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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

CENTRO CERAMICO CASTELLANO

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
PIAZZA ROMA C/O MUNICIPIO - 64041 
CASTELLI (TE)

Codice Fiscale 00376170676

Numero Rea TE 000000121617

P.I. 00376170676

Capitale Sociale Euro 141.015 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE A R. L.

Settore di attività prevalente (ATECO) 829999

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 micro

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 65.935 69.337

III - Immobilizzazioni finanziarie 420 420

Totale immobilizzazioni (B) 66.355 69.757

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 266.554 262.076

imposte anticipate 10.315 10.315

Totale crediti 276.869 272.391

IV - Disponibilità liquide 1.568 7.140

Totale attivo circolante (C) 278.437 279.531

Totale attivo 344.792 349.288

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 141.015 141.015

IV - Riserva legale 2.108 2.108

VI - Altre riserve 2 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (2.449) (2.449)

Totale patrimonio netto 140.676 140.674

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 163.046 132.076

Totale debiti 163.046 132.076

E) Ratei e risconti 41.070 76.538

Totale passivo 344.792 349.288
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Signori Soci,
il presente bilancio chiuso al 31.12.2018 è stato redatto in modo conforme alle disposizioni
del Codice Civile e si compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili regolarmente tenute e viene redatto con gli importi espressi in euro.
In particolare, ai sensi dell'art. 2423, ultimo comma, 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.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del Bilancio dell'Esercizio chiuso al 31
dicembre 2018 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.
Si precisa inoltre che ai sensi dell'art. 2435-ter del Codice Civile il bilancio è stato redatto in
forma micro poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi
consecutivi. Pertanto non sono stati redatti il rendiconto finanziario e la nota integrativa e
sono state fornite le informazioni complementari in calce allo stato patrimoniale, come
prescritto dal citato articolo.

Compensi amministratori e sindaci
L'ammontare complessivo dei compensi spettanti ai tre membri del Consiglio di
Amministrazione per il 2018 è stato di euro 10.400,00.
Per quanto concerne il Sindaco Unico, il compenso annuale previsto per il 2018 è pari a
euro 9.000,00.
 
Anticipazioni e crediti concessi agli amministratori e sindaci
La società non ha concesso prestiti agli amministratori né ha assunto impegni per conto
degli stessi.
 
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI
DALLO S.P.
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
 
Beni di terzi presso l'impresa
Non sono presenti beni di terzi presso la Società.
 
AZIONI PROPRIE E DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE, ACQUISTATE O
ALIENATE NELL'ESERCIZIO
La società non possiede nè direttamente nè tramite società fiduciarie o interposta persona,
né ha acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti.
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Conto economico micro

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 35.468 35.220

Totale altri ricavi e proventi 35.468 35.220

Totale valore della produzione 35.468 35.220

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 8 0

7) per servizi 26.474 29.734

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

3.403 3.611

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.403 3.611

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.403 3.611

14) oneri diversi di gestione 979 909

Totale costi della produzione 30.864 34.254

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.604 966

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 3

Totale proventi diversi dai precedenti 1 3

Totale altri proventi finanziari 1 3

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 1 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 0 3

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 4.604 969

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

imposte correnti 4.604 969

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.604 969

21) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0
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Bilancio micro altre informazioni

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile

La società non ha la forma di cooperativa a mutualità prevalente, pertanto non ci sono
informazioni da fornire in questa sezione.
 

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative

Non vengono fornite informazioni in quanto la società non ha i requisiti di startup o PMI 
innovativa.
 

BILANCIO SOCIETA' CHE ESERCITA L'ATTIVITA' DI DIREZIONE E
COORDINAMENTO (informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.)
 
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.
 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.
 
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da
specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze
del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme
vigenti. Il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giorgio Pistocchi
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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.
(Oppure)
Lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario sono
redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è
sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di
chiarezza, correttezza e veridicità richiesti dall'art.2423 C.C.
 
Il sottoscritta Dott.ssa Maria Nucci (dottore commercialista), dichiara che il presente
documento informatico in formato XBRL è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri
sociali tenuti dalla società ai sensi di legge.
 
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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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Centro Ceramico Castellano
Società Consortile a r.l.

