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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 1.791 1.791

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 1.791 1.791

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 - -

3) attrezzature industriali e commerciali - -

4) altri beni 9.397 11.664

5) immobilizzazioni in corso e acconti. - -

Totale immobilizzazioni materiali 9.397 11.664

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate 117.327 126.368

b) imprese collegate - -

c) imprese controllanti - -

d) altre imprese 0 1.703

Totale partecipazioni 117.327 128.071

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 4.985 4.977

4) azioni proprie

4) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale complessivo - -
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Totale immobilizzazioni finanziarie 122.312 133.048

Totale immobilizzazioni (B) 131.709 144.712

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 520.562 520.562

4) prodotti finiti e merci - -

5) acconti - -

Totale rimanenze 520.562 520.562

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.636.114 1.765.158

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso clienti 1.636.114 1.765.158

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 351.635 359.180

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese controllate 351.635 359.180

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 7 60

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti tributari 7 60

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 18.186 18.568

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso altri 18.186 18.568

Totale crediti 2.005.942 2.142.966

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 7.559 106.215

2) assegni - -

3) danaro e valori in cassa 14 298

Totale disponibilità liquide 7.573 106.513

Totale attivo circolante (C) 2.534.077 2.770.041

CONSORZIO ASMEZ

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 3 di 21

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 422 287

Disaggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti (D) 422 287

Totale attivo 2.667.999 2.916.831

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 838.099 835.001

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale 122 122

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -

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 - -

Totale altre riserve - -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 146.859 138.958

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 5.475 7.902

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 5.475 7.902

Totale patrimonio netto 990.555 981.983

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - -

2) per imposte, anche differite 74 74

3) altri - -

Totale fondi per rischi ed oneri 74 74

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 69.117 57.383

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 19.201 18.318

esigibili oltre l'esercizio successivo - -
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Totale debiti verso banche 19.201 18.318

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.514 0

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso altri finanziatori 1.514 0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 413.158 413.158

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale acconti 413.158 413.158

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 379.950 388.669

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso fornitori 379.950 388.669

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 409.506 576.997

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso imprese controllate 409.506 576.997

10) debiti verso imprese collegate

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 269.268 439.800

esigibili oltre l'esercizio successivo 92.250 0

Totale debiti tributari 361.518 439.800

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 9.377 9.377

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 9.377 9.377

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 14.029 31.072

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale altri debiti 14.029 31.072

Totale debiti 1.608.253 1.877.391

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi - -

Aggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti 0 0

Totale passivo 2.667.999 2.916.831
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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 752.322 438.133

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 - -

altri 204.300 191.657

Totale altri ricavi e proventi 204.300 191.657

Totale valore della produzione 956.622 629.790

B) Costi della produzione:

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

7) per servizi 673.272 456.779

8) per godimento di beni di terzi 30.447 30.329

9) per il personale:

a) salari e stipendi 160.384 160.314

b) oneri sociali 46.819 48.010

c) trattamento di fine rapporto 11.829 12.153

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - -

Totale costi per il personale 219.032 220.477

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 96

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.267 2.776

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.267 2.872

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

- -

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 4.358 5.473

Totale costi della produzione 929.376 715.930

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 27.246 (86.140)

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 - -

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
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da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 0 1

Totale proventi diversi dai precedenti 0 1

Totale altri proventi finanziari 0 1

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 6.193 6.492

Totale interessi e altri oneri finanziari 6.193 6.492

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (6.193) (6.491)

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 1.703 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

Totale svalutazioni 1.703 0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) (1.703) 0

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

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

altri 20.852 111.060

Totale proventi 20.852 111.060

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 
14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri 17.869 71

Totale oneri 17.869 71

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 2.983 110.989

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 22.333 18.358

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 16.858 10.456

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 16.858 10.456

23) Utile (perdita) dell'esercizio 5.475 7.902
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014 evidenzia un utile d'esercizio pari a € 5.475 contro utile d'esercizio di € 7.902 dell'esercizio precedente 

Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio 

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito dallo stato patrimoniale (compilato in conformità
allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.), dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 
2425 e 2425 bis c.c.) e dalla presente nota integrativa. 

