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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare 11.982 25.982

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 11.982 25.982
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento - -

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità - -

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - -

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili - -

5) avviamento - -

6) immobilizzazioni in corso e acconti - -

7) altre - -

Totale immobilizzazioni immateriali - -
II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati - -

2) impianti e macchinario 1.531 2.018

3) attrezzature industriali e commerciali - -

4) altri beni 1.356 9.404

5) immobilizzazioni in corso e acconti. - -

Totale immobilizzazioni materiali 2.887 11.422
III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in
a) imprese controllate - -

b) imprese collegate - -

c) imprese controllanti - -

d) altre imprese 4.500 4.500

Totale partecipazioni 4.500 4.500
2) crediti

a) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese controllate - -
b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese collegate - -
c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso controllanti - -
d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso altri - -

Totale crediti - -

3) altri titoli - -
4) azioni proprie

4) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale complessivo - -

Totale immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) 7.387 15.922
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo - -

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -

3) lavori in corso su ordinazione - -
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4) prodotti finiti e merci - -

5) acconti - -

Totale rimanenze - -
II - Crediti

1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso clienti - -
2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese controllate - -
3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese collegate - -
4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso controllanti - -
4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 20.997 22.110

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti tributari 20.997 22.110
4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale imposte anticipate - -
5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 163.639 890

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso altri 163.639 890

Totale crediti 184.636 23.000
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate - -

2) partecipazioni in imprese collegate - -

3) partecipazioni in imprese controllanti - -

4) altre partecipazioni - -
5) azioni proprie

5) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale complessivo - -

6) altri titoli. - -

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -
IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 70.761 9.345

2) assegni - -

3) danaro e valori in cassa 0 1.271

Totale disponibilità liquide 70.761 10.616

Totale attivo circolante (C) 255.397 33.616
D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi - 320.823

Disaggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti (D) 0 320.823

Totale attivo 274.766 396.343
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale 120.000 120.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale - -

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 1.119 -
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Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

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 - -

Varie altre riserve 0 1

Totale altre riserve 1.119 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (38.693) 1.003
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (38.693) 116

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua (38.693) 116

Totale patrimonio netto 82.426 121.120
B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - -

2) per imposte, anche differite - -

3) altri - -

Totale fondi per rischi ed oneri - -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - -
D) Debiti

1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale obbligazioni - -
2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale obbligazioni convertibili - -
3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso soci per finanziamenti - -
4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 31.110 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 16.433 76.445

Totale debiti verso banche 47.543 76.445
5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso altri finanziatori - -
6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale acconti - -
7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 140.082 190.211

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso fornitori 140.082 190.211
8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti rappresentati da titoli di credito - -
9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso imprese controllate - -
10) debiti verso imprese collegate
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esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso imprese collegate - -
11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso controllanti - -
12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 3.181 1.414

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti tributari 3.181 1.414
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 19 280

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 19 280
14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.515 5.383

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale altri debiti 1.515 5.383

Totale debiti 192.340 273.733
E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi - 1.490

Aggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti - 1.490

Totale passivo 274.766 396.343
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni - -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti - -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 155.663 44.588

altri - 66

Totale altri ricavi e proventi 155.663 44.654

Totale valore della produzione 155.663 44.654
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - 79

7) per servizi 20.100 11.042

8) per godimento di beni di terzi - -
9) per il personale:

a) salari e stipendi - 12.614

b) oneri sociali - 1.748

c) trattamento di fine rapporto - -

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - -

Totale costi per il personale - 14.362
10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - -

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.632 5.232

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.632 5.232

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - -

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 4.032 1.115

Totale costi della produzione 26.764 31.830

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 128.899 12.824
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -
16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate - 50

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -
d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 52 -

Totale proventi diversi dai precedenti 52 50

Totale altri proventi finanziari 52 50
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -
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a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 5.200 12.758

