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Stato patrimoniale
2012-12-31 2011-12-31

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -
Parte da richiamare - -
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 2.268 2.889
Ammortamenti - -
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni immateriali 2.268 2.889

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo 35.554.174 32.473.860
Ammortamenti 2.069.339 1.223.900
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni materiali 33.484.835 31.249.960

III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie - -
Totale immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) 33.487.103 31.252.849
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze 8.968.923 11.619.900

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 1.309.148 781.685
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti 1.309.148 781.685

III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

- -

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide 24.506 135.176

Totale attivo circolante (C) 10.302.577 12.536.761
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 20.506 63.018
Totale attivo 43.810.186 43.852.628

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.807.599 1.807.599
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -
III - Riserve di rivalutazione 10.740.252 10.841.207
IV - Riserva legale 12.662 12.662
V - Riserve statutarie - -
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 171.647 171.651
Totale altre riserve 171.647 171.651

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

Utile (perdita) dell'esercizio. -1.434.497 -100.955
Copertura parziale perdita d'esercizio - -
Utile (perdita) residua -1.434.497 -100.955

Totale patrimonio netto 11.297.663 12.732.164
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 3.374.622 3.374.622
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 32.167 22.743
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D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 9.761.607 9.903.113
esigibili oltre l'esercizio successivo 18.526.573 16.960.154
Totale debiti 28.288.180 26.863.267

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti 817.554 859.832

Totale passivo 43.810.186 43.852.628
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Conti d'ordine
2012-12-31 2011-12-31

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale fideiussioni - -

Avalli
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale avalli - -

Altre garanzie personali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale garanzie reali - -

Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo - -
altri 5.000.000 5.000.000
Totale altri rischi 5.000.000 5.000.000

Totale rischi assunti dall'impresa 5.000.000 5.000.000
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 1.091.667 1.091.667
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -
beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -
altro - -
Totale beni di terzi presso l'impresa - -

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine 6.091.667 6.091.667
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Conto economico
2012-12-31 2011-12-31

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 687.077 1.258.977
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione

-2.650.977 124.394

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

-2.650.977 124.394

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 10.562 20.775
altri 3.494.790 614.741
Totale altri ricavi e proventi 3.505.352 635.516

Totale valore della produzione 1.541.452 2.018.887
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 48.721 144.056
7) per servizi 418.417 208.277
8) per godimento di beni di terzi 12.000 0
9) per il personale:

a) salari e stipendi 143.335 144.706
b) oneri sociali 40.217 37.668
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale

9.506 9.101

c) trattamento di fine rapporto 9.506 9.101
d) trattamento di quiescenza e simili - -
e) altri costi - -

Totale costi per il personale 193.058 191.475
10) ammortamenti e svalutazioni:

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

846.217 408.610

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 785 972
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 845.432 407.638
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 846.217 408.610
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

- -

12) accantonamenti per rischi - -
13) altri accantonamenti - -
14) oneri diversi di gestione 542.796 181.703
Totale costi della produzione 2.061.209 1.134.121

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -519.757 884.766
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
altri - -
Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri - -
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

- -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non - -

TNS cons.-svilup aree ed iniziat

Bilancio al 31/12/2012 Pag. 5 di 6

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 836563585 - 23/11/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2012

TNS CONSORZIO - SVILUPPO AREE ED INIZIATIVE INDUSTRIALI
Codice fiscale: 00721250553

        di    6 30



costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

- -

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri 949 1.096
Totale proventi diversi dai precedenti 949 1.096

Totale altri proventi finanziari 949 1.096
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
altri 953.039 768.806
Totale interessi e altri oneri finanziari 953.039 768.806

17-bis) utili e perdite su cambi - -
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -952.090 -767.710

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

- -

Totale rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

- -

Totale svalutazioni - -
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n 5

- -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri 119.313 6.116
Totale proventi 119.313 6.116

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri 70.362 79.112
Totale oneri 70.362 79.112

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 48.951 -72.996
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) -1.422.896 44.060
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti 11.601 188.069
imposte differite 0 -43.054
imposte anticipate - -
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

- -

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

11.601 145.015

23) Utile (perdita) dell'esercizio -1.434.497 -100.955
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

