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Dati anagrafici
Sede in

VIA TAMIGI N. 1 - 64026 ROSETO DEGLI
ABRUZZI (TE)

Codice Fiscale

00136610672

Numero Rea

TE 000000048623

P.I.

00136610672

Capitale Sociale Euro

462.665 i.v.

Forma giuridica

Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO)

932990

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no
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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie

287.346

277.451

850

500

288.196

277.951

683

3.809

esigibili entro l'esercizio successivo

218.152

206.029

Totale crediti

218.152

206.029

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti

27.747

60.581

246.582

270.419

2.172

1.097

536.950

549.467

462.665

462.665

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

2.699

2.699

IV - Riserva legale

5.013

4.954

39.360

39.360

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

0

1

(31.749)

(32.866)

1.454

1.175

479.442

477.988

3.306

3.306

esigibili entro l'esercizio successivo

54.202

68.148

Totale debiti

54.202

68.148

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

272.009

298.578

altri

5.815

2.312

Totale altri ricavi e proventi

5.815

2.312

277.824

300.890

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

54.006

71.903

153.832

165.665

8) per godimento di beni di terzi

30.328

10.020

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

24.394

20.963

24.394

20.963

24.394

20.963

7) per servizi

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

3.127

807

14) oneri diversi di gestione

8.566

27.777

274.253

297.135

3.571

3.755

altri

6

5

Totale proventi diversi dai precedenti

6

5

6

5

altri

19

226

Totale interessi e altri oneri finanziari

19

226

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

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

(13)

(221)

3.558

3.534

imposte correnti

2.104

2.359

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

2.104

2.359

1.454

1.175

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

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 viene approvato entro il maggiore
termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, consentito dall'art. 2364 comma 2 del C.C.
e dallo statuto sociale, in ragione dell'applicazione delle nuove disposizioni anche a causa
COVID-19.
Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 con un utile di € 1.454,00 corrisponde alle
risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e
seguenti del codice civile.
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità
di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall'art.
2423, ultimo comma, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di euro sono stati
arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e all'unità superiore se pari o superiori a
0,5.

Principi di redazione
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
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- 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;
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, è parte
integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai
principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
DEROGHE CASI ECCEZIONALI
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;

Cambiamenti di principi contabili
Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)

Per quanto riguarda i nuovi principi contabili, gli stessi sono stati applicati al valore contabile
delle attività e passività all'inizio dell'esercizio in corso.

Correzione di errori rilevanti
Correzione di errori rilevanti
In riferimento all'Oic 29 non si si evidenziano errori contabili commessi all'esercizio
precedente.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Problematiche di comparabilità e di adattamento
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Criteri di valutazione applicati
Criteri di valutazione applicati
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 tengono conto
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi
contabili nazionali OIC;
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- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

Altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo
2423, comma 1, del codice civile.
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di
bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni
Il totale delle immobilizzazioni è aumentato di € 25.189,00 rispetto all'anno precedente per
lavori eseguiti per la sistemazione piazzale .

Movimenti delle immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

997.103

500

997.603

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

719.652

Valore di bilancio

277.451

500

277.951

Incrementi per acquisizioni

34.289

350

34.639

Ammortamento dell'esercizio

24.394

719.652

Variazioni nell'esercizio

24.394

9.895

350

10.245

1.031.392

-

1.031.392

Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)

744.046

Valore di bilancio

287.346

744.046
850

288.196

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione,
compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni
materiali
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

851.324

93.284

47.706

4.789

997.103

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

591.080

81.468

43.013

4.091

719.652

Valore di bilancio

260.244

11.816

4.693

698

277.451

25.189

-

-

9.100

34.289

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
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Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni
materiali
materiali

Ammortamento
dell'esercizio

18.935

4.984

475

-

24.394

Totale variazioni

6.254

(4.984)

(475)