La struttura prevista dalla nuova tassonomia non segue la sequenza numerica degli art. 2427 e 2427 bis c.c. ma, per anticipare il contenuto della nuova 
direttiva sui conti individuali ed in linea con l'aggiornamento dell'OIC 12, riporta le informazioni richieste seguendo l'ordine delle relative voci presenti nei 
prospetti contabili. Il testo della presente nota integrativa viene redatto nel rispetto della nuova classificazione. 

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste 
dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991 o da altre leggi in materia societaria. 

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste 
da specifiche disposizioni di legge. 

Nel presente documento non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori ex articoli 2424 e 
2425 del Codice civile. 

Le voci precedute da numeri arabi o lettere minuscole non movimentate nell'importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio e comunque 
presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realtà operativa della società, 
andrebbero omesse anche in ossequio al disposto dell'articolo 4, par. 5, della IV Direttiva CEE, che statuisce il divieto di indicare le cosiddette "voci 
vuote". 

Tuttavia, il deposito del bilancio in formato xbrl necessita di approvazione assembleare attraverso una stampa che sia l'esatta riproduzione del contenuto 
del file telematico medesimo. La soluzione migliore consiste nel riprodurre a stampa il file xbrl con gli strumenti di visualizzazione ufficiali messi a 
disposizione da Infocamere, il che comporta l'adozione di questi nuovi elaborati che espongono sempre tutte le voci, anche quelle non valorizzate. 

Per fornire informazioni utili alla valutazione della situazione finanziaria è stato inoltre predisposto il rendiconto finanziario ancorché non espressamente 
previsto dal c.c.. La tabella contenente il dettaglio si inserisce nel commento finale alla nota integrativa. 

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'articolo 16, 
comma 8, Dlgs n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del Codice Civile, secondo le seguenti modalità. 

Lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono predisposti in unità di euro; il passaggio dai dati contabili, espressi in centesimi di euro, ai dati di 
bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal Regolamento (Ce), 
applicato alle voci che già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio. 

La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, viene realizzata allocando i differenziali dello Stato patrimoniale nella posta 
contabile, denominata "Varie altre riserve", iscritta nella voce "AVII) Altre riserve", e quelli del Conto economico, alternativamente, in "E20) Proventi 
straordinari" o in "E21) Oneri straordinari" senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e consentendo di mantenere la quadratura dei prospetti di 
bilancio (così come previsto anche nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E/2001). 

I dati della Nota integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi contenuti, in considerazione dei 
differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con quelli 
risultanti dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico. 

Valutazioni 

Il bilancio di esercizio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed integrate dai principi contabili di riferimento in Italia 
emanati dall' OIC e, ove mancanti, da quelli emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB). 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività 
dell'azienda. 

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati 
nei precedenti esercizi, come richiesto dall'art. 2423 bis c.c.I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti 
conformi al disposto dell'articolo 2426 del Codice civile. 

Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema. 

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso. 

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi esponiamo, nelle sezioni seguenti, i criteri di 
valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che riportano le principali variazioni intervenute nell'esercizio appena concluso e le 
consistenze finali.
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Nota Integrativa Attivo

I valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice Civile e in conformità ai principi 
contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico. 

È utile sottolineare, infine, come le valutazioni di cui sopra siano state eseguite nella prospettiva di continuazione dell'attività d'impresa e sulla base di 
uno scenario valutario omogeneo per scadenza con le attività e le passività in oggetto.

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

La società vanta nei confronti dei soci crediti per versamenti ancora dovuti non richiamati per € 1.791.

Immobilizzazioni immateriali

Criteri di valutazione adottati

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri accessori. 

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Movimentazione delle immobilizzazioni

Per le immobilizzazioni immateriali nell'apposito prospetto sono indicati, per ciascuna voce, i costi storici, i precedenti ammortamenti, i movimenti 
intercorsi nell'esercizio, i saldi finali alla chiusura dell'esercizio. 

