
CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SUD PONTINO
Sede in VIA LUNGOMARE CABOTO AREA AGIP SNC - 04024 GAETA (LT)

Codice Fiscale 81003650595 - Numero Rea
P.I.: 00942320599

Capitale Sociale Euro - i.v.
Forma giuridica: Enti pubblici economici

Settore di attività prevalente (ATECO): 841230
Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Bilancio al 31-12-2014
Gli importi presenti sono espressi in Euro

CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SUD PONTINO

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 1 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - 3.416

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - 3.416

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento - -

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità - -

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno

48.854 48.673

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili - -

5) avviamento - -

6) immobilizzazioni in corso e acconti - -

7) altre 413.439 413.439

Totale immobilizzazioni immateriali 462.293 462.112

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 39.344.054 39.053.750

2) impianti e macchinario - -

3) attrezzature industriali e commerciali 106.164 95.074

4) altri beni - -

5) immobilizzazioni in corso e acconti. - -

Totale immobilizzazioni materiali 39.450.218 39.148.824

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate - 281.082

b) imprese collegate - -

c) imprese controllanti - -

d) altre imprese 1.000 -

Totale partecipazioni 1.000 281.082

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese controllate - -

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese collegate - -

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso controllanti - -

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso altri - -

Totale crediti - -

3) altri titoli - -

4) azioni proprie

4) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale complessivo - -
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Totale immobilizzazioni finanziarie 1.000 281.082

Totale immobilizzazioni (B) 39.913.511 39.892.018

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo - -

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -

3) lavori in corso su ordinazione - -

4) prodotti finiti e merci - -

5) acconti 616.677 616.677

Totale rimanenze 616.677 616.677

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 598.843 850.176

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso clienti 598.843 850.176

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese controllate - -

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese collegate - -

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso controllanti - -

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti tributari - -

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale imposte anticipate - -

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 2.329.636 2.177.361

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.803.699 1.803.699

Totale crediti verso altri 4.133.335 3.981.060

Totale crediti 4.732.178 4.831.236

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate - -

2) partecipazioni in imprese collegate 280.082 -

3) partecipazioni in imprese controllanti - -

4) altre partecipazioni - -

5) azioni proprie

5) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale complessivo - -

6) altri titoli. - -

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 280.082 -

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 3.969 2.154

2) assegni - -

3) danaro e valori in cassa 352 4

Totale disponibilità liquide 4.321 2.158

Totale attivo circolante (C) 5.633.258 5.450.071
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D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 15.487 14.732

Disaggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti (D) 15.487 14.732

Totale attivo 45.562.256 45.360.237

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.000.000 2.000.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale 9.599 7.472

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 33.370.057 33.901.658

Riserva per acquisto azioni proprie - -

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

Riserva azioni (quote) della società controllante - -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve - -

Totale altre riserve 33.370.057 33.901.658

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 21.807 42.541

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 21.807 42.541

Totale patrimonio netto 35.401.463 35.951.671

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - -

2) per imposte, anche differite - -

3) altri 307.103 307.103

Totale fondi per rischi ed oneri 307.103 307.103

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordina to 237.607 233.220

D) Debiti
1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale obbligazioni - -

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale obbligazioni convertibili - -

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso soci per finanziamenti - -

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 779.788 423.784

esigibili oltre l'esercizio successivo 163.301 436.267
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Totale debiti verso banche 943.089 860.051

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.975.448 1.975.448

esigibili oltre l'esercizio successivo 827.204 909.704

Totale debiti verso altri finanziatori 2.802.652 2.885.152

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.020.527 2.729.847

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale acconti 3.020.527 2.729.847

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 2.561.412 2.148.360

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso fornitori 2.561.412 2.148.360

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti rappresentati da titoli di credito - -

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso imprese controllate - -

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso imprese collegate - -

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso controllanti - -

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 176.047 126.822

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti tributari 176.047 126.822

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 6.928 2.331

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 6.928 2.331

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 105.428 115.680

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale altri debiti 105.428 115.680

Totale debiti 9.616.083 8.868.243

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi - -

Aggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti - -

Totale passivo 45.562.256 45.360.237
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 931.053 719.649