9.100

9.895

Costo

876.513

93.284

47.706

13.889

1.031.392

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

610.015

86.452

43.488

4.091

744.046

Valore di bilancio

266.498

6.832

4.218

9.798

287.346

Valore di fine esercizio

Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Le voci patrimoniali passive sono così riepilogate:
A) Patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
Le voci sopra riepilogate trovano i seguenti dettagli:

479.442.
3.306
....
54.202
536.950

Patrimonio netto
Il capitale sociale, pari ad euro 462.665, interamente sottoscritto e versato, è composto da n.
462665 quote del valore nominale di euro 1 (uno) e non ha subito alcuna variazione
nell'esercizio.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il
patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto
4, codice civile.
Il totale del patrimonio netto è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro
477.988 a euro 479.442.
La riserva legale è aumentata di euro 58,75. a seguito della destinazione del 5% dell'utile
dell'esercizio precedente, in ottemperanza alla delibera dell'assemblea del 03/07/2019
La riserva statutaria risulta invariata.
Le perdite portate a nuovo sono diminuite di euro 1.116,36 per effetto del residuo utile
dell'esercizio precedente utilizzato a parziale copertura.

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Non vi sono variazioni nella consistenza della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari
attesi.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
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.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al
cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.

Valore della produzione
Rinviando alla relazione sulla gestione per un commento dettagIiato del loro andamento, si
riporta di seguito la loro composizione:
Esercizio corrente Esercizio
precedente
Ricavi vendite e prestazioni

272.009

298.578

2.312

2.312

274.321

300.890

Variazione

Variazioni delle rimanenze di
prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e
finiti
Variazioni dei lavori in corso
su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni
per lavori interni
Altri ricavi e
proventi
Totali

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Non si procede alla ripartizione dei ricavi per categorie di attività in quanto la società opera
solo nel campo delle prestazioni di servizi.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
L'area in cui opera la società è esclusivamente provinciale/regionale, conseguentemente
quasi tutti i ricavi si riferiscono a tale area geografica.
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Non sono presenti proventi di natura eccezionale.
La società non ha sostenuto costi di entità o incidenza eccezionali.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 11 di 20
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

12 di 29

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1022079907 - 30/09/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2019

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI S.R.L.
Codice fiscale: 00136610672

v.2.11.1

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI SRL

Nota integrativa, rendiconto finanziario
Dal rendiconto finanziario si evince che le disponibilità liquide sono passate da
euro 60.581 al 31/12/2018 a euro 27.747 al 31/12/2019
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Per una migliore comprensione sono state dettagliate le singole poste di bilancio come segue anche
per meglio confrontarle con l'anno precedente:

Codice Bilancio
P A 10 000
Descrizione
CAPITALE SOCIALE

Descrizione
PATRIMONIO NETTO : Capitale
Saldo anno
precedente
-462.665,00

Dare

Avere

Saldo
-462.665,00

Codice Bilancio
P A 20 000
Descrizione

Descrizione
PATRIMONIO NETTO : Riserva da soprapprezzo delle azioni
Saldo anno
Dare
Avere
precedente
RISERVA DA SOPRAPREZ. AZ./QUOTE
-2.698,53
Arrotondamento

Codice Bilancio
P A 40 000
Descrizione
RISERVA LEGALE
Arrotondamento

Codice Bilancio
P A 50 000
Descrizione
RISERVE STATUTARIE
Arrotondamento

Codice Bilancio
P A 80 000
Descrizione

Descrizione
PATRIMONIO NETTO : Riserva legale
Saldo anno
Dare
precedente
-4.954,39

Avere

Descrizione
PATRIMONIO NETTO : Riserve statutarie
Saldo anno
Dare
precedente
-39.360,22

Avere

Descrizione
PATRIMONIO NETTO : Utili (perdite) portati a nuovo
Saldo anno
Dare
precedente
PERDITE PORTATE A NUOVO
32.865,52
Arrotondamento