Verbale Assemblea ordinaria

L’anno 2019 il giorno 29 del mese di gennaio, alle ore 16.29, presso la sede del BIM, sita in Teramo,
viale Cavour, 25, si è riunita, in prima convocazione, l’assemblea del Centro Ceramico Castellano
S.c.a.r.l., giusta convocazione del 9 gennaio 2019 (inviata a mezzo raccomandata a.r.l’11 gennaio
2019), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Scadenza organo di controllo: provvedimenti conseguenti;
3. Contributi annuali soci ex art. 14 dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto sociale assume la presidenza il Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Giorgio Pistocchi, che chiama a fungere da segretario, la Dott.ssa Maria Nucci,
che accede alla stanza e accetta.
Nel luogo e nell’ora indicati, come consta dal foglio presenze agli atti della società, risultano
intervenuti i seguenti Enti consorziati:
- Comune di Castelli nella persona del Sindaco Rinaldo Seca, delegato dal Sindaco (quota sociale

18,083%);
- Regione Abruzzo nella persona dell’Assessore Dino Pepe, delegato dal Presidente Vicario (quota

36,166%);
- Consorzio BIM nella persona del Presidente Gabriele Minosse (quota 5,425%);
- Istituto Statale D’Arte di Castelli, nella persona del Prof. Marcello Mancini, delegato del dirigente

scolastico (quota 0,362%).
- Comunità Montana Gran Sasso Zona O nella persona del Commissario Nando Timoteo (quota

sociale 14,467%);
- Società Consortile GAL nella persona del Presidente, Dott. Carlo Matone (quota 0,181%).
Risulta altresì presente per il Consiglio di Amministrazione, oltre al già citato Giorgio Pistocchi,
Presidente, il Sig. Franco Iachetti, Consigliere.
Mentre risulta assente il socio Provincia di Teramo (quota 25,316%).
Quindi il Presidente, acquisite le deleghe prodotte, che vengono conservate agli atti della società,
constatata la regolare presenza di tanti soci rappresentanti in proprio o per delega almeno i due terzi
del capitale sociale, dichiara l’assemblea validamente costituita e atta a deliberare e procede alla
trattazione dei punti posti all’ordine del giorno.
Il Presidente introduce il primo punto all’ordine del giorno “Bilancio di esercizio al 31.12.2018:
deliberazioni inerenti e conseguenti”, distribuisce copia dello stesso ai presenti, precisando che lo
stesso risulta redatto in forma micro, ai sensi dell’art. 2435–ter del Codice Civile, poiché i limiti ivi
previsti non risultano superati per due esercizi consecutivi, pertanto non sono stati redatti il
rendiconto finanziario e la Nota Integrativa, sono state solo fornite le informazioni complementari in
calce allo stato patrimoniale, come prescritto dal citato articolo.
Il Presidente illustra ai presenti il bilancio, completo di allegati, relativo all’esercizio 2018,
evidenziando che lo stesso chiude in perfetto pareggio, come i precedenti, grazie alla presenza di
residui di contributi relativi ad esercizi precedenti, opportunamente accantonati in quanto esuberanti
rispetto ai costi di competenza dei rispettivi esercizi e questo i soci abbiano deciso di sospendere la
contribuzione prevista dal vigente statuto già dell’esercizio 2015.
Il Presidente da lettura della Relazione del Sindaco Unico.
Apertasi la discussione, il Presidente risponde ai quesiti posti.
Dopo ampia discussione, l’assemblea all’unanimità approva il bilancio di esercizio chiusosi al
31/12/2018, completo di tutti gli allegati e conferisce mandato al Presidente per gli adempimenti di
legge.
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Passando alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno “Scadenza organo di controllo:
provvedimenti conseguenti”, il Presidente ricorda ai presenti che il mandato dell’attuale Sindaco
Unico scade con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2018, pertanto si rende necessario
procedere alla nomina del nuovo organo.
Dopo ampia discussione, l’assemblea delibera di rinnovare alla carica di Sindaco Unico, il Dott.
Marco Stecher (iscritto al Registro dei Revisori Legali, al n. 56174 con D.M. 12.04.1995 pubblicato
in G.U. n. 31-bis del 21.04.95), con scadenza fissata all’approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio di carica (31.12.2021), stabilendo un compenso complessivo di Euro 3.000,00, oltre IVA,
CAP e rimborsi spese come per legge, di cui Euro 1.000,00, per le funzioni di revisione dei conti,
conferendo mandato al Presidente per gli adempimenti di legge.
Passando alla trattazione del terzo e ultimo punto all’ordine del giorno “Contributi annuali soci ex
art. 14 dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti”, il Presidente ricorda ai presenti che
nell’assemblea tenutasi il 17.12.2015, i soci avevano deliberato di azzerare la contribuzione annuale
a favore della Società, in vista della decisione di sciogliere anticipatamente la stessa. Il Presidente
evidenzia che fino ad oggi la parità di bilancio è stata resa possibile grazie a residui attivi di
contributi relativi ad esercizi precedenti, accantonanti in quanto esuberanti rispetto ai costi dei
rispettivi esercizi, ma se in futuro tali residui non fossero sufficienti alla copertura dei costi, si
potrebbero registrare delle perdite, con conseguente necessità di reperimento di fonti di copertura.
I soci, anche in vista dell’assemblea straordinaria prevista oggi per deliberare sullo scioglimento
anticipato della società, confermano all’unanimità la volontà di azzerare la contribuzione anche per
l’esercizio 2019.
A questo punto prende la parola il Sindaco di Castelli, il quale ricorda ai presenti che la Società era
nata con la finalità di promuovere e valorizzare, attraverso la sinergia di tutti gli Enti soci, la
Ceramica d’Arte di Castelli, una risorsa e un’eccellenza per tutto il territorio regionale. Pertanto oggi
la decisione di sciogliere anticipatamente il Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l. non viene fatta a
cuor leggero, ma solo perché l’evoluzione della normativa, non consente più di utilizzare le Società
partecipate per i fini di cui sopra. Ad ogni modo il Sindaco auspica che tutti gli Enti oggi coinvolti
continuino a sostenere il progetto iniziale in tutti i modi consentiti dalla normativa e a appoggiare le
iniziative che l’amministrazione comunale effettuerà per cercare di rilanciare il territorio castellano e
la Ceramica d’Arte. Il Sindaco precisa altresì ai presenti che all’assemblea straordinaria che si terrà a
breve, al termine dei lavori per la parte ordinaria, non prenderanno parte la Provincia di Teramo, il
cui delegato non è potuto intervenire per impedimenti istituzionali sopraggiunti, il Consorzio BIM e
l’Istituto Statale d’Arte, entrambi per motivazioni tecniche che hanno impedito i necessari passaggi
istituzionali per il conferimento delle deleghe di poteri, ma che i menzionati Enti condividono a
pieno la decisione di scioglimento anticipato della Società.
Dopo di che, nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara la seduta sciolta alle ore 17.10
previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente Il segretario
Giorgio Pistocchi Maria Nucci
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RELAZIONE DEL SINDACO UNICO 
AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2018 

