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Stato patrimoniale
2011-12-31 2010-12-31

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 2.889 3.861
Ammortamenti - -
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni immateriali 2.889 3.861

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo 32.473.860 32.371.661
Ammortamenti 1.223.900 816.263
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni materiali 31.249.960 31.555.398

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) 31.252.849 31.559.259
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze 11.619.900 11.495.505

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 781.685 336.028
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti 781.685 336.028

III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

- -

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide 135.176 23.788

Totale attivo circolante (C) 12.536.761 11.855.321
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 63.018 37.953
Totale attivo 43.852.628 43.452.533

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.807.599 1.807.599
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -
III - Riserve di rivalutazione 10.841.207 12.010.952
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 171.651 171.648
Totale altre riserve 171.651 171.648

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

Utile (perdita) dell'esercizio. -100.955 -1.169.745
Copertura parziale perdita d'esercizio - -
Utile (perdita) residua -100.955 -1.169.745

Totale patrimonio netto 12.732.164 12.833.116
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 3.374.622 3.417.677
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 22.743 43.095
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D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 9.903.113 9.438.742
esigibili oltre l'esercizio successivo 16.960.154 16.385.520
Totale debiti 26.863.267 25.824.262

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti 859.832 1.334.383

Totale passivo 43.852.628 43.452.533
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Conti d'ordine
2011-12-31 2010-12-31

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 1.333.333
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 6.333.333
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Conto economico
2011-12-31 2010-12-31

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.258.977 1.313.469
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione

124.394 3.146.478

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

124.394 3.146.478

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

contributi in conto esercizio 20.775 0
altri 614.741 357.888
Totale altri ricavi e proventi 635.516 357.888

Totale valore della produzione 2.018.887 4.817.835
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 144.056 3.262.013
7) per servizi 208.277 363.917
8) per godimento di beni di terzi - -
9) per il personale:

a) salari e stipendi 144.706 150.529
b) oneri sociali 37.668 42.462
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale

9.101 10.833

c) trattamento di fine rapporto 9.101 10.833
d) trattamento di quiescenza e simili - -
e) altri costi - -

Totale costi per il personale 191.475 203.824
10) ammortamenti e svalutazioni:

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

408.610 232.950

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 972 6.592
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 407.638 226.358
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 408.610 232.950
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

- -

12) accantonamenti per rischi - -
13) altri accantonamenti - -
14) oneri diversi di gestione 181.703 886.794
Totale costi della produzione 1.134.121 4.949.498

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 884.766 -131.663
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 - -
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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 1.096 2
Totale proventi diversi dai precedenti 1.096 2

Totale altri proventi finanziari 1.096 2
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
altri 768.806 992.674
Totale interessi e altri oneri finanziari 768.806 992.674

17-bis) utili e perdite su cambi - -
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -767.710 -992.672

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 6.116 3.664
Totale proventi 6.116 3.664

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

- -

imposte relative ad esercizi precedenti 0 5.946
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri 79.112 8.422
Totale oneri 79.112 14.368

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -72.996 -10.704
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 44.060 -1.135.039
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti 188.069 69.769
imposte differite -43.054 -43.054
imposte anticipate 0 -7.991
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

- -

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

145.015 34.706

23) Utile (perdita) dell'esercizio -100.955 -1.169.745
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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

VIA ARMELLINI, 1 - 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 
31/12/2011   

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro  

PREMESSA

Signori Soci,
          il bilancio chiuso al 31.12.2011 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 17.1.2003 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 dalla 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 2011 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:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva di 
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;
- 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.

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 
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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;
-  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 6, 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 del 2011 è proseguita l’attività ordinaria di TNS Consorzio. Non sono stati 
avviati nuovi progetti e sono proseguiti parzialmente i lavori iniziati negli esercizi 
precedenti. 
Nel corso dell’esercizio si è proceduto ad affittare il compendio ex-Bosco.

FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Nessun fatto nuovo si  è verificato dopo la chiusura dell’esercizio; si  è proseguito 
nello svolgimento della  normale attività economica. 
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Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 
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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 o di produzione e 
sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di 
utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art 2426 
del codice civile.
Le  immobilizzazioni  immateriali  in  corso  e  gli  anticipi  a  fornitori  sono  iscritti 
nell’attivo  sulla  base  del  costo  sostenuto  comprese  le  spese  direttamente 
imputabili.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni  materiali  sono iscritte  al  costo di  acquisto o di  produzione, 
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. 
La Società ha ricevuto contributi in conto impianti; tali contributi sono stati imputati,  
pro-quota, alla voce A.5) Altri ricavi e proventi del conto economico, iscrivendo nei 
risconti passivi la quota da rinviare per competenza agli esercizi successivi.
I  costi  di  manutenzione aventi  natura ordinaria sono addebitati  integralmente al 
Conto  economico.  I  costi  di  manutenzione  aventi  natura  incrementativa  sono 
attribuiti  ai  cespiti  cui  si  riferiscono  e  ammortizzati  in  relazione  alla  residua 
possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni  materiali  sono ammortizzate 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:
Immobili    3% 
Arredi  15% 
Mobili e macchine d’ufficio elettroniche  20% 
Beni inferiori ad € 516,46           100%

Nel caso in cui,  indipendentemente dall’ammortamento già  contabilizzato,  risulti  
una  perdita  durevole  di  valore,  l’immobilizzazione  viene  corrispondentemente 
svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, 
viene ripristinato il valore originario.