Codice Bilancio
E A 00 010
Descrizione

Saldo
-2.698,53
-0,47

Saldo
58,00

Saldo
-39.360,22
0,22

Avere
1.116,00

Descrizione
VALORE DELLA PRODUZIONE : Ricavi delle vendite e delle prestazi
Saldo anno
Dare
Avere
precedente
RICAVI PER CESS. DI CARBURANTI
-51.122,96
56.411,00
RICAVI LOCAZ.P/BARCA/AUTO
-247.454,97
215.597,00
/CARREL
Arrotondamento
-0.07

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

-5.013,14
0,14

Saldo
31.749,16
-0,16

Saldo
-56.411,55
-215.597,59
0,14
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Codice Bilancio
E A 00 050
Descrizione

Descrizione
Altri ricavi e proventi : Altri ricavi e proventi
Saldo anno
Dare
precedente
FITTI ATTIVI FABBR.NON STRUM.TAS
-1.291,15
ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.
SOPRAVVENIENZE ORDINARIE
ATTIVE
ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI
-1.021,24
Arrotondamento
0.39

Avere
1.291,00
1,00
3.500,00

-1.291,15
-1,53
-3.500,00

1.021,00

-1.021,24
-1,08

Codice Bilancio
E B 00 060
Descrizione

Descrizione
COSTI DELLA PRODUZIONE : materie prime, suss., di cons. e merc
Saldo anno
Dare
Avere
precedente
MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI
15.547,60
1.229,00
RIC
MATERIALE DI PULIZIA
666,90
435,00
CANCELLERIA
258,81
460,00
CARBURANTI E LUBRIFICANTI
50.500,00
49.653,00
ACQUISTI BENI COSTO UNIT.min.
1.934,27
284,00
516,46
ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'
19,00
ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI
177,00
RIC
CARBURANTE USO INTERNO
2.003,20
1.747,00
Arrotondamento

Codice Bilancio
E B 00 070
Descrizione

Descrizione
COSTI DELLA PRODUZIONE : per servizi
Saldo anno
Dare
precedente
TRASPORTI SU ACQUISTI
159,00
LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI
75.067,90
87.334,00
FORZA MOTRICE
13.369,97
12.336,00
ACQUA
8.784,75
24.573,00
CANONE DI MANUTENZIONE
802,00
PERIODICA
MAN. E RIP. BENI DI TERZI
17.890,00
ASSICURAZIONI R.C.A.
4.663,00
7.256,00
VIGILANZA
14.770,32
5.760,00
COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI
6.961,50
6.961,00
RIMB.PIE' LISTA AMM.SOCI SPA/SRL
6.114,10
1.579,00
COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'
11.440,00
18.102,00
COMP.PROF.NON DIR.AFFER.
200,00
ATTIVITA
PUBBLICITA'
2.341,02
200,00
SP.RECUP.CREDITI E CONTENZIOSO
1.988,00
SPESE TELEFONICHE
753,04
631,00
SPESE POSTALI E DI
417,45
413,00
AFFRANCATURA
PASTI E SOGGIORNI
216,54
874,00
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
341,60
3.791,00
ONERI BANCARI
510,65
452,00
Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Saldo

Avere

21.850,00
22.550,00

2.167,00
485,00

100,00

Saldo
1.229,74
435,03
460,94
49.653,00
284,26
19,09
177,00
1.747,00
-0,06

Saldo
159,28
65.484,06
12.336,01
2.022,86
802,70
17.890,68
5.089,23
5.274,84
6.961,50
1.579,00
18.102,00
200,00
200,00
1.988,49
631,20
313,20
874,88
3.791,50
452,77
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FORMALITA' AMMINISTRATIVE
TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.
AUT.
ALTRI COSTI PER SERVIZI
PREVENZIONE E SICUREZZA
IMPIANTI
Arrotondamento