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

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 20.000 -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - -

altri 182.290 236.938

Totale altri ricavi e proventi 182.290 236.938

Totale valore della produzione 1.133.343 956.587

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 48.927 39.354

7) per servizi 634.999 696.965

8) per godimento di beni di terzi - -

9) per il personale:

a) salari e stipendi 92.536 95.753

b) oneri sociali - -

c) trattamento di fine rapporto - -

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - -

Totale costi per il personale 92.536 95.753

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - -

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - -

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

Totale ammortamenti e svalutazioni - -

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

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 241.508 6.367

Totale costi della produzione 1.017.970 838.439

Differenza tra valore e costi della produzione (A -  B) 115.373 118.148

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) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

- -

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

d) proventi diversi dai precedenti
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da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 10 108

Totale proventi diversi dai precedenti 10 108

Totale altri proventi finanziari 10 108

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 28.595 24.418

Totale interessi e altri oneri finanziari 28.595 24.418

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (28.585) (24.310)

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 - -

altri - 28.987

Totale proventi - 28.987

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

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri 4.220 19.833

Totale oneri 4.220 19.833

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (4.220) 9.154

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 82.568 102.992

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, d ifferite e anticipate

imposte correnti 60.761 60.451

imposte differite - -

imposte anticipate - -

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

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 60.761 60.451

23) Utile (perdita) dell'esercizio 21.807 42.541
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

 

Premessa
Il Bilancio d'esercizio al 31/12/2014 è costituito dalla stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Criteri di formazione

La presente nota integrativa è stata redatta ai sensi dell’articolo 2427 del Codice civile e costituisce, ai sensi dell’articolo 2423, parte integrante del 
seguente bilancio d’esercizio, compilato conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31-12-2014 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o 
passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei 
vari esercizi.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo originario di acquisto o di produzione determinato ai sensi del n°1 dell'art. 2426 cod. civ. Non vi sono ammortamenti.

Materiali

Sono iscritte al costo originario di acquisto o di produzione determinato ai sensi del n°1 dell'art. 2426 cod. civ Non vi sono ammortamenti per le 
immobilizzazioni immateriali. Gli ammortamenti dei beni relativi alle citate immobilizzazioni non sono stati ancora accantonati in quanto essi riguardano 
attività di movimentazione e sosta merci, ancora non funzionalmente attivate.

Crediti
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Sono valutati in corrispondenza al valore nominale degli stessi. I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a 
lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.

Debiti
Sono valutati in corrispondenza al valore nominale degli stessi.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Rimanenze magazzino

Le Rimanenze finali riguardano esclusivamente somme ricevute per acquisizione Stabilimento ex art. 63 L. 448/98, in attesa di formale trasferimento in 
conseguenza della cancellazione di ipoteche per la stipula dell'atto notarile per un valore di € 616.677,27.

Partecipazioni

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo d'acquisto o sottoscrizione, al 
patrimonio netto.

le partecipazioni che non si ritiene costituiscano un investimento duraturo, sono state iscritte nell'attivo circolante, in quanto per esse si è in attesa delle 
procedure di liquidazione e chiusura.

Fondi per rischi e oneri

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare 
del relativo onere. Sono iscritti Fondo ex art 12 d.p.r. 554/99 e Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, ed accoglie il debito maturato nei 
confronti dei dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio.

Relativamente al T.F.R. del personale dipendente, risulta sottoscritta dal Consorzio una Polizza Assicurativa Collettiva a garanzia del trattamento di fine 
rapporto di lavoro con al INA Assicurazioni s.p.a. Polizza n° 54212 e n°132/9017779 da cui risulta un accantonamento al 31/12/2014 di € 30.263,20, 
rispetto al maturato di € 82.328,44 per dipendente ancora in servizio. Oltre € 155.278,59 per dipendente già cessato dal servizio ancora da liquidare. Il 
fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, ed è pari a quanto si sarebbe 
dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Riconoscimento ricavi
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I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Dati sull'occupazione

L'organico consortile non ha subito variazioni, rispetto al precedente esercizio.

Il contratto di lavoro applicato è il C.C.N.L. dei dipendenti dei Consorzi Industriali stipulato tra la F.I.C.E.I. e le Organizzazioni Sindacali.
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Nota Integrativa Attivo

 

Derivanti dall'aumento di Capitale deliberato in sede di Assemblea Generale dell'Ente del 14/11/2009, le quote di partecipazione nell'anno 2014, con il 
versamento dei Comune di Minturno, risultano interamente versate.