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
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Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE. 

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo.

 
Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO. 

Codice Bilancio B I    01

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Immobilizzazioni immateriali

Consistenza iniziale            3.861
Incrementi             
Decrementi             972
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale 2.889            

 
Codice Bilancio B II   01

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Immobilizzazioni materiali

Consistenza iniziale        32.371.661
Incrementi           102.199
Decrementi                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale        32.473.860

La posta ammonta ad € 32.473.860,00 con una variazione in aumento di € 102.199,00 
rispetto al 31/12/2010; la voce è così dettagliata:

Immobilizzazioni materiali 31.12.2011 31.12.2010 Differenze
    

Terreni e fabbricati 32.463.062 32.361.759 101.303

Altri beni 10.798 9.902 896

TOTALE 32.473.860 32.371.661 102.199

La composizione della voce terreni e fabbricati è la seguente:

Terreni e fabbricati 31.12.2011 31.12.2010 Differenze
   

Centro Servizi Maratta 3.710.682 3.710.682 0
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Complesso industriale Ansaldo 2.243.400 2.243.400 0

Centro Servizi San Liberato 1.042.400 1.042.400 0

Area Ex Bosco 3.068.904 3.068.904 0

Capannone ind.le Ex Bosco 20.543.097 20.532.735 10.362

Immobile Ex Gi-Plast 912.000 912.000 0

Area Ind.le Ex Gi-Plast 10.186 10.186 0

Strutt. Parcheg. Per imp. Fotov. 532.896 532.896 0

Infrastrutture Basell 308.556 308.556 0

Capitalizzazione AIP San 
Liberato 90.941 0 90.941

TOTALE 32.463.062 32.361.759 101.303

 
Codice Bilancio B II   02

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

Consistenza iniziale          816.263
Incrementi          407.638
Decrementi                 0
Arrotondamenti (+/-)                 -1
Consistenza finale 1.223.900         

 
Codice Bilancio C I

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE

Consistenza iniziale        11.495.505
Incrementi        11.619.900
Decrementi        11.495.505
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale        11.619.900

Le  rimanenze,  relative  e  a  prodotti  in  corso  di  lavorazione  e  semilavorati,  ammontano  a  € 
11.619.900 con una variazione in aumento di € 124.395 rispetto al 31 dicembre 2010. Esse sono  
così composte: 

Rimanenze 31.12.2011 31.12.2010 Differenze
   

Area San Liberato 0 401.196 -401.196

Area Pip Nera Montoro 1.167.353 1.137.485 29.868

Area Prusst 8.30 3.558.812 3.380.299 178.513

San Giacomo 1° lotto 2.868.726 2.695.582 173.144

San Giacomo 2° lotto 195.488 195.488 0

Cabina San Liberato 294.722 294.722 0

S.M. Magale – interno Basell 252.615 252.615 0

Interno Basell 2 59.472 59.472 0

Fotovoltaico Ansaldo 3.021.997 2.904.543 117.454
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Fotovoltaico Maratta 200.715 174.103 26.612

TOTALE 11.619.900 11.495.505 124.395

 
Codice Bilancio C II   01

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

Consistenza iniziale          336.028
Incrementi         1.708.324
Decrementi         1.262.669
Arrotondamenti (+/-)                 02
Consistenza finale           781.685

La composizione della voce crediti esigibili entro l’esercizio successivo al 31/12/2011 è la 
seguente:

Crediti esigibili entro l’esercizio 
successivo 31.12.2011

  
Crediti v/clienti 466.566

Clienti c/fatture da emettere 193.962

Anticipi a professionisti 6935

Crediti rit. Acc.to es. precedenti 21.623

Crediti diversi 36.727

Credito ici Novamont 45.000

Ansaldo c/anticipi fotovoltaico 1.297

Imposta su fotovoltaico 5.988

Cauzioni 3.587

TOTALE 781.685

 

 
Codice Bilancio C IV

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE
DISPONIBILITA' LIQUIDE

Consistenza iniziale               23.788
Incrementi            3.492.453
Decrementi            3.381.065
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale               135.176

La composizione della voce disponibilità liquide al 31/12/2011 è la seguente:
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Disponibilità liquide 31.12.2011
  

Carispo c/c 1009592 216

Crediumbria c/c 102875 127.945

B.P.S c/c 17317 2.022

Carit c/c 1000/35 4.075

B.P.S c/c 17354 72

Cassa 846

TOTALE 135.176

 
Codice Bilancio D

Descrizione  
RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale            37.953
Incrementi             63.018
Decrementi            37.953
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale             63.018

I risconti sono stati calcolati sulle quote di assicurazioni pagate nell’esercizio 2011 ma in 
parte di competenza dell’esercizio successivo. I ratei comprendono le quote imputate ad ici 
inerenti S.G Spoleto, cob Narni e Novamont Terni.