TNS cons.-svilup aree ed iniziat Codice fiscale 00721250553

TNS cons.-svilup aree ed iniziat   
Codice fiscale 00721250553   – Partita iva 00721250553

STRADA DELLE CAMPORE 11/13 - 05100 TERNI TR
Numero R.E.A 75445

Registro Imprese di TERNI n 00721250553
Capitale Sociale € 1.807.599,10 i.v

Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C al bilancio chiuso 
il 31/12/2012   

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro  

PREMESSA

Signori Soci
Il bilancio chiuso al 31.12.2012 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di  
cui  agli  artt.  2423  e  seguenti  del  codice  civile  così  come  modificati  dal  D.Lgs. 
17.01.2003  n.  6,  in  linea  con  quelli  predisposti  dai  Principi  Contabili  Nazionali, 
aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l’accordo del Collegio 
Sindacale, nei casi previsti dalle legge.
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 2012 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 in una “Riserva per arrotondamenti in unità di euro”, iscritta 
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  unità  di  euro  in  quanto 
garantiscono una migliore intelligibilità del documento.

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). 
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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 2423-ter, c.c;
-  gli  elementi  eterogenei  ricompresi  nelle  singole  voci  sono  stati  valutati  
separatamente.

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  si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri 
arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere,  
numeri  arabi  e  romani  che  risultano  con  contenuto  zero  nel  precedente  e  nel 
corrente esercizio;
- non vi  sono elementi  dell’attivo e del  passivo che ricadono sotto più voci  dello 
schema di stato patrimoniale;
-  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.

FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO.

Nel corso dell’esercizio è proseguita la normale attività del Consorzio; non sono stati 
avviati nuovi progetti e sono proseguiti i lavori iniziati negli esercizi precedenti.
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FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Nessun fatto di rilievo si è verificato dopo la chiusura dell’esercizio.

 
Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti  
con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 
del codice civile.

B) I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le  immobilizzazioni  immateriali  sono  iscritte  al  costo  di  acquisto  e  sono 
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzo

B) II - 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 ad eccezione di quei cespiti il cui valore è stato rivalutato in base 
a disposizioni di legge.
Il  Consorzio ha ricevuto contributi  in conto impianti  che sono stati  imputati  pro-
quota alla voce A.5) – altri ricavi e proventi – del conto economico iscrivendo nei 
risconti passivi la quota per competenza degl esercizi successivi.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio 
a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e 
tenendo conto anche dell’usura fisica del bene.

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Fabbricati e costruzioni                                            03%
Macchine ufficio elettroniche                                    20%
Arredi                                                                        15%

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita  
utile sono completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) I – Rimanenze

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati.
Le rimanenze di semilavorati iscritte nello stato patrimoniale, relative tutte ad aree 
industriali in corso di realizzazione e di urbanizzazione, sono state valutate ai costi  
di  realizzazione imputati  nell’esercizio  2012 comprensivi  di  oneri  accessori  e  di  
interessi passivi di competenza.

C) II – Crediti. 
I crediti  sono iscritti  al presunto valore di realizzo. Essendo i crediti  pienamente 
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esigibili,  non  si  è  provveduto  ad  effettuare  nessuna  svalutazione  ed 
accontonamento agli appositi fondi.

C) IV – Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Ratei e risconti attivi e passivi.

I  ratei  e  risconti  sono  contabilizzati  nel  rispetto  del  principio  della competenza 
economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il  debito  per  TFR  è  stato  calcolato  in  conformità  alle  disposizioni  vigenti  che 
regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo 
impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi

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.

Imposte

Le  imposte  sono  stanziate  in  base  alla  previsione  dell’onere  di  competenza 
dell’esercizio.
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono, le sole imposte correnti, 
La composizione delle imposte a carico dell’esercizio, iscritte nel conto economico, 
è la seguente:
                                                                                           Importo  
1.  Imposte correnti (-)                                                 -11.601,00
2.  Variazione delle imposte anticipate (+/-)                ……….
3.  Variazione delle imposte differite (-/+)                     ……… 
4.  Imposte sul reddito dell’esercizio (-1 +/-2 -/+3)      -11.601,00

Nelle voci 2 e 3 sono iscritti i saldi degli aumenti e delle diminuzioni.

