
COSTA DEI TRABOCCHI SOC.CONS.A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in VASTO

Codice Fiscale 02573470693

Numero Rea CHIETI 189095

P.I. 02573470693

Capitale Sociale Euro 150.000 i.v.

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

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 7.547 7.547

II - Immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 7.547 7.547

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 9.530 0

Totale crediti 9.530 0

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 162.722 162.000

Totale attivo circolante (C) 172.252 162.000

D) Ratei e risconti 0 0

Totale attivo 179.799 169.547

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 150.000 150.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 1 0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 0 0

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 150.001 150.000

B) Fondi per rischi e oneri 12.000 12.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 17.798 7.547

Totale debiti 17.798 7.547

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 179.799 169.547
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 9.530 0

Totale altri ricavi e proventi 9.530 0

Totale valore della produzione 9.530 0

B) Costi della produzione

7) per servizi 8.900 0

14) oneri diversi di gestione 631 0

Totale costi della produzione 9.531 0

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1) 0

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 0

Totale proventi diversi dai precedenti 1 0

Totale altri proventi finanziari 1 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1 0

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 0 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, 

primo comma 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, 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 forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle 

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 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 6 del Codice Civile.

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, 

ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, e del risultato economico dell'esercizio.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

La società consortile a responsabilità limitata Costa dei Trabocchi si è costituita in data 23/11/2016, quale 

configurazione giuridica del Gruppo Azione Locale (GAL) costituito per la realizzazione del progetto LEADER e ha 

come scopo istituzionale e prioritario la valorizzazione, organizzazione, promozione del territorio brand Costa dei 

Trabocchi.

 

CRITERI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice 

Civile, si è provveduto a:

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

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;
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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, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di 

avvio o di accrescimento della capacità operativa.

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata 

con il consenso del Collegio Sindacale.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Risconti

I risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi di 

competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in 

funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state rispettate, 

apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale anche dell’

eventuale recuperabilità.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli 

relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento 

in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 7.547 (€ 7.547 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

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

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 7.547 0 0 7.547

Valore di bilancio 7.547 0 0 7.547

Valore di fine esercizio

Costo 7.547 0 0 7.547

Valore di bilancio 7.547 0 0 7.547

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 7.547 (€ 7.547 nel precedente esercizio).

Composizione dei “costi di impianto e ampliamento”

In relazione a quanto disposto dall'art.2427, comma 1 numero 3 del codice civile, viene esposta nei seguenti prospetti 

la composizione dei costi di impianto e ampliamento

Composizione dei costi di impianto e ampliamento:

 

  Descrizione
Valore di 

inizio esercizio
Incrementi 

dell'esercizio
Ammortamenti 

dell'esercizio
Altri 

decrementi
Totale 

variazioni
Valore di fine 

esercizio

 
Spese di 
costituzione 
della Società

7.547 0 0 0 0 7.547

Totale   7.547 0 0 0 0 7.547

 

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi e saranno ammortizzati a partire 

dall'esercizio in cui saranno conseguiti i primi ricavi.
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Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 9.530 (€ 0 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

 

 
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo

Valore nominale 
totale

Valore netto

Verso altri 9.530 9.530 9.530

Totale 9.530 9.530 9.530

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

0 9.530 9.530 9.530 0 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

0 9.530 9.530 9.530 0 0

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 162.722 (€ 162.000 nel precedente esercizio).

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

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

Depositi bancari e postali 162.000 722 162.722

Totale disponibilità liquide 162.000 722 162.722
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 150.001 (€ 150.000 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che 

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di inizio 
esercizio

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Riclassifiche

Capitale 150.000 0 150.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - 0

Riserve di rivalutazione 0 - 0

Riserva legale 0 - 0

Riserve statutarie 0 - 0

Altre riserve

Varie altre riserve 0 1 1

Totale altre riserve 0 1 1

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 0 - 0 0

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 - 0

Totale patrimonio netto 150.000 1 0 150.001

Fondi per rischi e oneri

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 12.000 (€ 12.000 nel precedente esercizio).

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

L'accantonamento al Fondo Oneri si riferisce al contributo erogato dal socio Camera di Commercio Chieti per 

sostenere futuri oneri non rendicontabili dal GAL ai sensi del bando regionale.
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Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 

1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso 
fornitori

7.547 251 7.798 7.798 0 0

Altri debiti 0 10.000 10.000 10.000 0 0

Totale debiti 7.547 10.251 17.798 17.798 0 0

v.2.7.0 COSTA DEI TRABOCCHI SOC.CONS.A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 9 di 13

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 9.530 (€ 0 

nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Contributi in conto esercizio 0 9.530 9.530

Altri      

Totale altri ricavi e proventi 0 9.530 9.530

 

Costi della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 8.900 (€ 0 nel 

precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Compensi a sindaci e revisori 0 6.217 6.217

Servizi da imprese finanziarie e banche 
di natura non finanziaria

0 150 150

Altri 0 2.533 2.533

Totale 0 8.900 8.900

 

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 631 (€ 0 

nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Imposte di bollo 0 164 164

Altri oneri di gestione 0 467 467

Totale 0 631 631
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Compensi agli organi sociali

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile si comunica che non sono stati corrisposti compensi agli 

amministratori.

Sindaci

Compensi 6.217

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si precisa che non sussistono impegni, garanzie e 

passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile, si precisa che non sussistono accordi non risultanti 

dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile, si comunica che dopo la chiusura dell'esercizio 

non si sono verificati fatti di rilievo, diversi da quelli considerati ai fini della redazione del bilancio, che possono 

modificare la situazione patrimoniale e finanziaria della società risultante dal bilancio sottoposto all'approvazione 

dell'Assemblea dei soci.
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Colantonio Francesco, dottore commercialista, iscritto all'Albo Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Vasto, al n.ro 28, dichiara ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies Legge 340/2000 che il presente 

documento è conforme all’originale depositato presso la società.
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