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.200 12.758

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (5.148) (12.708)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale svalutazioni - -

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -
E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - -

altri 63.911 -

Totale proventi 63.911 -
21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 - -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri 226.354 -

Totale oneri - -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (162.443) -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (38.693) 116
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti - -

imposte differite - -

imposte anticipate - -

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - -

23) Utile (perdita) dell'esercizio (38.693) 116
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Azionisti, Il bilancio della Media Valle del Calore Società Consortile per Azioni, relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2014, costituito dallo Stato 
Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, è stato redatto dall'organo amministrativo al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto all’
Assemblea la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell’esercizio.
Sono stati osservati i criteri previsti dalla normativa civilistica vigente, i principi contabili enunciati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili e le indicazioni dell’Organismo Italiano di Contabilità in tema di redazione del bilancio di esercizio.
Le voci del bilancio corrispondono alle risultanze delle scritture contabili. Il Bilancio è stato redatto in forma ordinaria. 
Nella presente nota sono state esposte le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 del C.C.
Il Bilancio è corredato da una relazione, predisposta dall’Amministratore Unico, che evidenzia le attività poste in essere nel corso dell’esercizio e lo stato 
dell’arte del Patto Territoriale di cui la Media Valle del Calore SCPA è “Soggetto Responsabile”.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente alla situazione contabile al 31/12/2013 e
a quella al 31/12/2014, ai fini del raffronto disposto dal comma 5 dell'art. 2423-ter Codice Civile.
Il bilancio è redatto in Euro ed i valori in esso esposti sono stati arrotondati alle unità di Euro, così come previsto al comma 5 dell’art. 2423 C.C. .
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Nota Integrativa Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti non 
richiamati 25.982 (14.000) 11.982

Totale crediti per versamenti dovuti 25.982 (14.000) 11.982

Immobilizzazioni materiali

La valutazione è avvenuta sulla base dei costi di acquisto e tenuto conto della residua possibilità di utilizzazione dei beni medesimi, applicando le 
seguenti aliquote d’ammortamento:- Impianti e macchinari generici (€ 10.103) ; - Macchine d'ufficio (€ 2.200) ;- Mobili e arredi (€ 17.300) ;

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e macchinario Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 10.103 19.500 29.603

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

8.085 15.999 24.084

Valore di bilancio 2.018 9.404 11.422

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 487 2.145 2.632

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 1.531 1.356 2.887

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate dalla partecipazione nella banca di credito cooperativo irpinia. Essa è valutata al costo di acquisto, in 
ossequio a quanto disposto dall'art. 2425 CC.

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

I crediti sono iscritti in bilancio secondo il valore del loro presumibile realizzo I crediti esigibili nell’esercizio successivo sono costituiti da :
- Note credito da ricevere per euro 7.087;
-Crediti diversi per euro 890; 
-Crediti verso il Ministero per lo Sviluppo Economico per euro 155.662;
-Crediti erariali per euro 20.997.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

La variazione maggiormente significativa della consistenza dei crediti alla data di riferimento del bilancio dell'esercizio è rappresentata dall'iscrizione tra 
essi di quelli vantati verso il MISE per progetti approvati, rendicontati ma non ancora soddisfatti. La variazione dei crediti tributaria è data dalla 
diminuzione del credito IVA in seguito alla compensazione dello stesso con aluni debiti tributari
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 22.110 (1.113) 20.997

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

890 162.749 163.639

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 23.000 161.636 184.636

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono state valutate al valore nominale e sono costituite dal saldo disponibile (€ 70.761) dei c/c bancari tenuti presso la Banca di 
redito cooperatio. Filiale di Montemiletto.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 9.345 61.416 70.761

Denaro e altri valori in cassa 1.271 (1.271) 0

Totale disponibilità liquide 10.616 60.145 70.761

Ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale ratei e risconti attivi 320.823 (320.823) 0