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI SRL

6.947,20

10,00
6.853,00

10,32
6.853,60

806,03
3.178,56

2.313,00
500,00

2.313,58
500,00

-0,03

0,30

Codice Bilancio
E B 00 080
Descrizione

Descrizione
COSTI DELLA PRODUZIONE : per godimento di beni di terzi
Saldo anno
Dare
Avere
precedente
NOLEGGIO DEDUCIBILE
80,00
CANONE DEMANIALE PORTO
10.000,00
30.019,00
LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO
228,00
Arrotondamento

Saldo
80,00
30.019,92
228,00
0,08

Codice Bilancio
E B 00 100
Descrizione

Descrizione
ammortamenti e svalutazioni: : ammort. immobilizz. materiali
Saldo anno
Dare
Avere
precedente
AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.
19.046,89
18.935,00
AMM.TO ORD. IMP. SPEC.
1.060,03
4.421,00
AMM.TO ORD. MACC.
562,14
562,00
AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.
294,40
474,00
Arrotondamento
-0,46

Saldo
18.935,49
4.421,67
562,14
474,55
0,15

Codice Bilancio
E B 00 110
Descrizione

Descrizione
COSTI DELLA PRODUZIONE : variaz.riman.di mat.prime,suss.di con
Saldo anno
Dare
Avere
precedente
CARBURANTE C/ESIST.INIZ.IMPRESE
4.615,89
3.809,00
CARBURANTE C/RIM.FINALI
-3.809,25
682,00
IMPRESE
Arrotondamento
0,36

Codice Bilancio
E B 00 140
Descrizione

Descrizione
COSTI DELLA PRODUZIONE : oneri diversi di gestione
Saldo anno
Dare
precedente
IMPOSTA DI BOLLO
327,00
240,00
IMU PARZ.DED.IMMOBILI STRUMENT.
5.368,00
5.368,00
TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.
373,19
309,00
DIRITTI CAMERALI
137,00
137,00
ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI
100,00
OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.
706,00
DEDUC
ABBUONI/ARROTONDAMENTI
3,00
PASSIVI
ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI
1.658,00
IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI
53,00
Arrotondamento

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Avere

Saldo
3.809,25
-682,68
0,43

Saldo
240,80
5.368,00
309,87
137,00
100,00
706,23
3,02
10,00

1.647,79
53,00
0,29
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Codice Bilancio
E C 00 160
Descrizione

Descrizione

Altri proventi finanziari: : da altri
Saldo anno
precedente
INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI
-4,53
Arrotondamento
-0,47

Dare

Descrizione
interessi e altri oneri finanziari da: : debiti verso altri
Saldo anno
Dare
precedente
INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI
225,50
32,00
Arrotondamento
0,50

IRAP DELL'ESERCIZIO
IRES DELL'ESERCIZIO

Saldo
6,00

Codice Bilancio
E C 00 170
Descrizione

Codice Bilancio
E D 00 200
Descrizione

Avere

Descrizione
Imposte redd. eserc.,correnti,differite, : imposte correnti
Saldo anno
Dare
precedente
61,00
48,00
2.298,00
2.056,00

Avere

-6,12
0,12

Saldo
13,00

Avere

19,37
-0,37

Saldo
48,00
2.056,00

Dati sull'occupazione
La società non occupa personale dipendente.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Ai sensi di legge non si evidenzia alcun compenso spettante all'Amministratore. Mentre per i sindaci
gli stessi sono rimasti invariati rispetto all'esercizio precedente.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile non si
forniscono le seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Non si evidenziano passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447bis, lettera b), c.c..
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies)
Non sono stati effettuati finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate, sono state concluse a
normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della controparte).

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si segnaliamo fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio sociale.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
La nostra società non fa parte di un gruppo di imprese che redige il bilancio consolidato e
quindi non si forniscono indicazioni.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Non vengono fornite informazioni in quanto la società non ha emesso nessun tipo di strumento
finanziario derivato.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Informazioni relative alle cooperative
Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
La società non è iscritta tra le cooperative a mutualita' prevalente.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
Non sono stati rilevati costi per ricerca, sviluppo e innovazione

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, il Consiglio di amministrazione
propone di destinare il 5% pari a euro 72,70 a riserva legale e i restanti euro 1.381,30 a
riserva straordinaria. Inoltre il CDA propone di eliminare dal bilancio il conto "perdite esercizi
precedenti" compensandolo con la voce "riserve statutarie".

