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 CONSORZIO BORGO DANTE & DECUMANI  

Sede in NAPOLI - VIA CARCERI SANFELICE, 10 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di NAPOLI 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 07357031215  

Partita IVA: 07357031215  - N. Rea: 879117  

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2012 

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c. 

 
Premessa 

 

 Il bilancio chiuso al 31/12/2012, di cui la presente nota integrativa costituisce parte 

integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 

2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto 

stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni 

di cui all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 

del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni 

previste dal n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 

2427, nonchè dal n.1) del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile. 

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 

c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, 

comma 7 del Codice Civile. 

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le 

previsioni statutarie, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del 

Bilancio. 

Le ragioni che hanno giustificato tale dilazione sono costituite da maggior tempo necessario per 

predisporre la documentazione e coordinare la partecipazione dei soci.  

 
Criteri di redazione 
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 Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del 

bilancio si è provveduto a: 

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità 

aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del 

passivo considerato; 

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 

conclusione dell'esercizio; 

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi 

nelle varie voci del bilancio; 

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 
Criteri di valutazione 

 

 I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi 

a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni immateriali 

 Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, 

inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in 

quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene, con indicazione in 

forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate. 

Crediti 

 I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Disponibilità 

liquide 

 Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Debiti 

 I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 

 

Costi e ricavi 
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 Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

Attivo circolante - Crediti 

 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 14.208  (€ 0 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Composizione dei crediti dell'attivo circolante: 

 

Descrizione 
Valore 

nominale 

Fondo 

svalutazione 

Fondo 

svalutazione 

interessi di 

mora 

Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
14.208  0  0  14.208  

Totali 14.208  0  0  14.208  

 

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante: 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Crediti verso clienti 0  14.208  14.208  

Totali 0  14.208  14.208  

 
 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 2.145  (€ 0 nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Denaro e valori in cassa 0  2.145  2.145  

Totali 0  2.145  2.145  

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Verso clienti - Circolante 14.208  0  0  14.208  

Totali 14.208  0  0  14.208  
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Patrimonio Netto 

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € -3.859  (€ 0 nel 

precedente esercizio). 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio 

dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto. 

 

Descrizione 
Capitale 

Sociale 
Riserva Legale 

Riserva da 

soprapprezzo 

azioni 

Riserve da 

Rivalutazione 

Riserva 

Statutaria 

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

Altre variazioni:      

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

Altre variazioni:      

Altre 0  0  0  0  0  

Risultato dell'esercizio corrente 0  0  0  0  0  

Alla chiusura dell'esercizio corrente 0  0  0  0  0  

 

Descrizione 

Riserva per 

azioni proprie 

in portafoglio 

Altre Riserve 
Utili (perdite) 

portati a nuovo 

Risultato 

dell'esercizio 
Totale 

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

Altre variazioni:      

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

Altre variazioni:      

Altre 0  1  0  0  1  

Risultato dell'esercizio corrente 0  0  0  -3.860  -3.860  

Alla chiusura dell'esercizio corrente 0  1  0  -3.860  -3.859  

Debiti 

 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 22.914  (€ 0 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso fornitori 0  21.674  21.674  

Debiti tributari 0  1.240  1.240  

Totali 0  22.914  22.914  

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 
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Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Debiti verso fornitori 21.674  0  0  21.674  

Debiti tributari 1.240  0  0  1.240  

Totali 22.914  0  0  22.914  

 

Imposte sul reddito 

 La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

Descrizione 
Imposte 

correnti 

Imposte 

differite 

Imposte 

anticipate 

Proventi 

(Oneri) 

trasparenza 

IRAP 290  0  0  0  

Totali 290  0  0  0  

Destinazione del risultato dell'esercizio 

 Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2012 e di voler destinare il 

risultato d'esercizio a nuovo. 

 

Il Presidente del Consiglio  
di Amministrazione  

GRAZIANI GIUSEPPE 