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti an cora dovuti

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 3.416 (3.416)

Totale crediti per versamenti dovuti 3.416 (3.416)

Immobilizzazioni immateriali

 

La variazioni derivano da acquisizione software informatici.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizz azioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 48.673 413.439 462.112

Valore di bilancio 48.673 413.439 462.112

Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Costo 48.854 413.439 462.293

Valore di bilancio 48.854 413.439 462.293

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati Attrezzature industriali e comm erciali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 39.053.750 95.074 39.148.824

Valore di bilancio 39.053.750 95.074 39.148.824

Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Costo 39.344.054 106.164 39.450.218

Valore di bilancio 39.344.054 106.164 39.450.218
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Le variazioni per incrementi riguardano:

- acquisizione di terreni per la successiva cessione ad aziende in agglomerati industriali;

- lavori per Metanizzazione in Monte San Biagio per € 25.000,00;

- acquisizione immobile ex art. 63 L. 448/98, quale corrispettivo Tribunale di Roma per € 326.029,70;

- attrezzature d'ufficio e di piazzale.

Le variazioni per decrementi riguardano:

- cessione terreni ad aziende e attrezzature consortili.

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni  in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 281.082 - 281.082

Valore di bilancio 281.082 - 281.082

Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Costo - 1.000 1.000

Valore di bilancio - 1.000 1.000

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente.

Si è ritenuto effettuare una riclassificazione delle partecipazioni con imprese collegate rispetto al precedente bilancio, tenuto conto che esse sono in fase 
di liquidazione e chiusura inserendole nell'attivo circolante.

Denominazione Città o Stato Capitale
sociale

Patrimonio
netto

Utile
(Perdita)

% 
poss.

Valore
bilancio

G.A.C. Gruppo Azione 
Costiera Gaeta 33.000 1.000
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Attivo circolante

Rimanenze

 

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa. Le Rimanenze 
Finali riguardano esclusivamente somme ricevute per acquisizione stabilimento ex art. 63 L. 448/98, in attesa di formale trasferimento in conseguenza 
della cancellazione di ipoteche .

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 850.176 (251.333) 598.843

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

3.981.060 152.275 4.133.335

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.831.236 (99.058) 4.732.178

 

I crediti di ammontare rilevante, al 31-12-2014, sono così costituiti:

Descrizione Importo

Crediti verso altre esigibili oltre i 12 mesi per un totale di € 
1.803.699 sono costituiti da crediti verso Regione Lazio ed 
altri Enti per finanziamenti di opere in corso di realizzazione; 1.640.276

Crediti relativi al depositi effettuati presso la Cassa DD.PP. 
e riguardanti le procedure inerenti l'acquisizione di terreni 
tramite esproprio;

133.160

Polizza INA Ass.ni per gli accantonamenti per il T.F.R. 
personale dipendente 30.263

Totale 1.803.699
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I crediti verso altri, al 31-12-2014, pari a Euro sono così costituiti:

Descrizione Importo

I crediti verso altri sono rappresentati da Iva ad esigibilità 
differita e credti vs/Erario per IVA. IRES, IRAP 367.805

Crediti diversi compresi Crediti in sofferenza 529.972

Crediti vari residui attivi 1.431.859

Totale 2.329.636

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Partecipazioni non immobilizzate in 
imprese collegate 280.082 280.082

Totale attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

280.082 280.082

 

Le variazioni per incrementi riguardano partecipazioni in imprese riclassificate rispetto al precedente bilancio al 31/12/2013 tenuto conto che esse sono 
in fase di liquidazione.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 2.154 1.815 3.969

Denaro e altri valori in cassa 4 348 352

Totale disponibilità liquide 2.158 2.163 4.321

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
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Ratei e risconti attivi

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

Ratei attivi 14.732 755 15.487

Totale ratei e risconti attivi 14.732 755 15.487

 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla 
data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Non sussistono, al 31-12-2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

La composizione della voce è così dettagliata.

Descrizione Importo

Riguarda risconti attivi per assicurazioni a 
cavallo di due anni

755

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
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Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

 

Il Fondo Consortile è costituito dal conferimento di tutti i soci per un totale di € 2.000.000. Le riserve sono costituite da utili accantonati nella Riserva 
Legale e nella Riserva per Utili non divisi e contributi pubblici per OO. PP. per € 33.204.405,16.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo

Capitale 2.000.000

Riserva legale 9.599

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 33.370.057

Totale altre riserve 33.370.057

Totale 35.379.656

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

 

Il Fondo per Rischi ed Oneri comprende il Fondo ex art. 12 D.P.R. 554/99 per € 63.608 e F.do Crediti di dubbia esigibilità per € 243.495.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31-12-2014 verso i dipendenti in forza a tale data. Non vi sono anticipazioni erogate.