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa, parte finale
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimonialefinanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

Il Presidente del CdA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Fabrizio De Gregoriis
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il
conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti
documenti originali depositati presso la società.
Il sottoscritto Fabrizio De Gregoriis, amministratore unico, dichiara che il presente
documento informatico in formato XBRL è conforme ai corrispondenti documenti originali
depositati presso la società.

Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Teramo Autorizzazione n. 7860/94 del 08/06/1994,
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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VERBALE DI ASSEMBLEA
Addi 27.06.2020, presso la sede sociale in VIA TAMIGI N. 1 - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE), si è
riunita in seconda convocazione, la prima essendo andata deserta, l’assemblea ordinaria dei soci
della società CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI SRL, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio al 31.12.2019 e deliberazioni relative;
2. Rinnovo cariche sociali
3. varie ed eventuali.
Alle ore 10,15, constatata la regolarità della convocazione, la presenza dei soci signori che
rappresentano in proprio o per delega il 51,79% del capitale sociale;
La presenza dei partecipanti risulta anche dal foglio sottoscritto da tutti i soci intervenuti ed il relativo
foglio presenze sarà conservato agli atti della società.
E’ presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori: Arch. Fabrizio De Gregoriis,
Prof.ssa Luisa Migliorati, Arch. Giuseppe Cingoli.
Assenti giustificati i consiglieri: Ing. Tito Rocci.
E’ presente il Collegio Sindacale, avente funzione anche di controllo contabile:
Dott. Vincenzo Di Sabatino, dott. Riccardo Maggetti dott. Franco Mazzoni
Il Presidente del Consiglio di amministrazione arch. Fabrizio De Gregoriis dichiara validamente
costituita l’assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all’ordine del
giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il dott. Capuni Armando a svolgere le
funzioni di segretario.
Sul primo punto all’ordine del giorno il presidente sottopone all’assemblea il bilancio consuntivo al
31.12.2019 che si chiude con un utile di esercizio di € 1.454. Al riguardo su sollecitazione del
consigliere Arch. Cingoli, il Presidente illustra le componenti più importanti del bilancio, in particolare
evidenziando i costi sostenuti per le prestazioni professionali utili per lo sviluppo della struttura
portuale. Inoltre il Presidente riferisce di aver in ordine lavori di messa in sicurezza ad opera degli
Enti pubblici interessati e ne evidenzia le criticità che ancora emergono, tra le quali la riduzione delle
risorse a disposizione. Il Presidente precisa di aver posto ferma opposizione all’ipotesi pervenuta
dagli Enti di destinare le somme ancora disponibili ad altri progetti ma di confermare, seppur ridotte,
le risorse disponibili integrandole con nuovi finanziamenti per la definitiva attività della messa in
sicurezza della struttura portuale sul lato fiume Vomano
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Passati alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno il presidente ricorda che si deve
procedere al rinnovo delle cariche sociali scadute per decorso triennio e pertanto invita l’Assemblea
a rinnovare i suddetti organi statutari. All’unanimità il CDA uscente viene rinnovato e viene anche
deliberato l’ingresso di n. due nuovi membri nelle persone de: Rag. Luigi Vallonchini e il dott.
Armando Capuni. che accettano la carica. Analogamente l’Assemblea rinnova il Collegio Sindacale
uscente.
L’assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta
del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, delibera all’unanimità
l’approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto
dall’organo amministrativo.
Passati alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la
seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.
Il segretario