Per tali immobilizzazioni il processo di ammortamento è terminato nel 2013

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 568 568

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

568 568

Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Costo 568 568

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

568 568

Immobilizzazioni materiali

Criteri di valutazione adottati

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori e degli 
eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni nelle condizioni di utilità per l'impresa, oltre a costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle 
residue possibilità di utilizzazione dei beni. Qualora indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il 
valore originario rettificato dei soli ammortamenti. In relazione al metodo di ammortamento adottato per assicurare una razionale e sistematica 
imputazione del valore del cespite sulla durata economica, è stato assunto il metodo delle quote costanti, per il quale si è reputato che le aliquote 
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ordinarie di ammortamento di cui al D.M. 31 dicembre 1988 ben rappresentino i criteri sopra descritti. Le aliquote applicate sono quelle previste alla 
tabella Altre Attività non precedentemente specificate sezione 2 del suindicato D.M. e le percentuali usate o che saranno usate sono le seguenti: 

Edifici..........................................................................................................................................3% 

Costruzioni leggere (tettoie, baracche, ecc.)............................................................................10% 

Impianti e mezzi di sollevamento, carico e scarico, pesatura, ecc..........................................7,5% 

Macchinari, apparecchi e attrezzature varie............................................................................15% 

Stigliatura.................................................................................................................................10% 

Arredamento...........................................................................................................................15% 

Banconi blindati o con cristalli blindati......................................................................................20% 

Impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva...................................30% 

Impianti interni speciali di comunicazione e telesegnalazione.................................................25% 

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio........................................................................................12% 

Macchine d'ufficio elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici.............20% 

Autoveicoli da trasporto............................................................................................................20% 

Autovetture, motoveicoli e simili...............................................................................................25% 

Così come ritenuto accettabile dal principio contabile nazionale n.16, in luogo del "ragguaglio a giorni" della quota di ammortamento nel primo esercizio 
di vita utile del cespite, è stata convenzionalmente dimezzata la quota di ammortamento ordinaria, in considerazione del fatto che lo scostamento che ne 
deriva non è significativo, e mantiene su di un piano di rigorosa sistematicità l'impostazione del processo di ammortamento. Non si evidenzia, per 
l'esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex articolo 2426, primo comma, n. 3, del Codice civile, eccedenti l'ammortamento prestabilito. I 
costi di manutenzione aventi natura ordinaria vengono addebitate integralmente a conto economico. Le spese "incrementative" vengono eventualmente 
computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e "misurabile" aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile 
miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero infine di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i 
beni in oggetto è stato invece integralmente imputato a conto economico. I beni di valore unitario inferiore a € 516,46 vengono interamente ammortizzati 
nell'esercizio di acquisizione in considerazione della loro scarsa utilità futura.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Movimentazione delle immobilizzazioni

Per le immobilizzazioni materiali si allega apposito prospetto che indica, per ciascuna voce, i costi storici, i precedenti ammortamenti, i movimenti 
intercorsi nell'esercizio, i saldi finali alla chiusura dell'esercizio. 

Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2014 risultano pari a € 9.397

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 95.788 95.788

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

84.124 84.124

Valore di bilancio 11.664 11.664

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 2.267 2.267

Totale variazioni (2.267) (2.267)

Valore di fine esercizio

Costo 95.788 95.788

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

86.391 86.391

Valore di bilancio 9.397 9.397

Operazioni di locazione finanziaria
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Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

La società non ha alcun contratto di locazione finanziaria in essere alla data di chiusura del presente bilancio.

Immobilizzazioni finanziarie

Criteri di valutazione adottati 

La società detiene esclusivamente partecipazioni in imprese controllate, che sono state valutate al costo di acquisizione/sottoscrizione ai sensi dell'art 
2426 comma 1 n. 1 c.c.. 

Nessun dividendo è stato deliberato dalle nostre partecipate. 

Le altre immobilizzazioni finanziarie sono costituite da depositi cauzionali valutati al costo. 

Rivalutazione dei beni 

Non sussistono beni nel patrimonio sociale oggetto di rivalutazione monetaria.

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

MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Per le immobilizzazioni finanziarie si allega apposito prospetto che indica, per ciascuna voce, i costi storici, le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i 
movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali alla chiusura dell'esercizio. 

