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Dati anagrafici

Sede in
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Capitale Sociale Euro 0
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Società con socio unico no
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coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

v.2.6.2 CONSORZIO DI BONIF.DELLE MARCHE

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 1 di 13

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



Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 18.647 102.419

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 118.978 118.978

7) altre 199.610 156.230

Totale immobilizzazioni immateriali 337.235 377.627

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 2.048.030 1.874.526

2) impianti e macchinario 341.773 445.719

3) attrezzature industriali e commerciali 11.250 5.910

4) altri beni 252.283 166.354

5) immobilizzazioni in corso e acconti 29.841.524 27.380.642

Totale immobilizzazioni materiali 32.494.860 29.873.151

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 35.000 35.000

Totale partecipazioni 35.000 35.000

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 30.581 0

Totale crediti verso altri 30.581 0

Totale crediti 30.581 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 65.581 35.000

Totale immobilizzazioni (B) 32.897.676 30.285.778

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 9.492.233 10.114.276

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.364.067 1.489.186

Totale crediti verso clienti 10.856.300 11.603.462

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 462.066 148.466

Totale crediti tributari 462.066 148.466

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 266.770 30.055

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.582.086 6.100.048

Totale crediti verso altri 4.848.856 6.130.103

Totale crediti 16.167.222 17.882.031

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 33.559 44.498

3) danaro e valori in cassa 5.575 4.819

Totale disponibilità liquide 39.134 49.317
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Totale attivo circolante (C) 16.206.356 17.931.348

D) Ratei e risconti 195.342 131.165

Totale attivo 49.299.374 48.348.291

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.001.692 1.001.692

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 31.676.484 30.199.263

Totale altre riserve 31.676.484 30.199.263

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 (2.281.862)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 115.360 120.623

Totale patrimonio netto 32.793.536 29.039.716

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 94.830 0

Totale fondi per rischi ed oneri 94.830 0

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 3.387.614 3.699.656

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.462.314 5.017.468

Totale debiti verso banche 7.849.928 8.717.124

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 3.510.101 1.080.048

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 2.835.515

Totale debiti verso fornitori 3.510.101 3.915.563

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 387.662 622.296

Totale debiti tributari 387.662 622.296

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 264.965 214.239

esigibili oltre l'esercizio successivo 51.431 84.729

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 316.396 298.968

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 107.712 189.793

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.854.126 4.575.625

Totale altri debiti 3.961.838 4.765.418

Totale debiti 16.025.925 18.319.369

E) Ratei e risconti 385.083 989.206

Totale passivo 49.299.374 48.348.291

v.2.6.2 CONSORZIO DI BONIF.DELLE MARCHE

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 3 di 13

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



Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.807.022 10.337.224

5) altri ricavi e proventi

altri 1.141.956 482.852

Totale altri ricavi e proventi 1.141.956 482.852

Totale valore della produzione 13.948.978 10.820.076

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 271.267 252.871

7) per servizi 7.362.698 5.005.602

8) per godimento di beni di terzi 177.468 180.738

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.875.410 1.912.279

b) oneri sociali 670.430 800.246

c) trattamento di fine rapporto 152.114 18.692

d) trattamento di quiescenza e simili 123.279 0

e) altri costi 106.930 0

Totale costi per il personale 2.928.163 2.731.217

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 40.767 51.483

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 151.177 158.906

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 1.625.982

Totale ammortamenti e svalutazioni 191.944 1.836.371

14) oneri diversi di gestione 2.396.874 316.978

Totale costi della produzione 13.328.414 10.323.777

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 620.564 496.299

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 13.294

Totale proventi diversi dai precedenti 0 13.294

Totale altri proventi finanziari 0 13.294

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 497.507 384.745

Totale interessi e altri oneri finanziari 497.507 384.745

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (497.507) (371.451)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 123.057 124.848

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

imposte correnti 7.697 4.225

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 7.697 4.225

21) Utile (perdita) dell'esercizio 115.360 120.623
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori,
il bilancio chiuso al 31.12.2017, comprensivo della presente nota integrativa, è stato redatto, 
nell'ambito dell'attività commerciale, in conformità al dettato dei principi e criteri contabili di 
cui all'art. 2423 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle novità introdotte dal D.Lgs. 
n. 139/2015, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali e aggiornati 
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
In particolare per l'attività commerciale:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- 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 le voci dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della 
voce corrispondente dell'esercizio precedente, ad eccezione degli oneri e dei proventi 
straordinari per i quali si è provveduto alla riclassificazione retroattiva.
Si precisa inoltre che:
- 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;
- 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;
- gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato 
patrimoniale sono stati evidenziati;
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 
2423, comma 1, del codice civile.
 
CRITERI DI VALUTAZIONE
 
I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi 
utilizzati per la redazione del precedente esercizio e rispondono a quanto richiesto dall'art. 
2426 del codice civile, in particolare per quanto riguarda i criteri seguiti nelle valutazioni e 
nella continuità dei medesimi principi. La valutazione delle varie voci di bilancio è stata fatta 
ispirandosi a criteri di prudenza e competenza.
 
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e le stesse vengono 
diminuite annualmente delle quote di ammortamento, calcolate con le aliquote ordinarie in 
vigore ai fini fiscali ritenute così congrue per un sistematico piano di ammortamento, in 
relazione col grado di utilizzo e con la residua possibilità di utilizzazione delle diverse 
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immobilizzazioni, nonché tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 
2426 del codice civile.
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto compresi gli oneri accessori 
ed i costi direttamente imputabili al bene. Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna 
quota di interessi passivi.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati 
alla loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene, 
che coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al 
D.M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con D.M. 17.11.1992).
 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto 
rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o 

(art. 2426 n. 1).di sottoscrizione 
 
ATTIVO CIRCOLANTE
 
Crediti
I crediti sono iscritti al valore di libro, che corrisponde a quello di presumibile realizzo.
 