Il presidente
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Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31.12.2019
Signori Soci,
il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 viene approvato entro il maggior termine di 180
giorni dalla chiusura dell’esercizio, consentito dall’art. 2364 comma 2 del codice civile e dallo Statuto sociale,
soprattutto in ragione dell’applicazione delle nuove disposizioni causa COVID.
Il bilancio chiuso al 31/12/2019 che sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione chiude con un
utile civilistico di € 1.454,00 che si propone di destinare a riserva legale per il 5% e la differenza a riserva
straordinaria.
Nell'anno di esercizio 2019 la Società ha dovuto fronteggiare la crisi che continua a mordere, testimoniata
dalla riduzione della richiesta di ormeggio di barche più grandi reagendo con un programma di contenimento
della spesa.
Anche nel 2019 la Società ha provveduto al pagamento del canone ridotto, forte delle sue ragioni dimostrate e
in seguito suffragate dall'accertamento effettuato dalla Direzione Marittima di Pescara, esplicitato con nota del
15 dicembre 2014 che nei primi del 2016 sono state avallate dalla nota del servizio trasporti della Regione
Abruzzo.
Quanto ai lavori effettuati nel 2019 si elencano:
- realizzazione di nuovo piazzale per il ricovero invernale delle imbarcazioni;
- ammodernamento impianto di illuminazione aree esterne;
- manutenzione generale sistemi di ormeggio subacquei;
- sostituzione di apparecchiature elettroniche del controllo accessi e della videosorveglianza;
- manutenzione di gran parte delle catenarie e degli impianti fissi di ormeggio;
- completa sostituzione dei corpi morti e della catenaria della banchina denominata “banchina verde” per circa
70 metri lineari;
- rimozione del materiale lapideo che ostruiva il canale di accesso, autorizzato dal servizio OOMM e servizio
Rifiuti della Regione a mezzo di moto pontone e mezzi meccanici a terra;
- potature alto fusto;
- manutenzione strutture in ferro delle coperture parcheggi;
- ristrutturazione del locale bar ristorante;
- è stato ricostruito il manto erboso distrutto nei mesi invernali;
- si è provveduto a riparare una importante perdita sotterranea di acqua potabile;
- si è provveduto allo smaltimento di un ingente quantitativo di rifiuto vegetale a seguito delle potature ad alto
fusto effettuate nel corso dell’anno.
Nel 2019 il Comune di Roseto degli Abruzzi ha dato avvio ai lavori del lotto Zero e li ha completati alla fine
dell’anno.
Inoltre si è continuato nel programma di implementazione e di riqualificazione della struttura portuale.
Nel corso dell’anno la società ha proseguito l’attività di recupero dei vecchi crediti e di quelli relativi
all’esercizio precedente.
Per quanto riguarda i primi mesi del 2020, si è completato il lavoro di ristrutturazione del locale bar ristorante,
si è provveduto nel mese di febbraio a ripristinare la sicurezza del canale di accesso alla struttura portuale
nuovamente intasata dal materiale lapideo proveniente dal vicino fiume Vomano, si è provveduto alla
manutenzione straordinaria delle briccole di ormeggio, alla sostituzione di alcuni pali della pensilina
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parcheggi, del controllo di alcune linee dell’impianto elettrico e ripristinate alcune conchiglie di derivazione
delle linea elettriche, è stata sostituita la recinzione in legno della zona parcheggio esterno, è stata individuata
una ulteriore perdita della linea dell’acqua potabile che ha reso necessario la realizzazione di una nuova
conduttura che giustificasse la richiesta di sgravio alla Società erogatrice del servizio, sono stati ripristinati
alcuni tratti di linee idriche e realizzati alcuni nuovi punti di erogazione.
Sempre nei primi mesi 2020, la Provincia di Teramo ha proceduto alla consegna dei lavori alla impresa
aggiudicataria per l’esecuzione del braccio a mare finanziato con il Masterplan.
- Si prevede di confermare un contenimento della spesa per il 2020 a fronte di una riduzione delle richieste e al
recesso di alcuni contratti soprattutto in conseguenza del Covid-19.
DETTAGLIO DEI COSTI CON RAFFRONTO ANNO PRECEDENTE
VOCI
2019
2018
Acquisto carburanti e lubrificanti
49.653,00
50.500,00
Rimanenze iniziali carburanti
3.809,25
4.615,89
Prestazione servizi porto
65.484,06
75.067,90
Prestazioni professionali
32.117,10
25.348,70
Spese Enel
12.336,01
13.369,77
Acqua
2.022,86
8.784,75
Spese postali
313,20
417,45
Spese vigilanza
5.274,84
14.770,32
Cancelleria e stampati
460,94
258,81
Spese assicurazione
5.089,23
4.663,00
Manutenzione e riparazioni
19.120,42
17.681,26
Costi indeducibili
1.720,16
598,50
Spese varie generali
5.275,05
6.662,03
Prevenzione e sicurezza impianti
500,00
3.178,56
Oneri e spese bancarie
452,77
522,65
Carburante uso interno
1.747,00
2.003,20
Ammortamento fabbricati darsena
18.935,49
19.046,89
Ammortamento macch.
562,14
562,14
Ammortamento impianti specifici
4.421,67
1.060,03
Ammortamento attrezz.ind.comm.
474,55
294,40
Tasse CC.GG.
309,87
373,09
Tarsu
21.378,00
I.M.U.
5.368,00
5.368,00
Ires Irap
2.104,00
2.359,00
Canone demaniale e imp. reg. acc.
30.019,92
10.000,00
Spese contenzioso fornitori
1.988,49
Pubblicità
200,00
2.341,02
Beni inf. 516,46
284,26
1.934,27
Diritti CCIAA
137,00
137,00
Spese rappresentanza
874,88
2.561,57
Nota spese presidente
1.579,00
6.114,10
Spese telefoniche
631,20
753,04
Servizio smaltimento rifiuti
3.791,50
341,60
Il tutto meglio evidenziato nella Nota Integrativa che andrà ad accompagnare il Bilancio al 31/12/2019.
DETTAGLIO COMPONENTI POSITIVI DEL REDDITO
VOCI
Ricavi ormeggi

