi        14.473.302
Decrementi        13.749.657
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale           744.692

  
I debiti esigibili entro l’esercizio successivo si riferiscono per: 

 
• €. 626.862 a debiti verso fornitori; 
• €.   25.750.a debiti tributari; 
• €.     1.915 a debiti verso gli Enti Previdenziali; 
• €.   87.263 a debiti verso banche;  
• €.     2.902 a debiti diversi. 

 
  

Codice Bilancio D      02 

Descrizione DEBITI 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 

Consistenza iniziale                 0
Incrementi         5.912.738
Decrementi                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale         5.912.738

  
L’incremento dei debiti esigibili oltre l’esercizio successivo si riferisce al finanziamento n. 
287/80002237 acceso con l’Istituto di Credito Banca Popolare di Ancona, Filiale di 
Osimo per un importo complessivo di €. 6.000.000,00 in data 01/08/2007. 
 

  
 

Codice Bilancio E 

Descrizione   
RATEI E RISCONTI 

Consistenza iniziale             9.868
Incrementi            76.217
Decrementi             9.868
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale            76.217

  
 
 

I ratei passivi si riferiscono principalmente agli interessi sul finanziamento sopra citato 
pagati nel 2008 e  ai compensi e connessi oneri previdenziali deliberati, per i quali però 
si deve ancora  elaborare, e di conseguenza erogare, il relativo cedolino. 
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Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO  
 
 
 

 Capitale Sociale Riserva di Utili Riserva di Utili 
Codice Bilancio A I A IV A VII      a 

Descrizione Capitale Riserva legale Riserva straordinaria 

All’inizio dell’esercizio precedente            10.000                 0                 0
Destinazione del risultato d’esercizio  
Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000  per azione)                  0                 0                 0

Altre destinazioni                 0                 0                 0
Altre variazioni  
            100.000               156           581.746
Risultato dell’esercizio precedente                 0                 0                 0
Alla chiusura dell’esercizio precedente           110.000               156           581.746
Destinazione del risultato d’esercizio  
Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000 per azione)                 0                 0                 0

Altre destinazioni                 0                 0                 0
Altre variazioni  
                  0                41               695
Risultato dell’esercizio corrente                 0                 0                 0
Alla chiusura dell’esercizio corrente           110.000               197           582.441
  

 Riserva di Utili Risultato d'esercizio   
Codice Bilancio A VII      z A IX TOTALI 

Descrizione Altre riserve di utili Utile (perdita) dell' 
esercizio   

All’inizio dell’esercizio precedente                 0             3.129            13.129
Destinazione del risultato d’esercizio  
Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000  per azione)                  0                 0                 0

Altre destinazioni                 0            -3.129            -3.129
Altre variazioni  
                313                 0           682.215
Risultato dell’esercizio precedente                 0               817               817
Alla chiusura dell’esercizio precedente               313               817           693.032
Destinazione del risultato d’esercizio  
Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000 per azione)                 0                 0                 0

Altre destinazioni                 0              -817              -817
Altre variazioni  
                 82                 0               818
Risultato dell’esercizio corrente                 0             2.715             2.715
Alla chiusura dell’esercizio corrente               395             2.715           695.748
 
  

Il capitale sociale  al 31/12/2007 è  pari ad €.  110.000,00 e risulta interamente 
sottoscritto e versato. 
 
La riserva legale, la riserva straordinaria e la riserva per op. utilità e solid.sociale si 
sono incrementate rispettivamente di €. 40,83, €. 694,11 e di €. 81,66 per la 
destinazione dell’utile conseguito nel precedente esercizio. 
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Sez.5 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI.  
 
  

PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE 
 
La società ha versato una quota di €. 1.067,75, pari al 26,23% della metratura cubica 
dell’area da urbanizzare, come fondo consortile al Consorzio P.E.E.P. MONTETORTO, 
con sede in Via Cinque Torri n.  26 ad Osimo – C.F. e P. IVA 02315510426 – Fondo 
Consortile Versato €, 4.069,50. 
 
 

  

Sez.6 - CREDITI E DEBITI  
 
  

Sez.6 - DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.  
 

I debiti con scadenza superiore a cinque anni ammontano complessivamente a €. 
5.132.029, più precisamente si riferiscono al finanziamento acceso nell’esercizio di 
riferimento, con l’istituto di credito Banca Popolare di Ancona  che avrà la durata di venti 
anni. 
 

  

Codice bilancio Descrizione Importo fino a 5 anni Importo oltre i 5 anni 

D   DEBITI         1.520.474         5.132.029

  
  

Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO  
 

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e 
distribuibilità: 
 

  
 Capitale Sociale Riserva di Utili Riserva di Utili 

Codice Bilancio A I A IV A VII      a 

Descrizione   
Capitale 

  
Riserva legale 

  
Riserva straordinaria 

Valore da bilancio           110.000               197           582.441
Possibilità di utilizzazione ¹  A, B A, B, C
Quota disponibile                 0               197           582.441
Di cui quota non distribuibile                 0               197                 0
Di cui quota distribuibile                 0                 0           582.441
Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi 
Per copertura perdite                 0                 0                 0
Per distribuzione ai soci                 0                 0                 0
Per altre ragioni                 0                 0                 0

 
 ¹ LEGENDA 
 A = per aumento di capitale 
 B = per copertura perdite 
 C = per distribuzione ai soci 
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 Riserva di Utili Risultato d'esercizio   
Codice Bilancio A VII      z A IX TOTALI 

Descrizione   
Altre riserve di utili 

  
Utile (perdita) dell' 

esercizio 

  
  

Valore da bilancio               395             2.715           695.748
Possibilità di utilizzazione ¹ B B, C  
Quota disponibile               395             2.715           585.748
Di cui quota non distribuibile               395               407               999
Di cui quota distribuibile                 0             2.308           584.749
Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi 
Per copertura perdite                 0                 0                 0
Per distribuzione ai soci                 0                 0                 0
Per altre ragioni                 0                 0                 0

 
 ¹ LEGENDA 
 A = per aumento di capitale 
 B = per copertura perdite 
 C = per distribuzione ai soci 
  
  
  

Sez.8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO 
PATRIMONIALE.  