L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31-12-2014, è stato iscritto nella voce D.13 dello stato 
patrimoniale fra gli altri debiti. Relativamente al T.F.R. del personale dipendente, risulta sottoscritta dal Consorzio una polizza Assicurativa collettiva a 
garanzia del trattamento di fine rapporto di lavoro con la INA Assicurazioni spa. Polizza n° 54212 e n° 132/901779 da cui risulta un accantonamento al 
31/12/2014 di € 30.263 rispetto al maturato di € 82.328 per dipendente ancora in servizio

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Debiti verso banche 860.051 83.038 943.089

Debiti verso altri finanziatori 2.885.152 (82.500) 2.802.652

Acconti 2.729.847 290.680 3.020.527

Debiti verso fornitori 2.148.360 413.052 2.561.412
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Debiti tributari 126.822 49.225 176.047

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

2.331 4.597 6.928

Altri debiti 115.680 (10.252) 105.428

Totale debiti 8.868.243 747.840 9.616.083

 

I debiti più rilevanti al 31-12-2014 sono così costituiti: 

Descrizione Importo

Debiti vs/banche per assunzione di mutui - importo residuo €
163.301; Debiti per anticipazione bancaria di conto corrente 
bancario c/o Banca Popolare del Cassinate € 779.376 e 
saldo negativo banca Unicredit € 410;

I debiti per completamento opere in corso € 827.204 sono 
rapportati alle somme da investimento in corso; I debiti vs/
altri finanziatori sono rappresentati da debiti vs/Regione 
Lazio per anticipazione ex L.R. 52/84 dal 1984 al 1990 per €
1.975.448 per il quale è stato già predisposto piano di rientro
ventennale inviato alla Regione Lazio, così come regolato 
dalla L.R. 13/97 e per il quale non vi sono pronunce regionali
. I debiti per acconti sono rappresentati da anticipi e caparra 
ditte per acquisto terreno e/o fabbricati per un importo di € 
1.469.173 e anticipi c/cofinanziamento opere in corso per € 
1.551.354 . I debiti vs/fornitori per un totale di € 2.561.412 
sono rappresentati da debiti vs/fornitori per investimenti per 
€ 1.234.756 e debiti vs/fornitori del Consorzio per € 603.837,
debiti vs/fornitori anni precedenti il 2001 per investimenti per 
€ 169.785 debiti per fatture da ricevere per € 142.354 e 
debiti vari residui passivi per € 410.680.

I debiti tributari sono rappresentati da ritenute IRPEF 
trattenute a dicembre da versare a gennaio 2015 per € 
18.062; debiti per 2° acconto IRES-IRAP per un importo di € 
36.789; Accantonamento di imposte di competenza 2014 
per IRAP € 31.493 e IRES € 29.265 al netto della 
compensazione con ritenute bancarie € 3; Iva vendite 
esigibilità differita € 20.000; importo residuo per 
accantonamento Imposte anni precedenti € 40.437, 
integrato come da istanza di rateizzazione EQUITALIA 
protocollo n° 101620 del 17/07/2013 con un ripiano di n° 60 
rate mensili.

I debiti vs/istituti di previdenza sono rappresentati da debiti 
vs/INPS ed INPDAP per contributi di dicembre da versare a 
gennaio 2015 per € 6.928.

Altri debiti sono rappresentati da c/Clienti per deposito 
cauzionale € 795; Debiti vs/dipendenti per T.F.R. e 
rendimento di polizza € 96.682 e debiti diversi € 7.951.
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9.616.083

Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

 

A) Valore della produzione

Saldo al 31-12-2014 1.133.343

Saldo al 31-12-2013 956.587

Variazioni 176.756

Descrizione 31-12-2014 31-12-2013 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 931.053 719.649 211.404

Variazioni rimanenze prodotti -- -- --

Variazioni lavori in corso su ordinazione 20.000 -- 20.000

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni -- -- --

Altri ricavi e proventi 182.290 236.938 (54.648)

1.133.343 956.587 176.756

Le Entrate dell'Ente vertono soprattutto sulle plusvalenze per cessione di aree e prestazione di servizi e contributi per la urbanizzazione.