Le imposte ammontano ad € 11.601,00 e comprendono la sola imposta Irap.

 
Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE. 

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo.
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Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO. 

Codice Bilancio B I    01

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Immobilizzazioni immateriali

Consistenza iniziale             2.889
Incrementi                 0
Decrementi               621
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale             2.268

 
 

Codice Bilancio B II   01

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Immobilizzazioni materiali

Consistenza iniziale        32.473.860
Incrementi         3.080.314
Decrementi                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale        35.554.174

 
 

Codice Bilancio B II   02

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
-Fondo ammort. immob. materiali

Consistenza iniziale         1.223.900
Incrementi           845.439
Decrementi                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale         2.069.339

 
 

Codice Bilancio C I

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE

Consistenza iniziale        11.619.900
Incrementi         8.968.923
Decrementi        11.619.900
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale         8.968.923

 
 

Codice Bilancio C II   01

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI (Attivo circolante)
Esigibili entro esercizio

Consistenza iniziale           781.685
Incrementi           527.463
Decrementi                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale         1.309.148
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Codice Bilancio C IV

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE
DISPONIBILITA' LIQUIDE

Consistenza iniziale           135.176
Incrementi                 0
Decrementi           110.670
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale            24.506

 
 

Codice Bilancio D

Descrizione  
RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale            63.018
Incrementi            20.506
Decrementi            63.018
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale            20.506

 
 

Sez.4 - FONDI E T.F.R - 

Variazioni intervenute nella consistenza delle seguenti voci del passivo:

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

 
Codice Bilancio B

Descrizione  
FONDI PER RISCHI E ONERI

Consistenza iniziale         3.374.622
Aumenti                 0

di cui formatisi nell’esercizio                 0
Diminuzioni                 0

di cui utilizzati                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale         3.374.622

 
 

Codice Bilancio C

Descrizione  
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Consistenza iniziale            22.743
Aumenti             9.424

di cui formatisi nell’esercizio                 0
Diminuzioni                 0

di cui utilizzati                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale            32.167
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Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO. 

Variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo:

D) DEBITI

 
Codice Bilancio D      01

Descrizione DEBITI
Esigibili entro l'esercizio

Consistenza iniziale         9.903.113
Incrementi                 0
Decrementi           141.506
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale         9.761.607

 
 

Codice Bilancio D      02

Descrizione DEBITI
Esigibili oltre l'esercizio

Consistenza iniziale        16.960.154
Incrementi         1.566.419
Decrementi                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale        18.526.573

 
 

Codice Bilancio E

Descrizione  
RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale           859.832
Incrementi           817.554
Decrementi           859.832
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale           817.554

 
 

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO. 

Il  capitale  sociale,  pari  ad  Euro  1.807.599,  interamente  sottoscritto  e  versato,  è 
composto da quote.

La  riserva  di  rivalutazione  risulta  decrementata  per  la  copertura  della  perdita 
dell’esercizio precedente.
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Capitale Sociale Riserva di Utili Riserva di Utili
Codice Bilancio A I A III A IV

Descrizione Capitale Riserve di 
rivalutazione Riserva legale

All’inizio dell’esercizio precedente         1.807.599        12.010.952            12.662
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000  per azione)                 0                 0                 0

Altre destinazioni                 0        -1.169.745                 0
Altre variazioni
                 0                 0                 0
Risultato dell’esercizio precedente                 0                 0                 0
Alla chiusura dell’esercizio precedente         1.807.599        10.841.207            12.662
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000 per azione)                 0                 0                 0

Altre destinazioni                 0          -100.955                 0
Altre variazioni
                 0                 0                 0
Risultato dell’esercizio corrente                 0                 0                 0
Alla chiusura dell’esercizio corrente         1.807.599        10.740.252            12.662
 

Riserva di Utili Risultato d'esercizio  
Codice Bilancio A VII A IX       a TOTALI

Descrizione Altre riserve utile (perdita-) 
dell'esercizio  

All’inizio dell’esercizio precedente           171.648        -1.169.745        12.833.116
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000  per azione)                 0                 0                 0

Altre destinazioni                 0         1.169.745                 0
Altre variazioni
                 3                 0                 3
Risultato dell’esercizio precedente                 0          -100.955          -100.955
Alla chiusura dell’esercizio precedente           171.651          -100.955        12.732.164
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000 per azione)                 0                 0                 0

Altre destinazioni                 0           100.955                 0
Altre variazioni
                -4                 0                -4
Risultato dell’esercizio corrente                 0        -1.434.497        -1.434.497
Alla chiusura dell’esercizio corrente           171.647        -1.434.497        11.297.663
 

Sez.5 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI. 