La variazione della consistenza dei risconti attivi alla data di riferimento del bilancio dell'esercizio è rappresentata dalla corretta imputazione delle 
componenti patrimonaili attive relativi ai crediti vantati verso il MISE per progetti approvati, rendicontati ma non ancora soddisfatti.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 120.000 - - - 120.000

Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa

- - 1.119 - 1.119

Varie altre riserve 1 - - 1 0

Totale altre riserve 1 - 1.119 1 1.119

Utili (perdite) portati a nuovo 1.003 (1.003) - - (38.693)

Utile (perdita) dell'esercizio 116 (116) - 38.693 (38.693) (38.693)

Totale patrimonio netto 121.120 (1.119) 1.119 38.694 (38.693) 82.426
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 120.000

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 1.119 Copertura perdite

Varie altre riserve 0

Totale altre riserve 1.119 Copertura perdite

Utili (perdite) portati a nuovo (38.693)

Totale 82.426

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Debiti verso banche 76.445 (28.902) 47.543

Debiti verso fornitori 190.211 (50.129) 140.082

Debiti tributari 1.414 1.767 3.181

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

280 (261) 19

Altri debiti 5.383 (3.868) 1.515

Totale debiti 273.733 (81.393) 192.340

la determinazione è avvenuta sulla base del presumibile valore di estinzione. 
I debiti estinguibili nell’esercizio successivo sono costituiti da :
 Debiti v/fornitori € 76.208
 Debiti v/fornitori per fatture da ricevere € 63.873
 Debiti v/Enti previd. e assistenziali € 19
 Debiti tributari € 3.181
 Debiti vari € 1.515
 Debiti v/banche € 47.543

Nota Integrativa Conto economico

Costi della produzione

I costi della produzione vengono di seguito analiticamente rappresentati.
Costi per servizi (€ 20.100):
- Consulenze tecniche Euro 9.000
- Cons. amm.ve contabili Euro 10.400
- Altre spese Euro 12
- Commissioni e spese bancarie Euro 688
Ammortamenti e svalutazioni (€ 2.632):
- Ammortamento macchinari generici Euro 487
- Ammortamento macchine d'ufficio Euro 264
- Ammortamento mobili e arredi Euro 1.881 
Oneri diversi di gestione (€ 4.032):
- Spese bolli Euro 100
- Diritto camerali Euro 201
- Oneri tributari Euro 310
- Oneri e spese amm.ve varie Euro 1.921
- Rimborso spese Euro 1.500

Proventi e oneri finanziari
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Composizione dei proventi da partecipazione

I proventi finanziari sono costituiti dalle competenze bancarie attive su C/C, rilevate per competenza.

Proventi diversi dai dividendi

Da altri 51

Totale 51

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli interessi passivi sono relativi al contratto di muto in essere con la banca di credito cooperativo, filiale di Montemiletto.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 5.200

Totale 5.200

Proventi e oneri straordinari

Le compenenti straordinarie vengono di seguito analiticamente rappresentati.
Proventi (€ 63.911):
- Sopravvenienze attive Euro 63.911
Oneri (€ 222.635):
- Altre componenti straordinarie Euro 5.903
- Sopravvenienze passive Euro 218.544 

La componente maggiormente significativa è rappresentata dalla sopravveninza rilevata in seguito alla corretta contabilizzazione delle spettanze relativa 
ai contributi da riecevere dal MISE.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Non sono dovute imposte per il presente esercizio

Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi amministratori e sindaci

Non sono pevisti compensi all'amministratore

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
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La società non ha emesso alcun strumento finanziario

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

La società non è partecipata da nesuna altra società.

Nota Integrativa parte finale

Il sottoscritto Donato Giudice professionista iscritto all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Salerno al numero 674/A 
incaricato dagli amministratori della società attesta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 co.4, del D.Lgs. 82/2005 che il documento informatico in 
formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e la presente nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali 
depositati presso la società'
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