Costi della produzione
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Saldo al 31-12-2014 1.017.970

Saldo al 31-12-2013 838.439

Variazioni 179.531

Descrizione 31-12-2014 31-12-2013 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 48.927 39.354 9.573

Servizi 634.999 696.965 (61.966)

Godimento di beni di terzi -- -- --

Salari e stipendi 92.536 95.753 (3.217)

Oneri sociali -- -- --

Trattamento di fine rapporto -- -- --

Trattamento quiescenza e simili -- -- --

Altri costi del personale -- -- --

Ammortamento immobilizzazioni immateriali -- -- --

Ammortamento immobilizzazioni materiali -- -- --

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -- -- --

Svalutazioni crediti attivo circolante -- -- --

Variazione rimanenze materie prime -- -- --

Accantonamento per rischi -- -- --

Altri accantonamenti -- -- --

Oneri diversi di gestione 241.508 6.367 235.141

1.017.970 838.439 179.531

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
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I Costi di esercizio per € 179.988 derivano da manutenzione degli agglomerati industriali. Comprendo quindi per € 48.927 i costi classificati in materie 
prime, ecc... ec € 131.061 classificati in servizi. Le spese di funzionamento complessive della struttura ammontano ad € 350.306, comprensive delle 
spese per organi collegiali.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale di cui parte classificati in Salari e Stipendi per € 92.536 e parte classificati in Servizi per € 153.632 per 
collaborazioni per un totale di € 246.168.

Oneri diversi di gestione
Comprende, come già indicato negli appositi articoli, le perdite su crediti da clienti risultate inesigibili da oltre un decennio, previo espletamento delle 
necessarie procedure.

Proventi e oneri finanziari

 

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31-12-2014 (28.585)

Saldo al 31-12-2013 (24.310)

Variazioni (4.275)

Descrizione 31-12-2014 31-12-2013 Variazioni

Da partecipazione -- -- --

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni -- -- --

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni -- -- --

Da titoli iscritti nell'attivo circolante -- -- --

Proventi diversi dai precedenti 10 108 (98)

(Interessi e altri oneri finanziari) (28.595) (24.418) (4.177)
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Utili (Perdite) su cambi -- -- --

Totale (28.585) (24.310) (4.275)

Proventi e oneri straordinari

 

E) Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31-12-2014 (4.220)

Saldo al 31-12-2013 9.154

Variazioni (13.374)

Descrizione 31-12-2014 31-12-2013

Plusvalenze da alienazioni -- --

Varie -- 28.987

Totale proventi -- 28.987

Minusvalenze da alienazioni -- --

Imposte relative a esercizi precedenti -- --
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Varie 4.220 19.833

Totale oneri 4.220 19.833

(4.220) 9.154

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

 

Imposte sul reddito d’esercizio

Saldo al 31-12-2014 60.761

Saldo al 31-12-2013 60.451

Variazioni 310

Imposte 31-12-2014 31-12-2013 Variazioni

Correnti

IRES 29.268 36.661 --

IRAP 31.493 23.790 --

Imposte sostitutive -- -- --

Totale imposte correnti 60.761 60.451 310
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Differite (anticipate)

IRES -- -- --

IRAP -- -- --

Totale imposte differite (anticipate) -- -- --

60.761 60.451 310

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.

Nota Integrativa Altre Informazioni

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. Presenta un utile di € 82.568 
che dopo l'accantonamento delle imposte diventa di € 21.807, che viene proposto di riportate al Fondo Riserva legale ed al Fondo Riserva Utili non divisi
.
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CONSORZI O SVI LUPPO I NDUSTRI ALE SUD PONTI NO 
 

 
Sede legale: Lungomare Caboto (area AGIP)  

 04024 – Gaeta (LT) 
 Sede operativa: Località Vivano  
 04024 – Gaeta (LT) 

 
 I L COLLEGI O SI NDACALE  

 
 
 
L’anno 2015, il giorno 29, del mese di maggio alle ore 14:00 in Gaeta presso la sede del 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino si è riunito il Collegio per la 
redazione del documento che segue. Sono presenti i Sigg.ri Dott. Maurizio Simeone, Dott. 
Mario Galasso e il Dott. Vincenzo Manna. 
 