 
Codice bilancio Descrizione Importo 

B I    01 
IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Immobilizzazioni immateriali 

           64.479 

  
  

La società sta costruendo un impianto fotovoltaico e avendo stipulato uno specifico 
contratto di finanziamento per la realizzazione dello stesso per l’importo complessivo di  
€. 6.000.000,00, gli interessi fino ad ora maturati sono stati interamente capitalizzati in 
quanto l’impianto non è ancora disponibile per l’uso. 
 

  

Sez.11 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI.  
 

La società non ha conseguito, nel corso dell’esercizio, proventi da partecipazioni diversi 
dai dividendi. 
 

  
  

Sez.13 - DISINQUINAMENTO FISCALE ANNI PREGRESSI  
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 Anno Corrente Anno Precedente 
 Risultato d’esercizio Risultato esercizio 

precedente Patrimonio Netto 

Risultato prima del disinquinamento             2.715               817           692.214 
Interferenze fiscali, al lordo delle imposte differite :    
1) ammortamenti eccedenti                 0                 0                 0 
2) rettifiche di valore                 0                 0                 0 
3) accantonamenti eccedenti                 0                 0                 0 
4)                   0                 0                 0 
5)                   0                 0                 0 
6)                   0                 0                 0 
Totale interferenze lorde                 0                 0                 0 
Imposte differite correlate                 0                 0                 0 
Totale interferenze, al netto delle imposte differite                 0                 0                 0 
Risultato dopo il disinquinamento             2.715               817           692.214 
  

Come si può notare da prospetto, nell’esercizio di riferimento e nel precedente, nessuna 
interferenza fiscale è stata rilevata. 
 

  

Sez.18 - AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E ALTRI.  
 
 

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili 
emessi dalla società. 
 

 
 

Sez.20 - FINANZIAMENTO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 SEPTIES  
 
 

In merito all’art. 2447 bis si precisa che la società non ha costituito nessun patrimonio 
destinato in via esclusiva ad uno specifico affare. 
 

 
 

Sez.21 - FINANZIAMENTO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 DECIES  
 
 

Si precisa che la società non ha stipulato contratti di finanziamento destinati ad uno 
specifico affare. 
 

 
 

Sez.22 - CONTRATTI DI LEASING  
 
 

Non sono stati stipulati contratti di leasing. 
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PRIVACY  
 
 
 

Privacy – avvenuta redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza 
(punto 26, Allegato B), D.Lgs. 30.6.2003, n. 196) 
La società ha adottato le misure minime di sicurezza nel rispetto del D.Lgs. menzionato. 
 

  
 

ARTICOLO 2497 BIS c.c.  
 
 

 
Informativa ai sensi del 2497 - bis C.C. 
 
In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l’attività di direzione e 
coordinamento della Società è esercitata dal Comune di Osimo, società avente sede 
in Osimo, P.zza del Comune n. 1 C.F. 00384350427,  i cui dati dell’ultimo bilancio 
approvato, relativo all’esercizio 2006, vengono di seguito riportati: 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 
(dati in migliaia di euro) 

ATTIVO  Esercizio precedente
A) CREDITI VERSO SOCI 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 101.830
C) ATTIVO CIRCOLANTE 25.245
D) RATEI E RISCONTI 8
TOTALE ATTIVO 127.083

PASSIVO E NETTO Esercizio precedente
A) PATRIMONIO NETTO 55.514
B) CONFERIMENTI 26.662
D) DEBITI 44.740
E) RATEI E RISCONTI 167
TOTALE PASSIVO E NETTO 127.083
CONTI D'ORDINE 12.908  

 
CONTO ECONOMICO  

(dati in migliaia di euro) 
 

Esercizio precedente
VALORE DELLA PRODUZIONE 18.664
COSTI DELLA PRODUZIONE 16.275
VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA 2.389
Gestione finanziaria -1.485
Gestione straordinaria 576
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.480
IMPOSTE 0
RISULTATO NETTO 1.480    
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CONCLUSIONI  
 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa 
civilistica. La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte 
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in 
conformità al principio di chiarezza. 
Relativamente all’utile  di esercizio, il C.d.A. propone di destinare: 

• €.      135,77, pari al 5%,  alla riserva legale; 
• €.      271,54, pari al 10%, alla riserva per opere di utilità e solidarietà sociale; 
• €.   2.308,08 al fondo di riserva straordinaria. 

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio 
chiuso al 31.12.2007 e la proposta di  destinazione dell’utile. Si rimane ovviamente a 
disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero 
necessarie. 
Osimo, 14/03/2008 
 

  L’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
       Antonelli Sandro – Presidente 
 
 
       Giuliodori Antonello – Vice Presidente 
 
 
       Cappanera Daniele – Consigliere 
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