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

Codice Bilancio B

Descrizione  
FONDI PER IMPOSTE DIFFERITE

Consistenza iniziale         3.417.677
Aumenti                 0
Diminuzioni            43.054
Arrotondamenti (+/-)                 -1
Consistenza finale 3.374.622        

 
La voce accoglie le imposte differite contabilizzate nel 2008 come previsto dai principi contabili (OIC 
25), al  fine di neutralizzare gli  ammortamenti indeducibili  che verranno stanziati  nei bilanci degli 
esercizi  futuri  a  seguito  della  rivalutazione eseguita  sugli  immobili  ex  D.L.  185/2008 ai  soli  fini 
civilistici. 

Codice Bilancio C

Descrizione  
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Consistenza iniziale            43.095
Aumenti             9.043
Diminuzioni                29.395
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale 22.743           
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Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO. 

Codice Bilancio D      01

Descrizione DEBITI
Esigibili entro l'esercizio

Consistenza iniziale         9.438.742
Incrementi        9.138.248
Decrementi         8.673.877
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale       9.903.113

 La composizione della voce debiti esigibili entro l’esercizio successivo al 31/12/2011 è la seguente:

Debiti esigibili entro l’esercizio 
successivo 31.12.2011

  
Carit c/c 23845/9 513.375

M.P.S  c/c 46000 1.680.036

1M.P.S  c/c 35268.41 483.333

B.n.l  c/c 2127 243.395

B.n.l  c/c 280183 1.700.000

Ritenute a garanzia 12.244

Debiti Ici Comune Narni 1.059.411

Debiti Ici Comune Terni 359.901

Debiti Ici Comune di Spoleto 42.551

Pallotta Spa c/deposito 1.871

So.co.mi srl c/deposito 1.793

Paolini c/deposito 32.776

Terra Viva c/deposito 5.925

Paneto & Petrelli c/deposito 14.553

Edilgori c/deposito 68.850

Nisea srl c/anticipi 30.375

Key for up c/anticipi 22.500

Ati Troiani  e Ciarr.c/anticipi 3.444

Mariani di Stufara srl c/anticipi 2.208

Finanziamento Carispo 1.550.955

Fornitori 1.360.252

Fornitori c/fatture da ricevere 300.126

Debiti tributari Ires 119.818

Debiti tributari Irap 49.742

Erario c/ritenute lavoro autonomo 7.138

Erario c/ritenute lavoro dipendente 7.661
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Imposta sostitutiva T.f.r. 108

Erario c/ritenute collaboratori 2.022

Debiti v/Inps 11.470

Debiti v/Inail 285

Debiti v/collaboratori 32.777

Ritenute su compensi 3.375

Debiti tributari es. precedente 107.423

Iva c/ erario 66.372

Altri debiti 5.048

TOTALE 9.903.113

Codice Bilancio D      02

Descrizione DEBITI
Esigibili oltre l'esercizio

Consistenza iniziale        16.385.520
Incrementi           4.181.343
Decrementi           3.606.709
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale        16.960.154

 La composizione della voce debiti esigibili oltre l’esercizio successivo al 31/12/2011 è la seguente:

Debiti esigibili oltre l’esercizio 
successivo 31.12.2011

  
Mutuo Carit per Tnt 830.827

M.P.S c/c 37309.13 3.500.000

B.P.S  c/c 17353 2.056.777

Mutuo Carit per Ansaldo 3.006.260

Quota Comune per urbanizzazione San 
Giacono 58.000

Contributi Regione “Ex Bosco” 7.508.290

TOTALE 16.960.154

Si precisa che:
 Tutti i contributi Regionali sono stati acquisiti a titolo definitivo salvo i contributi erogati per 

il  complesso  ex-Bosco  che  rimane  appostato  temporaneamente  tra  i  debiti.  Tale 
contributo verrà trattato secondo una delle due metodologie disposte dai principi contabili  
al momento dell’acquisizione definitiva.
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Codice Bilancio E

Descrizione  
RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale         1.334.383
Incrementi           554.304
Decrementi           1.028.855
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale         859.832

 

La composizione della voce ratei e risconti passivi al 31/12/2011 è la seguente:

Ratei e risconti passivi 31.12.2011
  

Contributi Legge 236 per Ansaldo 287.863

Ricavi per concessione 426.317

Quota variabile direttore 8.600

Canoni di locazione 19.097

Interessi e competenze 117.955

TOTALE 859.832

Relativamente alla voce Contributi Legge 236 si rinvia a quanto indicato in apposito paragrafo “Altre 
informazioni” .
Per quanto riguarda la voce Ricavi per concessioni si precisa che l’importo è relativo alla 
concessione per l’utilizzo del parcheggio antistante al complesso Bosco dove è stato installato un 
impianto fotovoltaico. L’importo originario pari ad € 532.895,76 è ripartito per 20 anni in base alla 
durata della concessione; tra gli altri ricavi è evidenziato l’importo di competenza dell’esercizio. 
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Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO. 