RELAZI ONE DEL COLLEGI O SI NDACALE AL BI LANCI O CONSUNTI VO AL 31.12.2014 
 
Signori consorziati,  
 
ci pregiamo presentarVi la nostra relazione relativa al documento contabile riferito 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 in tutte le sue parti componenti, rappresentandoVi  
preliminarmente: 
- che l’art. 8 della L.R. N.13/97 così come recepito dagli artt. 8 e 12 dello statuto 
consortile, prevede che il Consorzio approvi entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto 
generale dell’anno precedente da trasmettere alla Regione Lazio;  
- che il C.d.A. ha approvato con deliberazione N. 46/15 del 20.05.2015 il bilancio 
consuntivo per l’anno 2013 composto dallo STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO, 
NOTA INTEGRATIVA e RELAZIONE SULLA GESTIONE; 
- che il Collegio Sindacale ha preso visione del bilancio consuntivo il 22.05.2015 
(prot.396/15);  
- che i suddetti documenti sono stati depositati presso la sede sociale e messi a 
disposizione del Collegio Sindacale. 
  
I  suddetti documenti sono stati, da noi, verificati e – relativamente alle prime due parti – 
trovati rispondenti alle scritture contabili. 
 
Abbiamo esaminato il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, costituito dallo 
Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa e corredato dalla 
Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione che illustra 
l’andamento della gestione. 
 
La struttura del Bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione è stata redatta in 
conformità alla vigente normativa civilistica. 
 
I l nostro esame sul bilancio è stato svolto secondo i Principi di comportamento del collegio 
sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
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Contabili, e, in conformità a tali principi, avendo svolto questo collegio sindacale anche 
funzioni di controllo contabile, ha inteso strutturare la propria relazione al Bilancio in due 
parti:  
a) una prima parte, orientata all’attività di controllo contabile svolta, con l’espressione del 
giudizio sul bilancio (art. 2409 ter, 1° comma lett. c); 
b) una seconda parte sui risultati dell’esercizio e sull’attività di vigilanza svolta (art.2429 2° 
comma).  
 
CONTROLLO CONTABILE 
 
I l bilancio di esercizio che viene sottoposto, unitamente alla Relazione sulla Gestione, alla 
vostra approvazione evidenzia un utile netto di euro 21.807,34=  
Tale risultato trova conferma nel conto economico presentato con la configurazione a 
valore e costi della produzione in forma scalare con i costi classificati in conformità allo 
schema obbligatorio previsto dal Codice Civile. 
I l bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2014 del Consorzio si compendia nelle seguenti 
risultanze contabili:  

                                                   
 STATO PATRI MONI ALE 

 
ATTI VO   Esercizio 2014 Esercizio 2013 Var iazioni 

A). Crediti v/soci per versamenti 
ancora dovuti 

€ 0,00 3.415,55 -3.415,55 

B).I  Immobilizzazioni Immateriali € 462.293,39 462.112,57 180,82 
B).I I  Immobilizzazioni Materiali € 39.450.219,27 39.148.824,04 301.395,23 
B).I I I  Immobilizzazioni Finanziarie € 1.000,00 281.081,54 -280.081,54 
C.I) Rimanenze € 616.677,27 616.677,27 0,00 
C.I I ) Crediti € 4.732.178,19 4.831.236,01 -99.057,82 
C.I I I ) Attività finanziarie non 
immobilizzate 

€ 280.081,54 0,00 280.081,54 

C.IV) Disponibilità liquide € 4.320,73 2.157,92 2.162,81 
D). Ratei e risconti attivi € 15.486,93 14.731,69 755,24 

TOTALE ATTIVO € 45.562.257,32 45.360.236,59 202.020,73 
       

PASSI VO      
A). Patrimonio netto € 35.401.463,44 35.951.670,76 -550.207,32 
B). Fondi per rischi ed oneri € 307.102,85 307.102,85 0,00 
C). Fondo Accantonamento TFR € 237.607,33 233.219,87 4.387,46 
D). Debiti  € 9.616.083,70 8.868.243,11 747.840,59 
E). Ratei e risconti passivi € 0 0 0,00 

TOTALE PASSIVO € 45.562.257,32 45.360.236,59 202.020,73 
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CONTO ECONOMI CO 
 

    Esercizio 2014 Esercizio 2013 Var iazioni 

A). Valore della produzione € 956.587,25 956.587,25 180.368,90 
B). Costi della produzione € -838.438,44 -838.438,44 153.978,97 
A-B)  Dif ferenza t ra valore e cost i 
della produzione 

