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VOLO DELL’ANGELO SOC. CONSORTILE A R.L.
VIA MAESTRI DEL LAVORO N° 19
85100 - P O T E N Z A P.I. & C.F. 01678020767
NUMERO R.E.A. : PZ 126321
CAPITALE SOCIALE : 50.000,00

NOTA INTEGRATIVAAL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2013
Bilancio redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis c.c.

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, di cui la presente nota integrativa costituisce
parte integrante, è stato redatto in base alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e
conformi agli 2423 del Codice Civile.
Si fa presente che nel periodo intercorso tra la data di chiusura dell’esercizio in rassegna e quella di
redazione del presente bilancio non sono intervenuti fatti di rilievo nella gestione della società.

Criteri di valutazione.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe.
Non si è provveduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.
Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto piu voci dello schema.
Piu in particolare, nella formazione del bilancio al 31 dicembre 2013, sono stati adottati per
ciascuna delle categorie di beni che seguono i criteri di valutazione esplicitati ad ognuna di esse:
1. Crediti verso soci per versamenti dovuti
Rappresenta la quota di Capitale Sociale sottoscritto ma non ancora versato nelle casse societarie.
2. Costi pluriennali da ammortizzare
I costi pluriennali in corso di ammortamento sono iscritti in bilancio al loro costo residuo. Le quote
di ammortamento ad esse relative, direttamente imputate al relativo fondo, sono determinate in
relazione alla natura dei costi medesimi ed alla loro prevista utilità futura.
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3. Crediti
I crediti sono iscritti in attivo della situazione patrimoniale al loro valore nominale.
Non si è proceduto ad alcuna svalutazione.
4. Debiti
Le poste esprimenti una posizione di debito della società sono state valutate al valore nominale.

Situazione aziendale.
L’esercizio in esame si è chiuso con un utile d’esercizio al netto delle imposte pari ad euro 232,00

Ricavi.
I ricavi netti degli incassi per l’anno 2013 risultano pari ad euro 381.264,00

Costi.
Fra i costi si segnalano principalmente quelli per :
•

Materiali di consumo inseriti nella voce “Costi della produzione” e rappresentanti le
attrezzature, le minuterie, i costi di ricarica estintori, vestiario per complessivi 44.943,00

Sono stati inseriti in bilancio a costo di diretta imputazione d’esercizio in quanto considerati beni
plurimi identici, vale a dire costituiti da beni singoli suscettibili di autonoma utilizzazione che .
vengono acquistati in due o piu esemplari identici ed aventi la medesima funzione nell’impresa;
anche se genericamente occorre individuare il costo per ogni singolo bene, si ritiene che essi fanno
parte di un complesso di beni costituenti un’entità indivisibile, strettamente collegati ai fini
dell’utilizzazione nell’impresa; vanno quindi considerati globalmente anche se, in astratto sono
suscettibili di una autonoma utilizzazione.
•

Spese di assicurazioni per un importo complessivo di euro 7.373,00. Trattasi di quote di
competenza dell’esercizio 2013 e relative ad assicurazioni per responsabilità civili, per
incendi, per infortuni.

•

Spese per stipendi e salari per un importo complessivo di euro 194.805,00 rappresentanti i
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compensi erogati per il periodo 2013.•

Pubblicità e Propaganda per complessivi euro 11.400,00; spesa dedotta in unico esercizio in
quanto sostenute nell’esercizio di competenza il cui contratto si esaurisce nello stesso
esercizio finanziario anno 2013.

Imposte sul reddito dell’esercizio pari a complessivi euro 7.936,00.-

Gestione Finanziaria
Gli interessi e gli altri oneri finanziari incidono in misura molto contenuta sul risultato d’esercizio.-

Utile d’esercizio
L’utile netto d’esercizio pari ad euro 232,00 viene destinato alla copertura delle perdite pregresse.

Il Legale Rappresentante
Valluzzi Nicola Rocco

Il sottoscritto amministratore dichiara che il documento informatico in formato XBRL
contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti
originali depositati presso la società.

Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente file informatico è conforme all’originale
ai sensi dell’Art. 47 DPR 445/00. Imposta di bollo assolta con Aut. CCIAA di POTENZA n.
23031/S.C. del 4/12/01
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