 
 

Signori soci, 

il bilancio relativo all’esercizio 2018, che viene sottoposto oggi alla vostra approvazione, è stato 
redatto in conformità alle norme dettate in materia dal Codice Civile, come modificato dal D.Lgs. 
127/91 e fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 
della Società al 31/12/2018. Il presente bilancio è stato trasmesso allo scrivente, per gli adempimenti 
del caso, all’esito del consiglio di amministrazione dell’8 gennaio u.s. previo consenso alla rinuncia ai 
termini di cui all’art. 2429 del C.C. previsti in favore del Collegio Sindacale per l’esame del bilancio e 
la redazione della conseguente relazione. 

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.L.gs 39/2010 

Ho svolto la revisione legale dell’allegato bilancio del Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l. al 
31/12/2018, redatto in forma “micro”, ai sensi del 2435-ter del Codice Civile, poiché i limiti ivi previsti 
non risultano superati per due esercizi consecutivi, pertanto non sono stati redatti il rendiconto 
finanziario, la nota integrativa e la relazione sulla gestione e sono state fornite le informazioni 
complementari in calce allo stato patrimoniale, come prescritto dal citato articolo. 

Ho svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionale (ISA Italia).  
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio e che lo stesso fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a 
frodi e a comportamenti o eventi non intenzionali. 
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione delle capacita della Società di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento, nella redazione del bilancio, per l’appropriatezza 
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per un’adeguata informativa in 
materia. 
I miei obiettivi sono l’acquisizione di un ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non 
contenga errori significativi, dovuti a frodi o comportamenti o eventi non intenzionali e l’emissione di 
una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello 
elevato di sicurezza che, tuttavia, non garantisce che una revisione legale svolta in conformità ai 
principi di revisione internazionale (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora 
esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamento o eventi non intenzionali e sono 
significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, 
siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia), ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 
durata della revisione contabile. Inoltre: 

• ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali 
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rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio 
di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non 
individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la 
frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni 
fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile 
allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un 
giudizio sull’efficacia del controllo interno della società; 

• ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle 
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

• sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori 
del presupposto della continuità aziendale e le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi 
acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono 
comportare che la società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

• ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione; 

• ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno 
identificate nel corso della revisione contabile 
 
Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione legale del bilancio.  
 
Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2 c.c.   
Nel corso dell’esercizio chiusosi al 31/12/2018 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge 
e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali ho effettuato, con esito positivo, 
l’autovalutazione.  
Pertanto a mio giudizio, il bilancio relativo all’esercizio 2018, che viene sottoposto oggi alla Vostra 
approvazione, è stato redatto in conformità alle norme in materia dettate dal Codice Civile e fornisce 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, e finanziaria della Società al 
31/12/2018 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data. 