Il Consorzio non detiene partecipazioni di alcun genere.

 
Sez.6 - CREDITI E DEBITI. 

 
Sez.6 - DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI. 

I debiti con scadenza superiore a cinque anni ammontano complessivamente a Euro 
4.637.403,00 e sono riferiti al mutuo contratto con la CARIT spa assistito da 
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garanzie reali sull’immobile Ansaldo ed al finanziamento contratto con la CARISPO 
assistito da garanzie reali su area di Nera Montoro.

 

Codice bilancio Descrizione Importo fino a 5 anni Importo oltre i 5 anni

D   DEBITI        23.650.777         4.637.403

 
Sez.6 - DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI. 

Debito Natura della garanzia Bene sociale a garanzia
Mutuo Carit Ipoteca  I°  di  Euro 

1.730.030,30
Immobile “ ex TNT “

C/c  ipotecario  MPS  # 
35268,41

Ipoteca  I°di  Euro 
5.800.000,00

Immobile ed area Ex Gi-
Plast  e  Centro  Servizi 
Maratta

C/c  ipotecario  MPS  # 
37309.13

Ipoteca  di  I°  e  II°  grado 
per Euro 7.000.000,00 

Immobili  San  Liberato; 
Centro Servizi  Maratta  e 
Villa Gherardi

C/c  ipotecario  BPS  # 
17353

Ipoteca  I°  di  Euro 
4.000.000,00

Area  industriale  San 
Giacomo di Spoleto

C/c  ipotecario  Carit  # 
519727

Ipoteca  I°  di  Euro 
4.875.000,00

Immobile Ansaldo

C/c ipotecario Carispo Ipoteca  I°  di  Euro 
3.152.000,00

Area Nera Montoro

 
Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO. 

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di 
utilizzazione e distribuibilità:
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Capitale Sociale Riserva di Capitale Riserva di Utili
Codice Bilancio A I A III A IV

Descrizione  
Capitale

 
Riserve di rivalutazione

 
Riserva legale

Valore da bilancio         1.807.599        10.740.252            12.662
Possibilità di utilizzazione ¹  A-B-C 12662
Quota disponibile                 0        10.740.252            12.662
Di cui quota non distribuibile                 0                 0            12.662
Di cui quota distribuibile                 0        10.740.252                 0
Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi
Per copertura perdite                 0         1.449.200                 0
Per distribuzione ai soci                 0                 0                 0
Per altre ragioni                 0                 0                 0

¹ LEGENDA
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci

 
Riserva di Utili Risultato d'esercizio  

Codice Bilancio A VII A IX       a TOTALI

Descrizione  
Altre riserve

 
utile (perdita-) 
dell'esercizio

 
 

Valore da bilancio           171.647        -1.434.497        11.297.663
Possibilità di utilizzazione ¹ A-B-C   
Quota disponibile           171.647                 0        10.924.561
Di cui quota non distribuibile                 0                 0            12.662
Di cui quota distribuibile           171.647                 0        10.911.899
Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi
Per copertura perdite                 0                 0         1.449.200
Per distribuzione ai soci                 0                 0                 0
Per altre ragioni                 0                 0                 0

¹ LEGENDA
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci

 
Sez.8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO 

PATRIMONIALE. 

Nel corso dell’esercizio sono stati imputati oneri finanziari a voci dell’attivo dello stato 
patrimoniale.
Per quanto concerne gli interessi valorizzati alle rimanenze, sono stati imputati quelli 
relativi al Progetto Prusst 8.30 per € 126.627,33 e quelli relativi a San Giacomo di 
Spoleto I° lotto per € 244.293,83.