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
 
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica, 
facendo riferimento al criterio del tempo fisico.
 
Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
 
Costi e Ricavi
I costi   ed i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza, 
indipendentemente dalla data di incasso e di pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e dei premi.
 
Imposte
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
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Nota integrativa, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 164.063 118.978 319.211 602.252

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

61.644 - 162.980 224.624

Valore di bilancio 102.419 118.978 156.230 377.627

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - 49.096 49.096

Ammortamento 
dell'esercizio

23.420 - 5.717 29.137

Altre variazioni (60.353) - - (60.353)

Totale variazioni (83.773) - 43.379 (40.394)

Valore di fine esercizio

Costo 103.710 118.978 368.307 590.995

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

85.064 - 168.697 253.761

Valore di bilancio 18.647 118.978 199.610 337.235

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 2.160.080 1.928.749 13.126 306.203 27.380.642 31.788.800

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

285.554 1.483.031 7.217 139.580 - 1.915.382

Valore di bilancio 1.874.526 445.719 5.910 166.354 27.380.642 29.873.151

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - - - 2.460.882 2.460.882

Ammortamento 
dell'esercizio

13.957 81.295 1.272 54.653 - 151.177

Altre variazioni 187.461 (22.651) 6.612 140.582 - 312.004

Totale variazioni 173.504 (103.946) 5.340 85.929 2.460.882 2.621.709
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di fine esercizio

Costo 2.347.541 1.924.972 15.967 446.785 29.841.524 34.576.789

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

299.511 1.583.199 4.717 194.503 - 2.081.930

Valore di bilancio 2.048.030 341.773 11.250 252.283 29.841.524 32.494.860

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 35.000 35.000

Valore di bilancio 35.000 35.000

Valore di fine esercizio

Costo 35.000 35.000

Valore di bilancio 35.000 35.000

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 0 30.581 30.581 30.581

Totale crediti immobilizzati 0 30.581 30.581 30.581

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione Città, se in Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale (per imprese 
italiane)

Quota posseduta 
in %

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

BONIFICA MARCHE 
SERVICE SRL

PESARO 82002910410 100,00% 35.000

Totale 35.000

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

11.603.462 742.024 10.856.300 9.492.233 1.364.067

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

148.466 313.600 462.066 462.066 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

6.130.103 (1.281.247) 4.848.856 266.770 4.582.086

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

17.882.031 (225.623) 16.167.222 10.221.069 5.946.153

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 44.498 (10.939) 33.559
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Denaro e altri valori in cassa 4.819 756 5.575

Totale disponibilità liquide 49.317 (10.183) 39.134

Ratei e risconti attivi

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

Risconti attivi 131.165 64.177 195.342

Totale ratei e risconti attivi 131.165 64.177 195.342

Oneri finanziari capitalizzati

Nell'esercizio non vi sono stati oneri finanziari imputati a valori dell'attivo dello stato 
patrimoniale.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto e del 
passivo.
 

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 1.001.692 - - 1.001.692

Altre riserve

Varie altre riserve 30.199.263 - 1.477.221 31.676.484

Totale altre riserve 30.199.263 - 1.477.221 31.676.484

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(2.281.862) 120.623 2.161.239 0

Utile (perdita) 
dell'esercizio

120.623 (120.623) - 115.360 115.360

Totale patrimonio netto 29.039.716 - 3.638.460 115.360 32.793.536

Il capitale risulta pari ad Euro 1.001.692,42.
Le altre riserve ammontano ad Euro 31.676.484,67.
L'esercizio 2017 si chiude con una differenza positiva di Euro 115.360,48.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 1.001.692 CAPITALE

Altre riserve

Varie altre riserve 31.676.484 ALTRE RISERVE DI CAPITALE A-B

Totale altre riserve 31.676.484

Totale 32.678.176

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 0 0

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 94.830 94.830

Totale variazioni 94.830 94.830

Valore di fine esercizio 94.830 94.830

Debiti
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Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 8.717.124 (867.196) 7.849.928 3.387.614 4.462.314

Debiti verso fornitori 3.915.563 (405.462) 3.510.101 3.510.101 0

Debiti tributari 622.296 (234.634) 387.662 387.662 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

298.968 17.428 316.396 264.965 51.431

Altri debiti 4.765.418 (803.580) 3.961.838 107.712 3.854.126

Totale debiti 18.319.369 (2.293.444) 16.025.925 7.658.054 8.367.871

Ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 989.206 (604.221) 384.985

Risconti passivi - 98 98

Totale ratei e risconti passivi 989.206 (604.123) 385.083
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

RICAVI ATTIVITA' COMMERCIALE 4.548.435

INTROITI ATTIVITA' ISTITUZIONALE 8.258.587

Totale 12.807.022

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

CENTRO ITALIA 12.807.022

Totale 12.807.022
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Nota integrativa, parte finale

Si ribadisce che i criteri di valutazione dell'attività commerciale qui esposti sono conformi alla 
normativa civilistica. 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 è pari ad Euro 115.360,29. Sulla scorta 
delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 
31.12.2017. Si rimane ovviamente a disposizione per fornire i chiarimenti e le informazioni 
che si rendessero necessarie.                          

                                      
 Il Presidente del

                                 Consiglio d'Amministrazione
                                                                                             (Avv. Claudio Netti)
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