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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

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

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 0 0

Ammortamenti 0 0

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 0 0

Ammortamenti 0 0

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 0 0

Altre immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 0 0

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 112.231 85.867

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 112.231 85.867

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 5.621 12.813

Totale attivo circolante (C) 117.852 98.680

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 35 39

Totale attivo 117.887 98.719

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 25.823 30.987

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 2.941 2.941

V - Riserve statutarie 64.476 53.002



VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 0 0

Totale altre riserve 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 1.049 6.310

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 1.049 6.310

Totale patrimonio netto 94.289 93.240

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 23.598 5.479

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 23.598 5.479

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 0 0

Totale passivo 117.887 98.719



Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale fideiussioni 0 0

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 0 0



Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 31.572 35.213

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
e dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 8 0

Totale altri ricavi e proventi 8 0

Totale valore della produzione 31.580 35.213

B) Costi della produzione:

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

7) per servizi 29.399 23.944

8) per godimento di beni di terzi 0 0

9) per il personale:

a) salari e stipendi 0 0

b) oneri sociali 0 0

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

0 0

c) trattamento di fine rapporto 0 0

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 0 0

10) ammortamenti e svalutazioni:

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

0 0

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

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

Totale ammortamenti e svalutazioni 0 0

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 1.684 446

Totale costi della produzione 31.083 24.390

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 497 10.823

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni



da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

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

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 1 1

Totale proventi diversi dai precedenti 1 1

Totale altri proventi finanziari 1 1

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 0 2.058

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 2.058

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1 (2.057)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale svalutazioni 0 0

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

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 981 0

Totale proventi 981 0

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 0 2

Totale oneri 0 2

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 981 (2)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 1.479 8.764

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 430 2.454

imposte differite 0 0



imposte anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 430 2.454

23) Utile (perdita) dell'esercizio 1.049 6.310



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

RETE PORTI SARDEGNA

Sede in CASTELSARDO - Localita' PORTO TURISTICO,

Capitale Sociale versato Euro 30.987,00

 

Codice Fiscale e Partita IVA: 01946420906

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.

 

Premessa

 

Il bilancio chiuso al 31/12/2015 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 

bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, primo 

comma c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui 

all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto 

articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10 

dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n.1) 

del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. 

e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 

7 del Codice civile.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione 

del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso 

necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del 

Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

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

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice 

Civile, si è provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.



1.

2.

3.

4.

Allo scopo di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e 

finanziaria, la presente nota integrativa è corredata dal rendiconto finanziario.

In merito all’eventuale accantonamento per maggiori imposte dovute a seguito di adeguamento agli 

Studi di Settore, si precisa che alla data di redazione del bilancio non erano disponibili i software 

gestionali e quindi si è nella impossibilità di determinare l’eventuale maggior gravame fiscale.

L’organo di amministrazione da atto di aver predisposto gli adempimenti in materia di riservatezza dei 

dati (cd. privacy) ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

In ossequio a quanto disposto dall’art.2428 del Codice Civile si precisa quanto segue:

Il consorzio non ha svolto attività di ricerca e sviluppo.

Il consorzio non possiede partecipazioni in altre imprese.

Il consorzio non possiede quote proprie.

Il consorzio nel corso del’esercizio in esame non ha acquistato né alienato quote proprie o di società 

collegate o controllate.

Criteri di redazione

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 

provveduto a:

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

nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 

considerato;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 

dalla loro manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 

varie voci del bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

In Bilancio non sono iscritti oneri di natura pluriennale.

Immobilizzazioni materiali

In Bilancio non sono iscritte immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni finanziarie

In Bilancio non sono iscritte partecipazioni in altre imprese.

Rimanenze

I Bilancio non sono iscritte giacenze di magazzino.

Crediti



I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore nominale coincidente con il valore di presunto 

realizzo.

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto 

un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il consorzio non ha personale alle proprie dipendenze.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica..



Nota Integrativa Attivo

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 112.231 (€ 85.867 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

 Valore nominale
Fondo

svalutazione

Fondo

svalutazione

interessi di mora

Valore netto

Verso Clienti - esigibili entro 
l'esercizio successivo

98.189 0 0 98.189

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo

1.561 0 0 1.561

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo

12.481 0 0 12.481

Totali 112.231 0 0 112.231

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 5.621 (€ 12.813 nel precedente 

esercizio).

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

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

Depositi bancari e postali 12.809 (7.192) 5.617

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 4 0 4

Totale disponibilità liquide 12.813 (7.192) 5.621

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti dell’esercizio sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e 

temporale avendo cura di imputare allo esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi ad esso pertinenti.



Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto

 

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 94.289 (€ 93.240 nel precedente 

esercizio).

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

singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’.

Valore di 

inizio

esercizio

Destinazione del risultato 

dell'esercizio precedente
Altre variazioni

Risultato

d'esercizio

Valore

di fine 

esercizioAttribuzione di 

dividendi
Altre

destinazioni
Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 30.987 0 0 0 0 (5.164) 25.823

Riserva da soprapprezzo delle 

azioni
0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 2.941 0 0 0 0 0 2.941

Riserve statutarie 53.002 0 0 0 0 11.474 64.476

Riserva per azioni proprie in 

portafoglio
0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o 

facoltativa
0 - - - - - 0

Riserva per acquisto azioni 

proprie
0 - - - - - 0

Riserva da deroghe ex art. 