Le immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2014 risultano pari a 122.312

Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni Altri titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 126.368 1.703 128.071 4.977

Valore di bilancio 126.368 1.703 128.071 4.977

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - - 8

Decrementi per alienazioni 9.041 1.703 10.744 -

Totale variazioni (9.041) (1.703) (10.744) 8

Valore di fine esercizio

Costo 117.327 - 117.327 4.985

Valore di bilancio 117.327 0 117.327 4.985

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Non sussiste alcun riscontro contabile.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni in imprese controllate. 

partecipazione del valore nominale di Euro 5.600,00 nella società controllata denominata Società Consortile ASMEPI a r. l., con sede in Napoli al Viale 
Gramsci 17/b CF: 07150860638, capitale sociale 10.200,00.=; 

partecipazione del valore nominale di Euro 26.339,00 nella società controllata ASMEZ CONSORTILE Società Consortile a r. l., con sede in Napoli al 
Centro Direzionale isola G1, C.F: 07383480634, capitale sociale Euro 52.000,00.=, 

partecipazione del valore nominale di Euro 26.339,00 nella società controllata ASMEFORM CONSORTILE Società Consortile a r. l., con sede in Napoli 
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al Centro Direzionale isola G1, C.F: 07418460635, capitale sociale Euro 51.000,00=, 

partecipazione del valore nominale di Euro 9.694,00 nella società controllata: ASMENET Ambiente S.r.l., con sede in Napoli al Centro Direzionale di 
Napoli Isola G1, C.F.: 05424691219 capitale sociale Euro 10.000,00. = . 

partecipazione del valore nominale di Euro 6.120,00 nella società collegata: ASMENET Servizi S.r.l., con sede in Sala Consilina (Sa) Via Provinciale 
Corticato 59, C.F.: 03814860650 capitale sociale Euro 12.000,00. = .

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sussiste alcun riscontro contabile.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell'articolo 2426 del Codice Civile. I criteri utilizzati sono 
indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze

Rimanenze finali 

Il valore esposto in bilancio è pari ad € 520.562 e consistono in servizi/prestazioni di carattere pluriennale valutati sulla base dei corrispettivi maturati con 
ragionevole certezza. Si ricorda che fino a che tali servizi non sono completati e/o collaudati, il valore della produzione effettuata per tali prestazioni 
pluriennali è esposta quale variazione delle rimanenze e le somme ricevute dai clienti sono riportati tra i debiti quali acconti dai clienti. Solo all'atto della 
verifica finale/collaudo dei servizi essi vengono girocontati tra i ricavi con corrispondente storno delle rimanenze. Difatti, il valore di detti servizi pluriennali
, pur essendo stati completati nel precedenti esercizi, non sono stati ancora collaudati/rendicontati e, pertanto, continuano ad essere esposti tra le 
rimanenze di servizi/opere in corso, che non hanno subito variazioni rispetto al precedente esercizio.

Attivo circolante: crediti

I crediti sono iscritti al valore nominale. 

Crediti commerciali 

I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela e delle società collegate, sia in forma documentale sia in forma cartolare, ammontano quanto 
ad € 1.614.000 per crediti commerciali nei confronti di terzi e quanto ad € 341.809 quali crediti commerciali nei confronti di società controllate e, sono 
esposti in bilancio al valore nominale nessun accantonamento prudenziale è stato operato. 

Altri crediti verso terzi 

I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario, i dipendenti, gli altri debitori riportati negli schemi di bilancio, sono sempre valutati al
valore nominale.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni dei crediti rispetto all'esercizio precedente, evidenziando ove ci sia la quota con 
scadenza superiore a cinque anni.

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 1.765.158 (129.044) 1.636.114

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

359.180 (7.545) 351.635

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

60 (53) 7

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

18.568 (382) 18.186

CONSORZIO ASMEZ

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 12 di 21

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.142.966 (137.024) 2.005.942

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Il dettaglio non viene esplicitato in quanto tutti i crediti sono vantati nei confronti di operatori economici nazionali.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sussiste alcun riscontro contabile.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a € 7.573 e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti correnti vantati dalla società alla data di 
chiusura dell'esercizio per € 7.559 e dalle consistenze di denaro e di altri valori in cassa per € 14 iscritte al valore nominale. Non vi sono assegni in cassa
alla data di chiusura dell'esercizio. Si rammenta che i saldi attivi dei depositi e dei conti correnti bancari tengono conto essenzialmente degli accrediti, 
assegni e bonifici con valuta non superiore alla data di chiusura dell'esercizio e sono iscritti al valore nominale. Sono stati contabilizzati gli interessi 
maturati per competenza. Le giacenze di cassa vengono valutate secondo il criterio del valore nominale.