 
Sez.11 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI. 

La società non ha conseguito, nel corso dell’esercizio, proventi da partecipazioni diversi dai 
dividendi.
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Sez.18 - AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E  ALTRI. 

Non esistono azioni  di  godimento, obbligazioni  convertibili  in azioni,  titoli  o valori 
simili emessi dalla società.

 
Sez.19 - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA' 

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

 
Sez.22 - CONTRATTI DI LEASING. 

Il Consorzio non ha in corso contratti di leasing.

 
Sez.22bis - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (Art.22-bis) 

Operazioni con parti correlate (art  22-bis)

RAPPORTI CON IL SOCIO SVILUPPUMBRIA S.P.A
Nella tabella che segue si segnalano i rapporti intercorsi, nel corso dell’esercizio, sulla 
base di apposita convenzione, con il socio Sviluppumbria S.p.a con sede in Perugia, Via 
Don Bosco 11:
 rapporti commerciali e diversi

Denominazione
Esercizio 2012 Esercizio 2012

crediti debiti garanzie impegni Costi Ricavi
beni servizi altro beni servizi altro

Sviluppumbria 
S.p.A.

0 xxxxx 0 0 0 25.000,00 0 0 0 0

 
Sez.22ter - ACCORDI FUORI BILANCIO (Art. 22-ter) 

Accordi fuori bilancio (art 22-ter)

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2012 Pagina 11 di 12

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 836563585 - 23/11/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2012

TNS CONSORZIO - SVILUPPO AREE ED INIZIATIVE INDUSTRIALI
Codice fiscale: 00721250553

        di    18 30



TNS cons.-svilup aree ed iniziat Codice fiscale 00721250553

PRIVACY 

Privacy – avvenuta redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza
La  società  nei  termini  stabiliti  dal  D.Lgs  196/03  ha  redatto  il  Documento 
Programmatico sulla Sicurezza adottando le misure minime di sicurezza.

 
ARTICOLO 2497 BIS c.c

Informativa ai sensi del 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. 

 
CONCLUSIONI. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

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 alla perdita di  esercizio,  il  CDA  propone di  coprirla utilizzando la 
riserva straordinaria già iscritta in bilancio. 
Sulla  scorta  delle  indicazioni  che sono state fornite,  Vi  invitiamo ad approvare il 
bilancio chiuso al 31.12.2012 e la proposta di  copertura della perdita sopra indicata.  
Si  rimane ovviamente  a  disposizione per  fornire  in  assemblea i  chiarimenti  e  le 
informazioni che si rendessero necessarie.

Terni li, 30 Marzo 2013                  IL PRESIDENTE DEL C.D.A

             Gentili Paolo

       Il sottoscritto Bartolucci Bruno delegato alla presentazione dell’istanza di deposito del  
bilancio d’esercizio, ai sensi degli articoli, 38, comma 3-bis DPR 445/2000, dichiara, ai  
sensi  degli  articoli  23-bis,  comma  2  e  22,  comma  3  del  D.Lgs.  n.  82/2005  che  il  
documento  informatico  in  formato  XBRL contenente  lo  stato  patrimoniale  e  il  conto  
economico, e la presente nota integrativa in formato PDF/A, composta di n.12 pagine  
numerate da 1 a 12 sono conformi ai corrispondenti documenti originali  da cui sono  
tratti. Terni, lì 16/08/2013

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Terni autorizzazione N. 9425 del 10/04/2002 del  
Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Terni”
“Il sottoscritto legale rappresentante dichiara, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il presente documento 
informatico, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese, è conforme al documento cartaceo trascritto e sottoscritto nei 
libri e nelle scritture contabili tenute dalla societa’, ai sensi di legge
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Codice fiscale: 00721250553

        di    28 30



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 836563585 - 23/11/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2012

TNS CONSORZIO - SVILUPPO AREE ED INIZIATIVE INDUSTRIALI
Codice fiscale: 00721250553

        di    29 30



Capitolo 5 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 836563585 - 23/11/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2012

TNS CONSORZIO - SVILUPPO AREE ED INIZIATIVE INDUSTRIALI
Codice fiscale: 00721250553

        di    30 30
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