2019
215.597,59

2018
247.454,97
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56.411,55
1.291,15
6,12
682,68
1.021,24

51.122,96
1.291,15
4,53
3.809,25
1.021,24

La situazione della Società si presenta buona sotto il profilo patrimoniale - economico e finanziario.
La struttura del capitale investito mostra una parte significativa di attivo circolante considerato che
l'ammontare delle disponibilità liquide ammontano a € 27.746,52 e le rimanenze finali di carburante di €
682,68. La costante disponibilità del capitale proprio ha evitato fino ad oggi il ricorso ad un finanziamento da
parte di terzi, evitando costi finanziari. Si torna a precisare che è stato effettuato un controllo dettagliato delle
poste di bilancio in modo da eliminare le partite obsolete, facendo sì che lo stesso rispecchi la realtà attuale
della Società che, come si evince dal bilancio, risulta in attivo.
Per quanto riguarda i primi mesi del 2020, informiamo che si è già provveduto alla riscossione dei crediti
ancora esigibili nella misura di circa il 60%. La gestione rispecchia le previsioni prudenti.
Il capitale sociale della Società "Circolo Nautico Carlo Vallonchini Srl" è pari a € 462.655,00 e risulta
interamente versato.
Ai sensi dei punti 17 e 18 dell'art. 2427 del C.C. si precisa che il capitale sociale risulta diviso in 462.665
quote del valore di € 1,00 cadauna.
Il Presidente del C.d.A.
Il sottoscritto Amministratore dichiara, ai sensi del DPR 445/200, che il presente documento informatico è
conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società.
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Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI SRL

Codice fiscale 00136610672

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI SRL
VIA TAMIGI N. 1 - 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI TE
Codice fiscale 00136610672 - R.E.A 48623
Registro Imprese di n. 00136610672
Capitale Sociale € 462.665,00 i.v.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019