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

Depositi bancari e postali 106.215 (98.656) 7.559

Denaro e altri valori in cassa 298 (284) 14

Totale disponibilità liquide 106.513 (98.940) 7.573

Ratei e risconti attivi

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo, in ottemperanza al principio 
della competenza temporale. Per quanto riguarda i costi sospesi, si è tenuto conto delle spese riferite a prestazioni di servizi che risultano correlate a 
componenti positivi di reddito che avranno la propria manifestazione nell'esercizio successivo, al netto delle quote recuperate nel corso dell'esercizio 
corrente. I ratei ed i risconti attivi derivano dalla necessità di iscrivere in bilancio i proventi di competenza dell'esercizio, ma esigibili nell'esercizio 
successivo, e di rilevare i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma con parziale competenza nel seguente esercizio. Le suindicate voci vengono 
dettagliate nel seguente prospetto:

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

Totale ratei e risconti attivi 287 135 422

Per un elenco analitico dei ratei e dei risconti attivi si vedano le tabelle seguenti: 

Dettaglio dei risconti attivi (art. 2427 n. 7 c.c.)

RISCONTI ATTIVI IMPORTO

Connessioni Banche dati e Telefoniche 172

Altri canoni Assistenza 250

TOTALE 422

Oneri finanziari capitalizzati

CONSORZIO ASMEZ

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 13 di 21

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Nessun onere finanziario è stato capitalizzato nell'esercizio.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono 
indicati i criteri applicati nello specifico. 

È utile sottolineare, infine, come le valutazioni di cui sopra siano state eseguite nella prospettiva di continuazione dell'attività d'impresa e sulla base di 
uno scenario valutario omogeneo per scadenza con le attività e le passività in oggetto.

Patrimonio netto

Il Fondo Consortile, ammontante a 838.099.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Le variazioni significative intervenute nel corso dell'esercizio nella composizione del patrimonio netto sono rilevabili nell' apposito prospetto riportato di 
seguito:

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 835.001 3.098 - 838.099

Riserva legale 122 - - 122

Altre riserve

Utili (perdite) portati a nuovo 138.958 7.902 - 146.859

Utile (perdita) dell'esercizio 7.902 - 7.902 5.475 5.475

Totale patrimonio netto 981.983 11.000 7.902 5.475 990.555

Le variazioni intervenute nell'esercizio hanno interessato le seguenti voci; 

Fondo Patrimoniale ha subito un incremento di € 3.098 per l'ingresso di nuovi consorziati; 

Riserva Utili a Nuovo ha subito un incremento pari agli utili conseguiti nel 2013 di € 7.902 come da delibera dei consorziati che approvava il medesimo 
bilancio.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 838.099 B 838.099

Riserva legale 122 A - B 122

Altre riserve

Utili (perdite) portati a nuovo 146.859 A - B - C 146.859

Totale 985.080 985.080

Quota non distribuibile 838.221

Residua quota distribuibile 146.859
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Legenda: 

A) per aumento capitale - B) per copertura perdite - C) per distribuzione soci 

Si segnala inoltre che non vi sono riserve che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito tassabile d'impresa. 

E' stata predisposta un' apposita tabella che analizza la composizione del capitale sociale. 