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         12.189.452            12.662
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000  per azione)                 0                 0                 0

Altre destinazioni                 0                 -178,500             0
Altre variazioni
                 0         0                 0
Risultato dell’esercizio precedente                 0                 0                 0
Alla chiusura 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 corrente                 0                 0                 0
Alla chiusura dell’esercizio corrente         1.807.599        10.841.207            12.662
 

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

Descrizione Altre riserve Utile (perdita -) dell' 
esercizio  

All’inizio dell’esercizio precedente           171.648            -178.501         14.002.860
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000  per azione)                 0                 0                 0

Altre destinazioni            0           178.501                 1
Altre variazioni
                 0                 0         0
Risultato dell’esercizio precedente                 0           -1.169.745           -1.169.745
Alla chiusura 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
                0                 0                0
Risultato dell’esercizio corrente                 0           -100.955          -100.955
Alla chiusura dell’esercizio corrente           171.651          -100.955        12.732.164
 

 Il capitale sociale, pari ad Euro 1.807.599, è composto da quote.
La riserva di rivalutazione si è decrementata essendo stata utilizzata per coprire la 
perdita dell’esercizio 2010.

Sez.5 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI. 

Il consorzio non detiene partecipazioni.
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Sez.6 – CREDITI E DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP 5 ANNI. 

I debiti con scadenza superiore a cinque anni ammontano complessivamente a Euro 
4.557.213,44;  tale importo si riferisce ai mutuo contratto con la CARIT spa in data 
29/06/2009 per la durata di anni 19, assistito da garanzie reali sull’ immobile per € 
4.875.000,00 del quale  dovrà essere erogato un ulteriore sal sino alla concorrenza 
di € 3.150.000,00 ed a quello contratto con la CARISPO in data 28/10/2011 per la 
durata di anni 15 assistito da garanzie reali su area di Nera Montoro.

Sez.6 - DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI. 
Debito Natura della garanzia Bene sociale a garanzia

830.826,21 Mutuo Carit Ipoteca I° di Euro 1.730.030,30 Immobile “ex TNT”
483.333  C/C  ipotecario 
Monte  dei  Paschi  n 
35268.41

Ipoteca I° di Euro 5.800.000,00 Immobile ed area Ex Gi-
Plast  e  Centro  Servizi 
Maratta

3.500.000 C/C ipotecario 
Monte  dei  paschi  di 
Siena n 37309.13

Ipoteca di Euro 7.000.000
                                   
I° grado  
II° grado           

Immobile San Liberato 
Centro  Servizi Maratta e Villa 
Gherardi

1.989.091  c/c  ipotecario 
Banca  popolare  di 
Spoleto n 17353

Ipoteca I° di Euro 4.000.000 Area  Industriale  San 
Giacomo di Spoleto

3.005.258,97  ipotecario 
Carit n 519727

Ipoteca I° di Euro 4.875.000 Immobile Ansaldo

1.550.654,77  ipotecario 
Carispo

Ipoteca I° di Euro 3.152.200 Area Nera Montoro

Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO. 

 
Capitale Sociale Riserva di Utili Riserva di Utili

Codice Bilancio A I A III A IV

Descrizione  
Capitale

 
Riserve di rivalutazione

 
Riserva legale

Valore da bilancio         1.807.599        10.841.207            12.662
Possibilità di utilizzazione ¹ --- A,B,C A,B
Quota disponibile                 0        10.841.207            12.662
Di cui quota non distribuibile                 0                 0            12.662
Di cui quota distribuibile                 0        10.841.207                 0
Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi
Per copertura perdite                 0                 1.348.245                 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

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2011 Pagina 15 di 25

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 836563588 - 23/11/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2011

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

        di    22 43



TNS cons.-svilup aree ed iniziat Codice fiscale 00721250553

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

Descrizione  
Altre riserve

 
Utile (perdita -) dell' 

esercizio

 
 

Valore da bilancio           171.651          -100.955        12.732.164
Possibilità di utilizzazione ¹ A,B,C ----  
Quota disponibile           171.651                 0        11.025.520
Di cui quota non distribuibile           171.651                 0           184.313
Di cui quota distribuibile                             0        10.841.207
Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi
Per copertura perdite            33.557                 0            1.381.802
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 secondo lo schema seguente:

Codice bilancio Descrizione Importo

B II   01
IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
capitalizzati

          8.700

C I ATTIVO CIRCOLANTE 
RIMANENZE - valorizzati 500.161

 

Si precisa che gli interessi capitalizzati tra le immobilizzazioni materiali riguardano: 
- il “Capannone Industriale Ex Bosco” per € 8.700 e sono inerenti agli interessi su 
prestito erogato dal M.P.S ad esso dedicato ed ai compensi erogati per la 
commissione c.o.b

Per quanto riguarda, invece, gli interessi valorizzati  alle rimanenze, si distinguono 
quelli relativi al Pip Nera Montoro (€ 148.504), quelli relativi al Prusst 8.30 area 
industriale di Terni (€ 173.145) e  quelli relativi a San Giacomo di Spoleto 1° lotto 
(€ 178.512). 
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Sez.11 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI. 