Signori soci,
il bilancio relativo all’esercizio 2019 è stato redatto in conformità alle norme dettate in materia dal
Codice Civile, esso può riassumersi nelle seguenti sintetiche evidenze della situazione patrimoniale
(valori espressi in unità di euro):
ATTIVITA’

536.950

PASSIVITA’

57.508

PATRIMONIO NETTO

479.442

Di cui UTILE DELL’ESERCIZIO

1.454

Il Risultato di esercizio trova conferma nel raffronto delle seguenti evidenze del conto economico:
Valore della produzione

277.824

Costi della produzione

274.253

Proventi e oneri finanziari

- 13

Imposte di esercizio

2.104

Utile di esercizio

1.454

Il bilancio e la nota integrativa forniscono un quadro esauriente e completo dell’andamento
economico, patrimoniale e finanziario della gestione.
Per quanto di competenza del Collegio sindacale si può affermare che la predisposizione delle voci
di bilancio è avvenuta nel rispetto delle norme di legge, con riguardo al contenuto formale e
sostanziale.
I criteri di valutazione adottati non si discostano da quelli utilizzati nei precedenti esercizi, nel
rispetto dei principi di competenza e prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività
aziendale.
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In particolare, le IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI sono state iscritte al costo storico senza alcuna
svalutazione.
La valutazione delle IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI è stata effettuata al costo, i relativi importi
sono stati aumentati dei costi aventi natura incrementativa; non sono state apportate svalutazioni
salvo quelle previste dai piani di ammortamento.
Le IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE consistenti in partecipazioni sono state iscritte al costo.
Gli AMMORTAMENTI delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono stati calcolati in base a
piani che tengono conto della prevedibile durata e intensità dell’utilizzo futuro dei beni; nella
generalità dei casi l’aliquota applicata alle immobilizzazioni materiali coincide con il coefficiente
previsto dalla vigente normativa fiscale; per i cespiti la cui aliquota applicata è inferiore, la nota
integrativa ne motiva la differenza.
I DEBITI E I CREDITI sono stati iscritti in bilancio al valore nominale; in particolare i crediti risultano
rettificati, con il parere favorevole del Collegio sindacale, dal FONDO SVALUTAZIONE CREDITI.
calcolato nei limiti previsti dalle disposizioni fiscali.
La determinazione dei RATEI E RISCONTI è stata con noi concordata in modo da riflettere in
bilancio il principio della competenza.
Tutte le voci esposte nella Situazione Patrimoniale e nel Conto Economico concordano
perfettamente con le risultanze della contabilità sociale, regolarmente tenuta. Lo Stato
Patrimoniale ed il Conto Economico presentano, a fini comparativi, i valori dell’esercizio
precedente. Nella Nota Integrativa sono state fornite le informazioni richieste dall’articolo 2427
del Codice Civile.
Nel corso dell’esercizio il Collegio sindacale ha provveduto ai periodici controlli sulla tenuta della
contabilità e sulla amministrazione, effettuando le verifiche previste dall’articolo 2403 del Codice
Civile; ha inoltre vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, partecipando alle
riunioni delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione.
Sulla scorta dei controlli effettuati, il Collegio sindacale attesta che la contabilità della CIRCOLO
NAUTICO CARLO VALLONCHINI SRL è tenuta in conformità alla legge ed alle regole di corretta
amministrazione e che la società esegue correttamente tutti gli adempimenti civilistici, fiscali e
previdenziali.
A cagione della legislazione emergenziale legata alle note problematiche epidemiologiche
nazionali, il Collegio sindacale ritiene realizzate le ragioni che hanno reso possibile il rinvio del
termine per la convocazione dell’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio.
In considerazione di quanto sopra, il Collegio sindacale invita l’Assemblea ad approvare il bilancio
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione
e si associa alla proposta formulata da quest’ultimo in ordine alla destinazione del risultato di
esercizio conseguito.
Roseto degli Abruzzi, 14 giugno 2020.
Il Collegio sindacale
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