Riclassificazione fiscale delle voci del patrimonio netto

DESCRIZIONE Totale
di cui per riserve/
versamenti di capitale 
(art. 47 co. 5 TUIR)

di cui per riserve di 
utili

di cui per riserve in 
sospensione 
d'imposta

di cui per riserve di 
utili in regime di 
trasparenza

Capitale sociale 838.099 838.099 0

Riserva legale 122 122

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri 

Accoglie esclusivamente il Fondo per l'avvenuto accantonamento per imposte differite calcolate in esercizi precedenti in presenza di fenomeni di fiscalità 
differita. Tale fondo è esposto in bilancio per e 74 e non ha subito variazioni nel corso dell'esercizio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il Trattamento di Fine Rapporto 

viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro 
ed integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. Il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a € 69.117 ed è 
congruo secondo i dettami dei principi contabili, in quanto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico alla data
di chiusura del bilancio. Tale importo è iscritto al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile
, successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 47/2000.

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 57.383

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 11.734

Totale variazioni 11.734

Valore di fine esercizio 69.117

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione. 

Debiti verso terzi 

I debiti di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi. 

Il medesimo criterio di valutazione viene adottato per i debiti della stessa natura nei confronti delle società controllate.

Variazioni e scadenza dei debiti
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Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni dei debiti rispetto all'esercizio precedente, evidenziando la quota, ove ci sia, con 
scadenza superiore a cinque anni.

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

Debiti verso banche 18.318 883 19.201

Debiti verso altri finanziatori 0 1.514 1.514

Acconti 413.158 - 413.158

Debiti verso fornitori 388.669 (8.719) 379.950

Debiti verso imprese controllate 576.997 (167.491) 409.506

Debiti tributari 439.800 (78.282) 361.518

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

9.377 - 9.377

Altri debiti 31.072 (17.043) 14.029

Totale debiti 1.877.391 (269.138) 1.608.253

Suddivisione dei debiti per area geografica

Il dettaglio non viene esplicitato in quanto tutti i debiti presenti in bilancio sono dovuti nei confronti di operatori economici nazionali.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non ci sono debiti assistiti da garanzie reali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sussiste alcun riscontro contabile.

Finanziamenti effettuati da soci della società

La società non ha ricevuto nessun finanziamento dai soci.

Ratei e risconti passivi

Non sussiste alcun riscontro contabile.

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

Non sussiste alcun riscontro contabile.

Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione
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I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura o con l'apposita
"comunicazione" inviata al cliente

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Il Consorzio ha continuato ad assistere gli enti suoi consorziati ed a svolgere le altre attività di carattere istituzionale.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Il dettaglio non viene fornito in quanto reputato poco significativo.

Si fornisce un dettaglio della voce di sintesi "Altri ricavi e proventi" nella tabella che segue: 

Dettaglio voce A5 - Altri ricavi e proventi ordinari

DESCRIZIONE 31/12/2014 31/12/2013

Proventi Diversi 7.302 7.060

Ricavi per prestito del Personale 178.006 173.658

Arrotondamenti Attivi 10 6

Fitti Attivi 18.982 10.933

TOTALE 204.300 191.657

Costi della produzione

Si fornisce un dettaglio della voce di sintesi "Oneri diversi di gestione" nella tabella che segue: 

Dettaglio voce B14 - Oneri diversi di gestione

DESCRIZIONE 31/12/2014 31/12/2013

Materiali di Consumo e Cancelleria 3.409 3.685

Imposte deducibili 584 696

Imposte indeducibili 0 580

Quote contributi associativi 60 328

Oneri e spese varie 305 184

TOTALE 4.358 5.473

Proventi e oneri finanziari

I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

Gli interessi passivi dell'esercizio ammontano a 6.193

Composizione dei proventi da partecipazione

Nessun proventi da partecipazioni è stato registrato nel 2014.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
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Di seguito si riporta il dettaglio degli interessi ed altri oneri finanziari suddivisi per tipologia di debito.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 1.696

Altri 4.497

Totale 6.193

Di seguito si riporta inoltre una tabella contenente la composizione degli interessi ed altri oneri finanziari alla fine dell'esercizio corrente: 

Composizione voce "Interessi e altri oneri finanziari" (art. 2427 n. 12 c.c.)

DESCRIZIONE IMPORTO

Interessi passivi banche 1.696

Interessi passivi fornitori 3

Interessi passivi dilazioni di pagamento erario 4.494

TOTALE 6.193

Proventi e oneri straordinari

I proventi straordinari conseguiti nell'esercizio ammontano a € 20.852 

Gli oneri straordinari ammontano invece a € 17.869 

Nelle tabelle di seguito esposte si evidenzia il dettaglio delle singole voci: 

Composizione voce "Proventi straordinari" (art. 2427 n. 13 c.c.)