La società non ha conseguito, nel corso dell’esercizio, dividendi o proventi da 
partecipazioni diversi dai dividendi.

 
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.22 - CONTRATTI DI LEASING. 

Non sono stati stipulati contratti di leasing.

 
Sez.22 bis – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE. 

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 2011 Esercizio 2011

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

Sviluppumbria 
S.p.A.

0 85.000 0 0 0 25.000 0 0 0 0

Sez.22 ter – ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE.  

Non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

PRIVACY 

La società nei termini stabiliti dal D.Lgs 196/03 ha adottato le misure minime di 
sicurezza.
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ARTICOLO 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. 

ARTICOLO 2427 BIS c.c

In ottemperanza all’art. 2427-bis si segnala che in data 30/06/2006 è stato 
sottoscritto un contratto derivato per un importo nominale di € 5.000.000 (debito 
sottostante) con l’istituto di credito Monte dei Paschi di Siena Spa. L’operazione 
contratta per la copertura del rischio di variabilità del tasso di interesse ha generato 
nei primi due anni ricavi per complessivi euro 64.572, mentre nell’ultimo esercizio ha 
determinato perdite per € 79.112. Il  contratto è scaduto al 30/06/2011.
Di seguito si schematizzano i dati essenziali del contratto:

Tipologia contratto derivato Interest rate swap
Contratto numero 95866778
Finalità Copertura
Valore nozionale € 5.000.000,00
Rischio finanziario 
sottostante

Rischio di interesse

Fair value - 79.112
Attività/passività coperta Debito Mps Spa

Lo scambio di flussi è così regolato:
- il consorzio incassa l’euribor a 6 mesi
- il consorzio paga secondo i seguenti tassi di interesse:

                      dal 30/06/2006 a 31/12/2006   3,15%
dal 31/12/2006  a 30/06/2007  3,40%
da l31/12/2007 a 30/06/2008   3,85%
dal 31/12/2008 a 30/06/2011   4,385%

 

 
CONTI D’ORDINE

Si riportano di seguito gli importi delle fidejussioni bancarie ed assicurative prestate da terzi al 
Consorzio:
Garanzia rischio insolvenza su  finanziamento B.N.L     €                       850.000,00 con scadenza 
19/10/2011

Garanzia GEPAFIN S.p.a su rischio di insolvenza per operazioni di credito su conto corrente bancario 
su:
              -  Banca Monte dei Paschi di Siena               €                          241.667,00 con scadenza 
14/03/2012

Contratti derivati sottoscritti:
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             -   Banca Monte dei Paschi di Siena               €                        5.000.000,00 con scadenza 
30/06/2011

 
CONTO ECONOMICO

Di  seguito  vengono  analizzati  i  ricavi  e  i  costi  dell’esercizio  2011  raffrontati  con  l’esercizio 
precedente.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione ammonta a € 2.018.887, con una variazione in diminuzione di € 2.798.948 
rispetto all’esercizio 2010.

Esso risulta così composto:

Descrizione 2011 2010 Differenze

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.258.977 1.313.469 -54.492

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti 124.394 3.146.478 -3.022.084

Contributi in c/ esercizio 20.775 0 20.775

Altri ricavi e proventi 614.741 357.888  256.853

TOTALE 2.018.887 4.817.835 -2.798.948

COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione ammontano a € 1.134.121 con una variazione in diminuzione di € 3.815.377 
rispetto all’esercizio 2010.

Essi  risultano così composti:

Descrizione 2011 2010 Differenze

   

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 144.056 3.262.013 -3.117.957

Servizi 208.277 363.917 -155.640

Personale 191.475 203.824 -12.349

Ammortamenti e svalutazioni 408.610 232.950 175.660

Oneri diversi di gestione 181.703 886.794 -705.091
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TOTALE 1.134.121 4.949.498 -3.815.377

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

La voce ammonta a € 144.056 ed è così dettagliata:

Descrizione 2011 2010 Differenze
   

Lavori 2° lotto S. Giacomo Spoleto 20.400 -20.400

Lav. Area San Liberato 1.380 -1.380

Lav. Centro servizi Maratta 25.011 0 25.011

Lav. Cabina San Liberato 205.614 -205.614

Costi aree ecosotenibili 1.498 -1.498

Progetto Prusst 8.30 55.548 -55.548

Costi impianto Fotovoltaico Ansaldo 117.455 2.803.620 -2.686.165

Costi impianto Fotovoltaico C.S. Maratta 1.600 173.953 -172.353

- abbuoni -10 0 -10
  

TOTALE 144.056 3.262.013 -3.117.957

Servizi

La voce ammonta a € 208.277  ed  è così dettagliata:

Descrizione 2011 2010 Differenze
   

Prestazioni professionali 35.652 203.153 -167.501

Energia, gas, acqua 15.408 18.247 -2.839

Rimborsi In. Chilometriche 4.428 5.582 -1.154

Spese di pubblicità 0 1.500 -1.500

Manutenzioni 4.565 1.659 2.906

Assicurazioni 10.012 14.654 -4.642

Spese telefoniche 2.445 3.291 -846

Spese postali 207 802 -595

Compensi collaboratori 8.982 13.713 -4.731
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Contributi collaboratori 3.826 4.538 -712

Compensi commissioni 7.851 9.491 -1.640

Compensi amministratori 17.668 18.104 -436

Compensi sindaci 32.993 27.580 5.413

Spese per servizi vari 48.469 11.064 37.405

Spese per servizi non deducibili 642 903 -261

Manutenzioni da contratti 1.262 11.821 -10.559

Spese per ristoranti  hotel 1.102 0 1.102

Spese per pulizia locali e condomini 3.194 8.675 -5.481

Spese di rappresentanza 905 1.065 -160

Garanzia rischi Gepafin 8.666 8.075 591

TOTALE 208.277 363.917 -155.640

Personale

La voce ammonta a € 191.475 ed è così dettagliata:

Descrizione 2011 2010 Differenze

   

Salari e stipendi 144.706 150.529 -5.823

Oneri sociali 37.668 42.462 -4.794

Trattamento di fine rapporto 9.101 10.833 -1.732

 

TOTALE 191.475 203.824 -12.349

Ammortamenti e svalutazioni

La voce ammonta a € 408.610 ed è così dettagliata:

Descrizione 2011 2010 Differenze

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 972 6.592 -5.620

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 407.638 226.358 181.280

TOTALE 408.610 232.950 175.660

Oneri diversi di gestione 

La voce ammonta a € 181.703 ed è così dettagliata:
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Descrizione 2011 2010 Differenze

   

Imposte e tasse deducibili 5.319 2.270 3.409

Accise per gestore elettricità 144 225 -81

Quote associative e diritti consortili 0 11.000 -11.000

Cancelleria e materiale per ufficio 716 427 289

Spese varie documentate 11.527 18.947 -7.420

Spese generali fiscalmente indeducibili 0 180 -180

Costi esercizi precedenti 0 3.672 -3.672

I.c.i 153.330 848.987 -695.657

Interessi e sanzioni su I.c.i 9.287 0 9.287

Valori bollati 160 609 -449

Sanzioni 1.220 477 743

TOTALE 181.703 886.794 -705.091

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

I  proventi  e oneri  finanziari  ammontano complessivamente a € - 767.710 con una variazione in 
diminuzione di € 224.962 rispetto all’esercizio 2010. Essi risultano così composti:

Descrizione 2011 2010 Differenze
PROVENTI FINANZIARI
Proventi da partecipazioni
- in imprese controllate 0 0
- in imprese collegate 0 0
- in altre imprese  0  0

Altri proventi finanziari
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate 0 0
- da imprese collegate 0 0
- da controllanti 0 0
- altri  0  0

Da titoli inscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni 0 0

Da titoli inscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 0 0

Proventi diversi dai precedenti
- da imprese controllate 0 0
- da imprese collegate 0 0
- da controllanti 0 0
- da altri 0 0
    - interessi attivi su c/c bancari e postali 1.096 2 1.094
    - interessi attivi su pronti c/termine 0 0
    - proventi finanziari su altre operazioni di 0 0
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      compravendita con obbligo di retrocessione 0 0
    - diversi  0  0

1.096 2 1.094
Utili su cambi 0 0
Totale proventi finanziari 1.096  2  1.094

ONERI FINANZIARI
Interessi ed altri oneri finanziari
- verso imprese controllate 0 0
- verso imprese collegate 0 0
- verso controllanti 0 0
- verso altri
    - su debiti obbligazionari
    - su debiti verso istituti bancari 648.225 821.792 -173.567
    - interessi passivi su pronti c/termine 0 0
    - oneri finanziari su altre operazioni di 0 0
      compravendita con obbligo di retrocessione 0 0
    - diversi 120.581 170.882 -50.301

768.806 992.674 -223.868
Perdite su cambi 0
Totale oneri finanziari 768.806 992.674 -223.868

TOTALE 767.710 -992.672 -224.962

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

I proventi straordinari ammontano complessivamente a € 6.116 con una variazione in aumento di € 
2.452 rispetto  all’esercizio  2010 mentre  gli  oneri  straordinari  ammontano ad € 79.112 con una 
variazione in aumento di € 64.744 rispetto all’esercizio 20010. Essi risultano così composti:

Descrizione 2011 2010 Differenze

PROVENTI STRAORDINARI

- altri proventi straordinari 6.116 3.664 2.452

TOTALE PROVENTI STRAORDINARI 6.116 3.664 2.452

TOTALE 6.116 3.664 2.452

ONERI STRAORDINARI

- imposte relative ad esercizi precedenti 0 5.946 -5.946

- altri oneri straordinari 79.112 8.422 70.690

TOTALE ONERI STRAORDINARI 79,112 14.368 64.744

TOTALE 72,996 10.704 62.292

Dettaglio imposte sul reddito di esercizio:
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Imposte d’esercizio
IRES 131.615
IRAP 56.454
Imposte differite 43.054-
Imposte anticipate
Totale imposte sul reddito dell’esercizio 145.015

VARIE ED EVENTUALI 

CONTRIBUTI REGIONALI

I contributi ex legge 236 misura b) e c) sono stati imputati a conto economico tra gli  
“Altri  ricavi e proventi”  voce A5, e sono stati rinviati in parte per competenza agli  
esercizi  successivi  attraverso  l’iscrizione  di  risconti  passivi.  L’ammortamento  è 
imputato a conto economico ed è calcolato sul costo storico.
Sono stati imputati a conto economico per 1/33 i contributi regionali ex-Bosco e sono 
stati  rinviati  ad  esercizi  successivi  iscritti  a  risconti  passivi;  l’ammortamento  del 
complesso è imputato a c/ economico per la frazione dell’esercizio in cui è stato 
locato.

 

CONCLUSIONI 

Si  ribadisce che i  criteri  di  valutazione 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.

L’esposizione dei valori richiesti dall’art 2435 bis del codice civile è stata elaborata in  
conformità al principio di chiarezza.
Relativamente alla perdita di esercizio, il consiglio propone di coprirla utilizzando la 
riserva straordinaria presente in bilancio.

Terni lì 31/03/2012                               Il consiglio di amministrazione

Il presidente
 
    Dott. Gentili Paolo

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.
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       Il sottoscritto Dott. Bruno Bartolucci. 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. 23  pagine numerate da 1 a 23  sono conformi ai corrispondenti documenti originali da cui sono tratti. 

     Terni, lì 12/07/2012

“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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Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio 31 dicembre 2011

di TNS Consorzio -  Sviluppo Aree ed Iniziative Industriali

con sede legale in Terni –Via Armellini, 1

c.f. ed iscrizione al R.I.: 00721250553 – REA n. 75445

(Artt. 2429 e 2409-ter, primo comma, lettera c) Codice Civile)

Signori soci,

premesso che nel Vostro consorzio a norma dell’ex art. 2409-bis, comma 3° c.c., abrogato dal DL n. 

39 del 27/01/2010 al  Collegio dei Revisori  dei Conti  è stata attribuita  sia l’attività di vigilanza 

amministrativa sia le funzioni di revisione contabile, diamo conto del nostro operato per l’esercizio 

chiuso il 31/12/2011 confermando che abbiamo ricevuto nei termini di legge il progetto di bilancio 

dal Consiglio di Amministrazione.   

RELAZIONE DI REVISIONE

 1 )  Paragrafo introduttivo: Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio 

della società chiuso al 31/12/2011, ai sensi dell’art.  2409-ter del Codice Civile la cui redazione 

compete al Consiglio di Amministrazione.

E’  nostra  la  responsabilità  relativa  all’espressione  del  giudizio  professionale  sul  bilancio  e 

basato sulla revisione contabile.

2 )  Descrizione della portata della revisione svolta con indicazione dei principi di revisione  

osservati: L’esame sul bilancio è stato svolto secondo i Principi di revisione contabile statuiti dal 

Consiglio  Nazionale  dei  Dottori  Commercialisti  e  degli  Esperti  Contabili.  Tali  principi  sono 

applicati  con  procedure  coerenti  alla  dimensione  e  alla  complessità  della  società  oggetto  di 

revisione. 

In conformità a tali principi, la revisione è stata pianificata e svolta, facendo riferimento alle 

norme di legge che disciplinano il bilancio d’esercizio, al fine di acquisire ogni elemento necessario 

per  accertare  se  il  bilancio  d’esercizio  sia  viziato  da  errori  significativi  e  se  risulti,  nel  suo 

complesso, attendibile. 
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Il Collegio precisa che la contabilità è tenuta presso il consulente Dott. Bartolucci Bruno.

Nell’ambito dell’attività  di  controllo  contabile,  tramite  l’attività  del collegio dei  revisori  dei 

conti, è stato verificato:

- nel corso dell’esercizio e con periodicità trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale 

e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

-  la  corrispondenza  del  bilancio  di  esercizio  alle  risultanze  delle  scritture  contabili  e  degli 

accertamenti eseguiti nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge.

Riteniamo  che  il  lavoro  svolto  fornisca  una  ragionevole  base  per  l’espressione  del  nostro 

giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente,  i cui dati sono presentati  ai fini 

comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione precedente.

