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Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata

3.000

3.000

Parte da richiamare

434.000

434.000

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

437.000

437.000

Valore lordo

24.020

24.020

Ammortamenti

19.216

19.216

4.804

4.804

4.804

4.804

esigibili entro l'esercizio successivo

6.658

2.644

Totale crediti

6.658

2.644

139.898

153.726

146.556

156.370

588.360

598.174

900.000

900.000

Varie altre riserve

1

0

Totale altre riserve

1

0

(323.684)

(310.457)

Utile (perdita) dell'esercizio

6.558

(13.227)

Utile (perdita) residua

6.558

(13.227)

Totale patrimonio netto

582.875

576.316

esigibili entro l'esercizio successivo

5.389

21.688

Totale debiti

5.389

21.688

B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VII - Altre riserve, distintamente indicate

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

D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conto Economico
31-12-2015 31-12-2014
Conto economico
A) Valore della produzione:
5) altri ricavi e proventi
altri

12.094

0

Totale altri ricavi e proventi

12.094

0

Totale valore della produzione

12.094

0

5.617

6.182

a) salari e stipendi

0

2.680

b) oneri sociali

0

836

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

0

184

0

184

0

3.700

0

2.402

0

2.402

B) Costi della produzione:
7) per servizi
9) per il personale:

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

0

2.402

14) oneri diversi di gestione

Totale ammortamenti e svalutazioni

1.413

1.049

Totale costi della produzione

7.030

13.333

5.064

(13.333)

altri

1.991

2.168

Totale proventi diversi dai precedenti

1.991

2.168

1.991

2.168

altri

115

281

Totale interessi e altri oneri finanziari

115

281

1.876

1.887

altri

0

1

Totale proventi

0

1

imposte relative ad esercizi precedenti

0

1.782

Totale oneri

0

1.782

0

(1.781)

6.940

(13.227)

imposte correnti

382

0

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

382

0

6.558

(13.227)

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)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

21) oneri

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
Signori Soci,
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 2015 corrisponde alle risultanze di scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice
civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell'art. 2423, comma 5, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone
il Regolamento CE. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i
differenziali dello stato patrimoniale nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto
economico, alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro;
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, comma 5, 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 e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli
elementi dell'attivo e del passivo;
- 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;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi
consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi,
così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover
effettuare alcun adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri
arabi;
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista
dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per
interposta persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo
2423, comma 1, del codice civile.
ATTIVITA' SVOLTA
La società costituita in data Ottobre 2002, ha tentato di operare nel settore degli impianti di
risalita in località Majeletta, all'interno del parco Nazionale della Majelletta, ripromettendosi
come obiettivo fondamentale quello di concretizzare nell'immediato gli impianti di
collegamento e completamento dei bacini sciistici di Passo Lanciano e Majelletta. Purtroppo
vicissitudini amministrative ed iter autorizzativi negati ne hanno compromesso, ad oggi,
l'operatività.
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Nota Integrativa Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Codice Bilancio
A A 01 000
Descrizione

Descrizione
CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVU : parte gia' richiamata
Consistenza
Incrementi
Decrementi
Iniziale
SOCI C/DEC. INDEB. RESTITUITI
3.000,00
Codice Bilancio
A A 02 000
Descrizione

Descrizione
CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVU : parte non richiamata
Consistenza Iniziale
Incrementi
Decrementi

SOCI C/ SOTTOSCRIZIONE

434.000,00

Consistenza
Finale
3.000,00

Consistenza
Finale
434.000,00

Immobilizzazioni materiali
Attesa l'inattività non si è proceduto ad effettuare alcun ammortamento.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Impianti e macchinario

Totale Immobilizzazioni
materiali

24.020
19.216
4.804

24.020
19.216
4.804

24.020
19.216
4.804

24.020
19.216
4.804

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Attivo circolante
Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Descrizione
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Erario c/Ires
Erario c/Iva
Erario c/rit. lavoro dipendente
CREDITI TRIBUTARI

-

2.454
190
2.644

-

3.852
2.616
190
6.658

Tra i "crediti esigibili entro l'esercizio", le voci più rilevanti sono il credito Iva pari ad Euro 2.616 e il
credito Ires pari ad Euro 3.852

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Tra le "disponibilità liquide", la voce più rilevante attiene al saldo del conto corrente acceso
presso la Banca di credito cooperativo Abruzzese, pari ad Euro 138.528 Euro.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide
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15.067

(15.067)

-
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Codice Bilancio
P A 01 000
Descrizione

Descrizione

CAPITALE SOCIALE

PATRIMONIO NETTO : Capitale
Saldo anno
precedente
-900.000,00

Dare

Avere

Saldo
-900.000,00

Codice Bilancio
P A 08 000
Descrizione

Descrizione
PATRIMONIO NETTO : Utili (perdite) portati a nuovo
Saldo anno
Dare
precedente
PERDITE PORTATE A NUOVO
310.456,67
13.227,04
Arrotondamento

Avere

Saldo
323.683,71
0,29

Informazioni sulle altre voci del passivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo
"debiti" e "ratei e risconti passivi".
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Debiti
Ratei e risconti passivi

21.688

(16.299)

5.389

170

(74)

96

5.389

I Debiti sono composti da Fatture da ricevere per Euro 4.410 e da Depositi bancari(BPER C
/C 02141240) per Euro 1.127,81.
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Nota Integrativa Conto economico

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Codice Bilancio
E E 00 210
Descrizione
IMPOSTE D'ESERCIZIO

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Descrizione
Oneri straordinari : imposte relative a esercizi precedent
Saldo anno
Dare
precedente
382

Avere

Saldo
-

382
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Nota Integrativa parte finale
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza
alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità
al principio di chiarezza.
Relativamente all'utile di esercizio, l'organo amministrativo propone di utilizzarlo a copertura
delle perdite pregresse.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio
chiuso al 31.12.2015 e la proposta di destinazione del risultato di esercizio sopra indicato.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni
che si rendessero necessarie.
Chieti, lì 22/10/2016
IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
(Alfiero Marcotullio)
Dichiarazione di conformità dell'atto:
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai
corrispondenti documenti originali depositati presso la società.Il sottoscritto amministratore legale rappresentante
ALFIERO MARCOTULLIO dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello acquisito agli atti e che
verrà trascritto e sottoscritto a termini di legge.
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Chieti.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
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