DESCRIZIONE IMPORTO

b) Altri proventi straordinari

- altri proventi straordinari 20.852

TOTALE 20.852

Composizione voce "Oneri straordinari" (art. 2427 n. 13 c.c.)

DESCRIZIONE IMPORTO

c) Altri oneri straordinari

- altri oneri straordinari 17.869

TOTALE 17.869

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Nella predisposizione del bilancio d'esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in base al quale, in bilancio, le imposte sul reddito 
devono essere computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico di 
periodo. 

E' stata quindi rilevata sia la fiscalità "corrente", ossia quella calcolata secondo le regole tributarie, sia la fiscalità "differita". 

Imposte sul reddito dell'esercizio

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti 
d'imposta spettanti. 
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Fiscalità differita

Nell'esercizio non sono state rilevate né imposte anticipate e né imposte differite.

Nota Integrativa Altre Informazioni

Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c. 

La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-
bis. 

Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c. 

La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 2447-bis. 

Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c. 

La società non ha effettuato operazioni con parti correlate che risultano essere rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato. 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c 

La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Dati sull'occupazione

Di seguito si illustra la situazione analitica del personale dipendente nel corso dell'esercizio appena trascorso

Numero medio

Impiegati 3

Totale Dipendenti 3

Compensi amministratori e sindaci

I compensi spettanti, nel corso dell'esercizio appena trascorso, al Consiglio di amministrazione, costituito da __ membri, ammontano a 0 

I compensi spettanti, nel corso dell'esercizio appena trascorso, al Collegio sindacale, costituito da __ membri, ammontano a 0

Valore

Compensi a amministratori 5.227

Compensi a sindaci 4.160

Totale compensi a amministratori e 
sindaci

9.387

Compensi revisore legale o società di revisione

La società non è soggetta alla revisione legale, in quanto non ha superato due dei limiti dimensionali di cui all'art. 2435-bis c.c., e non è tenuta alla 
redazione del bilancio consolidato

Categorie di azioni emesse dalla società
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Poiché la società ha natura giuridica di consorzio, il capitale non è costituito da azioni e, pertanto, non esistono informazioni da fornire in merito.

Titoli emessi dalla società

Vale quanto detto per il punto precedente.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non possiede strumenti finanziari derivati. 

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Comunicazione ai sensi dell'art. 1, Legge 25.1.85, nr. 6 e D.L. 556/86

La societa' non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno portato al conseguimento di proventi esenti da imposta. 

Situazione fiscale

La società non ha ricevuto verifiche fiscali in precedenti esercizi. 

Non vi sono attualmente contestazioni in essere e rimangono aperti per definizione fiscale gli esercizi a partire dal 2010. 

Deroghe ai sensi del 4° comma art. 2423 c.c.

Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma dell'art. 2423. c.c.

Nota Integrativa parte finale

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 regolarmente tenute. 

Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società. 

Napoli 01 Giugno 2015 

Francesco Pinto 

Giovanni Caggiano 

Luigi De Vincenti 

Demetria Femminella 

Giuseppe Pedersoli 

Adolfo Maiello 

Raffaele Coppola.

Autocertificazione per Professionisti (legge 24 dicembre 2003)
"Il sottoscritto GIUSEPPE BRANCATI, ai sensi dell’articolo 31 comma due quater e due quinquies della L. n. 340/2000, dichiara che il presente 
documento è conforme all’originale depositato presso la società".

Il sottoscritto Giuseppe Brancati iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Circondario del Tribunale di Napoli Nord al n. 132/A,
quale incaricato della società, ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater della legge 340/2000. Dichiara che il documento informatico in formato XBRL 
contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, e la presente nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali da cui sono tratti.

