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Stato patrimoniale micro
31-12-2018

31-12-2017

137.042

138.362

13.063

11.405

1.000

1.000

151.105

150.767

esigibili entro l'esercizio successivo

280.070

236.059

Totale crediti

280.070

236.059

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

23.125

20.625

IV - Disponibilità liquide

67.809

57.016

371.004

313.700

3.241

3.523

525.350

467.990

185.000

182.500

9

9

(6.633)

(8.136)

40

1.503

178.416

175.876

14.053

13.797

289.177

230.289

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
PREMESSA
Signori Soci,
il presente bilancio chiuso al 31.12.2018 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli
artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali,
aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art.
2423, ultimo comma, 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.
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.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o
del contratto;
- 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.;
- a seguito delle recenti modifiche normative sul bilancio, non si sono rese necessarie alcune
riclassificazioni di voci dell'esercizio precedente.
Si precisa inoltre che:
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono
conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è
stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile 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;
- ai sensi dell'art. 2435-ter, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma micro poiché
i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta.
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa
rinvio alle singole voci di bilancio, 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 non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
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- 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. 2435ter, comma 3, del codice civile;
- non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta
persona o società fiduciaria;
- non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche
per interposta persona o società fiduciaria.
La nota integrativa è stata omessa ai sensi dell'art. 2435-ter c. 2 in quanto in calce allo stato
patrimoniale risultano le informazioni previste dal primo comma dell'art. 2427 numeri 9) e 16).
ATTIVITA' SVOLTA
La società offre un servizio di informazione sui Programmi comunitari e di consulenza, progettazione
ed assistenza nelle fasi si partecipazione ai bandi per Enti, Istituzioni, Associazioni e singoli cittadini.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere
alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.
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.
COMPENSI, ANTICIPAZIONI E CREDITI CONCESSI AGLI AMMINISTRATORI E
SINDACI
Nel corso dell'esercizio non sono stati corrisposti compensi per gli amministratori né risultano crediti
concessi ad essi. La società non è soggetta al controllo da parte di un Collegio sindacale.
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO S.P.
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
AZIONI PROPRIE E DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE, ACQUISTATE O
ALIENATE NELL'ESERCIZIO
La società non possiede né direttamente né tramite società fiduciarie o interposta persona, né ha
acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti.
DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO
Ai sensi dell'art. 2427, c. 1, n. 22-septies del Codice Civile, con riferimento all'utile di esercizio pari
ad Euro 39,74, senza arrotondamenti, si propone di destinarlo interamente a copertura delle perdite
portate a nuovo degli esercizi precedenti.
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Conto economico micro
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

22.175

27.100

0

41.077

191.130

204.824

123

942

Totale altri ricavi e proventi

191.253

205.766

Totale valore della produzione

213.428

273.943

2.812

268

84.076

167.039

2.904

2.626

a) salari e stipendi

77.295

52.227

b) oneri sociali

18.998

12.174

5.721

3.990

5.721

3.990

102.014

68.391

7.451

7.041

1.320

1.320

6.131

5.721

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

7.451

7.041

1.913

14.310

201.170

259.675

12.258

14.268

altri

10

11

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

10

11

10

11

altri

8.652

10.831

Totale interessi e altri oneri finanziari

8.652

10.831

(8.642)

(10.820)

3.616

3.448

3.576

1.788

0

157

3.576

1.945

40

1.503

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Bilancio micro, altre informazioni
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:
A riguardo si rimanda al registro degli aiuti di Stato ed, in particolare, si evidenzia quanto segue:
Identificativo misura (CAR)
2673
Titolo misura Voucher per la digitalizzazione delle PMI
Tipo misura Regime di aiuti
Norma misura
Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante "Interventi urgenti di avvio del piano
`Destinazione Italia"
Autorità concedente
Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli
incentivi alle imprese
COR 392099
Titolo progetto
Allestimento Centro multimediale ad efficientamento dei servizi aziendali
Cup B47I18005850008
Data Concessione 01/06/2018Data Concessione
Atto concessione 1666
Denominazione Beneficiario
CONSORZIO PUNTO EUROPA SOCIETA' CONSORTILE
A RESPONSABILITA' LIMI TATA SIGLABILE IN COPE E/O CONSORZIO PUNTO EUROPA
C.F. Beneficiario 01685140673
Dimensione Beneficiario PMI
Regione Beneficiario
Abruzzo
Obiettivo: PMI [ Reg. UE 1407/2013 de minimis generale ]
Strumento di aiuto Sovvenzione/Contributo in conto interessi
Elemento di aiuto € 10.000,00
Identificativo misura (CAR)
2652
Titolo misura Moratoria tributi
Tipo misura Regime di aiuti
Norma misura
decreto - legge 9 febbraio 2017, n.8 convertito con modificazioni in
legge 7 aprile 2017, n.45 recante:"Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017"
Autorità concedente
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario
del Governo per ricostruzione sisma 24 Agosto 2016
COR 738605
Titolo progetto
Moratoria tributi 20177
Descrizione progetto
Moratoria tributi 2017
Data Concessione 18/12/2018Data Concessione
Atto concessione Decreto 370
Dimensione Beneficiario PMI
Regione Beneficiario
Abruzzo
Obiettivo: Compensazione di danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali [
Reg. UE 1407/2013 de minimis generale ]
Strumento di aiuto Sovvenzione/Contributo in conto interessi
Elemento di aiuto € 109,40
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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.
Il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
società ed il risultato economico dell'esercizio.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si
rendessero necessarie.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al
principio di chiarezza.
*****
Signori soci,
nel dichiarare che il presente bilancio è conforme alle scritture contabili, si chiede di approvarlo e si
propone di destinare l'utile dell'esercizio 2018 a parziale copertura della perdite degli esercizi
precedenti.
Teramo, 30 marzo 2019
L'Amministratore Unico
Dott. Davide Calcedonio Di Giacinto
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Dichiarazione di conformità dell'atto:
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite Camera di Commercio di Teramo autorizzata con
provv. Prot. n.7860/94 del 08/06/1994 del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate Ufficio delle Entrate.
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli
articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
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