2423 Cod. Civ
0 - - - - - 0

Riserva azioni o quote della 

società controllante
0 - - - - - 0

Riserva non distribuibile da 

rivalutazione delle 

partecipazioni

0 - - - - - 0

Versamenti in conto aumento 

di capitale
0 - - - - - 0

Versamenti in conto futuro 

aumento di capitale
0 - - - - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - - - - 0

Versamenti a copertura 

perdite
0 - - - - - 0

Riserva da riduzione capitale 

sociale
0 - - - - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - - - - 0

Riserva per utili su cambi 0 - - - - - 0

Varie altre riserve 0 - - - - - 0

Totale altre riserve 0 - - - - - 0

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

Utile (perdita) dell'esercizio 6.310 0 (6.310) - - - 1.049 1.049



Totale patrimonio netto 93.240 0 (6.310) 0 0 6.310 1.049 94.289

Debiti

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 23.598 (€ 5.479 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Acconti 0 8.230 8.230

Debiti verso fornitori 2.525 14.748 12.223

Debiti tributari 2.954 620 -2.334

Totali 5.479 23.598 18.119

.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Altre voci del passivo

Valore di inizio 

esercizio

Variazione

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Quota scadente entro 

l'esercizio

Quota scadente oltre 

l'esercizio

Debiti 5.479 18.119 23.598 23.598 0

Ratei e risconti 

passivi
0 0 0



Nota Integrativa Conto economico

Informazioni sul Conto Economico

 

Valore della produzione

Valore della Produzione

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

attività promozionale 25.000

rimborsi spese 6.572

Totale 31.572

Costi della produzione

Costi della Produzione

 
Periodo

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Trasporti 134 329 195

Pubblicità 18.111 22.682 4.571

Servizi da imprese finanziarie e banche 
di natura non finanziaria

388 335 -53

Altri 5.311 6.053 742

Totali 23.944 29.399 5.455

 

 
Periodo

Precedente
Periodo Corrente Variazione

IVA indetraibile 149 0 -149

Perdite su crediti 267 0 -267

Altri oneri di gestione 30 1.684 1.654

Totali 446 1.684 1.238

Proventi e oneri finanziari

Proventi ed Oneri finanziari

In Bilancio non sono iscritti oneri o proventi di natura finanziaria.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate



La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

 Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate
Proventi (Oneri) 

trasparenza

IRES 430 0 0 0

Totali 430 0 0 0



Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Rendiconto finanziario

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dell’OIC 10. I flussi finanziari derivanti dalla 

gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’.

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 1.049 6.310

Imposte sul reddito 430 2.454

Interessi passivi/(attivi) (1) 2.057

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

1.478 10.821

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 0 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni 0 0

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 0

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

0 0

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 1.478 10.821

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti (25.902) 7.290

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 12.223 1.533

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 4 (4)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 0 0

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 5.005 (12.993)

Totale variazioni del capitale circolante netto (8.670) (4.174)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (7.192) 6.647

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 0 0

(Imposte sul reddito pagate) 0 0

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) 0 0

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche 0 0

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (7.192) 6.647

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) 0 0

Flussi da disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) 0 0



Flussi da disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) 0 0

Flussi da disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Flussi da investimenti) 0 0

Flussi da disinvestimenti 0 0

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide

0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 0 0

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 (25)

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

Rimborso di capitale a pagamento 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

Dividendi e acconti su dividendi pagati 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 0 (25)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (7.192) 6.622

Disponibilità liquide a inizio esercizio 12.813 6.191

Disponibilità liquide a fine esercizio 5.621 12.813



Nota Integrativa Altre Informazioni

Altre Informazioni

 

Operazioni realizzate con parti correlate

Il consorzio non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Non esistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale o dei quali non è data esplicazione in nota 

integrativa.

Contratti di locazione finanziaria

Il consorzio non ha in corso contratti di locazione finanziaria.

Evoluzione prevedibile della gestione

Il consorzio svolge la sua attività promuovendo l'attività dei porti consorziati. Nel corso del 2015 si è 

partecipato a diverse fiere nautiche fra le quali quelle di Parigi e di Dusseldorf in concorso con l'UPPC, 

Union de Ports de Plaisance de la Corse.

Nel corso dell'esercizio hanno rassegnato le dimissioni da soci la Amministrazioni Comunali di Porto 

Torres ed Oristano; le quote di capitale sociale a suo tempo versate sono state acquisite al patrimonio del 

consorzio in apposito fondo di riserva statutario.

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio

Nel corso dei primi mesi del 2016 non si è verificato nulla che meriti di essere relazionato, oltre quanto 

già espresso nel presente documento.

Altre notizie

Nel corso dell'esercizio non sono stati erogati compensi all'organo di amministrazione.

In Bilancio non sono iscritti finanziamenti destinati a specifici affari.

In Bilancio non sono iscritti patrimoni destinati a specifici affari.

Il capitale sociale è rappresentato da sottoscrizioni dei soci.

Destinazione del risultato dell'esercizio

Si propone di portare interamente a nuovo l'utile di gestione dell'esercizio chiuso al 31/12/2015.



Nota Integrativa parte finale

Il presente Bilancio e' stato redatto in conformità al disposto di cui all'art. 2423, comma 2, del Codice 

civile.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

CUCCUREDDU ANGELO FRANCESCO

Dichiarazione di conformità

Ai sensi dell’art. 31, comma 2-quinquies della Legge 340/2000, si dichiara che il presente 

documento è conforme all’originale.