Il bilancio in esame può riassumersi nelle seguenti sintetiche evidenze della situazione patrimoniale 
(valori espressi in unità di EURO): 
 

ATTIVITA’ 344.792 

PASSIVITA’ 204.116 

PATRIMONIO NETTO      140.674 

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 0,00 

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

Valore della produzione 35.468 
Costi della produzione 30.864 

Proventi e oneri finanziari  

Rettifiche di valore   

Proventi e oneri straordinari  

Imposte di esercizio 4.604 

Utile (perdita) di esercizio                0 
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Il bilancio e la Nota Integrativa vi hanno fornito un quadro esauriente e completo dell’andamento 
economico, patrimoniale e finanziario della gestione. 
 
I criteri di valutazione adottati non si discostano da quelli utilizzati nei precedenti esercizi, nel rispetto 
dei principi di competenza e prudenza, recependo, in quanto rilevanti, anche gli effetti di accadimenti 
successivi alla chiusura dell’esercizio.  
 
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 consistono esclusivamente in crediti per depositi cauzionali e 
sono di importo irrilevante. 
 
Gli AMMORTAMENTI delle immobilizzazioni materiali sono 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.  
 
I DEBITI E I CREDITI sono iscritti in bilancio al valore nominale..   
 
La determinazione dei RATEI E RISCONTI, sia attivi che passivi, è stata con me concordata in modo 
da riflettere in bilancio il principio di competenza. In particolare la voce Risconti Attivi, che accoglie la 
quota di contributi annualmente dovuti dai soci, non di competenza di ciascun esercizio, in quanto 
non utilizzati a copertura dei costi di funzionamento imputati al conto economico, è stata ridotta per la 
quota imputata a conto economico per la copertura dei costi di esercizio. Infatti sin dall’esercizio 2015 
i soci hanno deliberato di non corrispondere i contributi di funzionamento previsiti dal vigente statuto 
sociale, pertanto il pareggio di bilancio è stato ottenuto grazie ai residui di contributi corrisposti in 
precedenti esercizi, esuberati rispetto ai costi del rispettivo anno.  
A tal proposito, anche nella presente relazione, come nelle precedenti, lo scrivente richiama 
l’attenzione sulla circostanza per cui l’ammontare dei risconti attivi alla data di chiusura del presente 
bilancio consentirebbe, fatta salva l’attuale struttura dei costi, il raggiungimento del pareggio di 
bilancio solo per l’esercizio 2019, in mancanza del conseguimento di ulteriori ricavi. Pertanto qualora 
la fase liquidatoria della Società dovesse protrarsi oltre le tempistiche stimate dai soci, potrebbe 
rendersi necessario lo stanziamento di contributi per la copertura dei costi che non troveranno 
capienza nei residui attivi dei precedenti esercizi. 
 
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 

 dall’artico 10 della legge 72/83 sulle rivalutazioni; 
 
La Nota Integrativa, nel rispetto dell’artico 2427 del C.C., contiene le informazioni richieste dai nn. 3 
e 4 dell’articolo 2428, e quindi correttamente non è stata redatta la relazione sulla gestione. 
 
Nel corso dell’esercizio ho 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 delle legge e dell’atto costitutivo partecipando alle riunioni delle Assemblee e del 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 877898857 - 02/07/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

CENTRO CERAMICO CASTELLANO SOCIETA' CONSORTILE A RES...
Codice fiscale: 00376170676

        di    12 14



CENTRO CERAMICO CASTELLANO S.C.A.R.L. Codice fiscale 00376170676  

 

 Pagina 4 di 4 

 

Consiglio di Amministrazione. Ho acquisito dagli amministratori, durante le riunioni svolte, 
informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle 
operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base 
alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire.  
Inoltre: 
- non si è rilevata l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali e non sono pervenute denunzie dai soci 
ex art. 2408 c.c.; 
- nel corso dell’esercizio non sono stati richiesti e rilasciati pareri previsti dalla legge; 
- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da 
richiederne la menzione nella presente relazione.  
 
Sulla scorta dei controlli effettuati attesto che la contabilità della CENTRO CERAMICO CASTELLANO 
S.C.A.R.L.. è tenuta in conformità alla legge e alle regole di corretta amministrazione e che la società 
esegue correttamente tutti gli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali. 
 
In considerazione di tutto quanto sopra invito l’Assemblea ad approvare il bilancio consuntivo 2018 
così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione che, come nei precedenti esercizi, si chiude 
in pareggio.  
 
Teramo, 14 gennaio 2019 
                                                                           Il Sindaco unico 

              Marco Stecher 
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