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CAMERA DI COMMERCIO di NAPOLI con autorizzazione n. 38220/80 – bis del 22-10-2001 del 
Ministero delle Finanze.
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Il professionista incaricato
Firmato
(Giuseppe Brancati)
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Consorzio ASMEZ 
Napoli , Via G. Porzio 4  Centro Direzionale isola G1 

Codice fiscale e Iscrizione al Registro Imprese di Napoli: 06781060634 
 
 

Verbale di assemblea  
 
L’anno 2015 il giorno 29 del mese di giugno alle ore 09:30 in Napoli presso lo Starhotel Terminus - 
Piazza Garibaldi si è riunita in seconda convocazione - essendo la prima andata deserta - l’assemblea 
del Consorzio Asmez qui convocata per tale giorno ed ora a mezzo regolari e tempestivi  avvisi, 
per discutere e deliberare sul seguente  
 

Ordine del giorno 
 

1. Piano delle attività consortili per gli anni 2015/2016; 

2. Presentazione progetto di bilancio al 31.12.2014 e delibere conseguenziali; 

3. varie ed eventuali. 
 
Sono presenti in proprio e/o per deleghe - che vengono conservate agli atti sociali in uno al foglio 
delle presenze - tanti enti consorziati rappresentanti il 30,50 del fondo consortile. 
Per il consiglio di amministrazione è presente il presidente dott. Francesco Pinto ed i consiglieri 
Giovanni Caggiano, Demetria Setaro e Giuseppe Pedersoli. 
Presiede la riunione il medesimo dott. Francesco Pinto il quale chiama a fungere da segretario 
verbalizzante il dott. Francesco Buono, consulente della società,  invitato a partecipare ai lavori. 
Il Presidente constatata la regolare convocazione dell’assemblea nonché la validità della sua 
costituzione per la presenza di un valido quorum costitutivo, preso atto che nessuno dei presenti si 
oppone alla discussione degli argomenti da trattare, dichiara aperta la seduta.  
Prende la parola il Presidente il quale sul primo argomento posto all’ordine del giorno, presenta il 
piano delle attività. In particolare rappresenta l’esigenza manifestata da diversi sindaci, che in un 
periodo di spending rewiew, non avendo a disposizione risorse proprie, lamentano di non avere a 
disposizione adeguate risorse professionali in grado di seguire l’intero iter amministrativo, 
finalizzato all’ottenimento di finanziamenti europei, nazionali o regionali, per la progettazione di 
opere pubbliche, omissis. 
Dopodichè il Presidente concede la parola al dott. Buono. Questi, dopo aver rivolto un saluto ai 
presenti, chiede all’assemblea di essere dispensato dalla lettura integrale del bilancio chiuso al 31 
dicembre 2014 facendo, altresì, rilevare che il suddetto documento è rimasto depositato presso la 
sede sociale nei 15 giorni prima dell’assemblea e che lo stesso è stato pubblicato sul sito web di 
Asmez. 
Nessuno dei presenti si oppone a tale richiesta. 
Il dott. Buono sintetizza e chiarisce ai presenti le principali voci di bilancio; alla 
fine,dell’esposizione, preso atto che nessuno dei presenti chiede approfondimenti sul bilancio, passa 
la parola al Presidente il quale invita i presenti a voler esprimere il proprio voto sul bilancio stesso 
sottoposto al loro esame. 
L’assemblea, all’unanimità dei presenti, 

delibera 
 

di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2014 e di riportare a nuovo l’utile di esercizio. 
 



Riprende la parola il Presidente, il quale constatato che non vi è null’altro altro da discutere e 
deliberare, dichiara sciolta l’assemblea alle ore 10,30 previa redazione del presente verbale che 
viene sottoscritto dal  Presidente e dal Segretario. 
 
 
             Il Presidente                                                                            Il Segretario 
       F.to Francesco Pinto                                                                F.to Francesco Buono 
 
 
 

Autocertificazione per Professionisti (legge 24 dicembre 2003) 

"Il sottoscritto Rag. GIUSEPPE BRANCATI, ai sensi dell’articolo 31 comma due quater e due quinquies della L. n. 340/2000, dichiara 

che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società".  

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CAMERA DI COMMERCIO di NAPOLI con autorizzazione n. 38220/80 – bis del  

22-10-2001 del Ministero delle Finanze.  

Il professionista incaricato 

 
Firmato 

 

 (Giuseppe  Brancati)  
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