3  )   Giudizio  sul  bilancio: A  nostro  giudizio,  il  soprammenzionato  bilancio  nel  suo 

complesso è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato 

redatto  con  chiarezza  e  rappresenta  in  modo  veritiero  e  corretto  la  situazione  patrimoniale  e 

finanziaria nonché il risultato economico di TNS Consorzio - Sviluppo Aree ed Iniziative Industriali 

per l’esercizio chiuso al 31/12/2011. 

Lo stesso è stato redatto in forma abbreviata, seppur molto ampia, omettendo quindi la relazione 

sulla gestione, poiché nella nota integrativa sono state fornite le informazioni dovute, ex art. 2435 

bis co.7.

FUNZIONI DI VIGILANZA SULL’AMMINISTRAZIONE – art. 2429 comma 2 c.c.

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2011 la nostra attività è stata ispirata ai contenuti delle 

bozze delle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

  In particolare:

-  abbiamo  vigilato  sull’osservanza  della  legge  e  dello  statuto  e  sul  principio  di  corretta 

amministrazione;
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-  il  collegio  nel  corso del  2011 ha partecipato  alle  assemblee  dei  soci  e  alle  adunanze  del 

Consiglio  di  Amministrazione,  svoltesi  nel  rispetto  delle  norme  statutarie,  legislative  e 

regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e sulla base di ciò possiamo ragionevolmente 

assicurare  che  le  azioni  deliberate  sono  conformi  alla  legge  e  allo  statuto  sociale  e  non  sono 

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale;

- sulla base delle informazioni avute non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto 

sociale, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, o nelle quali sia emerso un interesse 

proprio di un qualche Amministratore, o comunque tali da compromettere l’integrità del patrimonio 

sociale;

-  abbiamo  acquisito  conoscenza  e  vigilato  sull’adeguatezza  dell’assetto  organizzativo  della 

società,  anche  tramite  la  raccolta  di  opportune  informazioni  e,  a  tale  riguardo,  non  abbiamo 

osservazioni particolari da riferire;

- abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’esame 

dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;

-  per  quanto  riguarda  il  controllo  analitico  sul  contenuto  del  bilancio,  abbiamo  vigilato 

sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che 

riguarda la sua formazione e struttura e, a tal riguardo, non abbiamo osservazioni particolari  da 

riferire.

Nel  corso  dell’esercizio,  nel  rispetto  delle  previsioni  di  legge  e  statutarie,  il  collegio  è  stato 

periodicamente  informato  dagli  Amministratori  sull’andamento  della  gestione  e  sulla  sua 

prevedibile evoluzione.

Non sono pervenute, nel corso dell’esercizio, né denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c., né esposti.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUL BILANCIO – art. 2429 comma 2 c.c.

I risultati dell’esercizio 2011 si compendiano nelle seguenti classi di valori patrimoniali e reddituali, 

espressi in euro:
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A) Stato Patrimoniale

ATTIVO:

- Crediti verso soci €                  0    

- Immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie

  al netto delle quote di ammortamento a 

  tutto il 31/12/2011 €             31.252.849

- Attivo circolante €            12.536.761   

- Ratei e risconti attivi €            63.018       

_________________

Totale attivo €              43.852.628

===============

PASSIVO

- Fondo per rischi ed oneri €      3.374.622

- Fondo T.F.R. €                    22.743     

- Debiti €     26.863.267

- Ratei e risconti passivi €                   859.832 

________________

Totale passivo v/terzi €   31.120.464

- Patrimonio netto €   12.732.164

_________________

Totale a pareggio €            43.852.628

===============

B) Conto Economico

- Valore della produzione €      2.018.887  

- Costi della produzione €      1.134.121 

_________________

  differenza tra valore e costi della produzione €         884.766   
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- Valore netto della gestione finanziaria €                  767.710 -   

- Valore netto della gestione straordinaria €                     72.996 -  

- Risultato prima delle imposte €           44.060  

- Imposte dell’esercizio €.                 145.015 - 

_________________

Perdita dell’esercizio  €                 100.955 -    

Gli  Amministratori  nella redazione del bilancio non hanno derogato alle norme di legge di cui 

all’art. 2423, comma 4, c.c..

Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o 

menzione nella presente relazione.

A nostro  giudizio,  il  sopra  menzionato  bilancio,  nel  suo  complesso,  è  redatto  con chiarezza  e 

rappresenta,  in  modo  veritiero  e  corretto,  la  situazione  patrimoniale  e  finanziaria  e  il  risultato 

economico di TNS Consorzio - Sviluppo Aree ed Iniziative Industriali  per l’esercizio chiuso al 

31/12/2011, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio.

In base a quanto sopra evidenziato, considerate anche le risultanze dell’attività svolta ai fini del 

controllo contabile sul bilancio, esposte nella specifica sezione della nostra relazione, dalla quale 

non emergono rilievi, il collegio sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di 

esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, così come redatto dal Consiglio di Amministrazione.

Terni, 02 Giugno 2012

Il collegio dei revisori dei conti

Dott. Ribichini  Valerio Presidente

Rag. Federici Franco Sindaco effettivo

Dott. D’Agata Enrico Sindaco effettivo

“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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