€ 118.148,81 118.148,81 334.347,87 

C). Proventi ed oneri finanziari € -24.310,07 -24.310,07 -6.011,51 
D). Rettifiche di valore attività 
finanziarie 

€ 0 0 0,00 

E). Proventi ed oneri straordinari € 9.153,90 9.153,90 -330.400,20 
A-B+ /-C+ /-D+ /-E Risultato prima 
delle imposte 

€ 102.992,64 102.992,64 -2.063,84 

Imposte sul reddito d’esercizio (IRES 
e IRAP) 

€ -60.451,56 -60.451,56 -16.115,56 

Risult at o d’esercizio € 42.541,08 42.541,08 -18.179,40 
 
 
Le cifre riportate nel bilancio di esercizio, così evidenziato, trovano preciso riscontro nei 
saldi di chiusura della contabilità aziendale periodicamente verificata da questo collegio 
sindacale nel corso dell’esercizio. 
  
ATTIVITA’ DI VIGILANZA 
 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2014 questo collegio sindacale ha proceduto al 
controllo dell’attività amministrativa dell’Ente. 
 
Nell’ambito delle attività di vigilanza svolte il collegio, nell’esame dell’attività caratteristica, 
ha riscontrato quanto segue:  
 
L’azzeramento dei crediti v/soci per versamenti ancora dovuti (euro 3.415,55) con la 
riscossione di crediti pregressi vantati verso il Comune di Minturno. 
  
L’incremento di euro 301.395,23 delle Immobilizzazioni Materiali da euro 39.148.824,04 ad 
euro 39.148.824,04 è stato dovuto a un saldo algebrico di variazioni in aumento e in 
diminuzione tra le quali si segnalano tra le variazioni in aumento: 

•  la capitalizzazione di manutenzioni (euro 33.950) 
•  il completamento dei lavori per il progetto di Metanizzazione di M.S.Biagio (euro 

25.000) 
•  l’acquisizione di un immobile ex art. 63 L.448/98 (euro 326.029) 
•  il saldo algebrico dell’acquisto e della vendita di terreni per insediamenti nelle aree 

consortili (euro 32.000 – euro 21.781) 
•  l’acquisto di terreni in area ASI di Penitro per il completamento di infrastrutture 

(euro 2.400) 
•  l’acquisto di HW e SW per il centro intermodale (euro 11.091) 
•  lo storno di lavori in corso terminati e che avevano eguale contropartita (debiti x 

completamento lavori in corso) tra le passività (euro 82.500) 
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•  la cessione di un bene strumentale non utilizzato (euro 24.793). 
 
La riduzione di euro 280.081,54 delle partecipazioni finanziarie, portate al valore di euro 
1.000,00 connesso alla partecipazione del Consorzio al GAC; la riduzione è avvenuta con 
contestuale spostamento dello stesso importo tra le partecipazioni finanziarie non 
immobilizzate, riferendosi a società partecipate in fase di liquidazione e chiusura. 
 
Si ricorda che tra le fatture emesse 2011 esistevano quelle relative al preliminare di 
vendita dello stabilimento ex Galpi (approvata con delibera n. 21 del 21/3/2011), acquisito 
al patrimonio del Consorzio mediante procedura ex art. 63 L.448/98, e rispetto al quale, si 
prevedeva la stipula dell’atto di trasferimento definitivo a favore della società acquirente 
Etna Fid nel corso del 2012; peraltro tale trasferimento non è ancora avvenuto in quanto si 
attende il completamento della cancellazione formale delle ipoteche ancora gravanti 
sull’immobile, anche se non attivabili per effetto della procedura di esproprio attivata e 
completata da parte del Consorzio Industriale. Per tale motivo si conferma l’indicazione di 
tale immobile in bilancio, nell’attivo circolante, come rimanenza finale. Gli importi riscossi 
restano tra le anticipazioni da clienti, da stornare al momento della stipula dell’atto di 
trasferimento definitivo (avvenuta a marzo 2015). 
 
La riduzione dei crediti per euro 99.058,82 (da euro 4.831.236,01 ad euro 4.732.178,19) è 
dovuta al saldo algebrico di variazioni in aumento e in diminuzione tra le quali si 
segnalano, in particolare, il versamento di una caparra per l’acquisto di uno stabilimento 
(ex Mamia) in zona ASI di Gaeta e lo storno di crediti pregressi non più esigibili, come 
accertato da una specifica relazione legale. 
   
L’incremento dei depositi bancari di euro 1.815,53 (da euro 2.153,62 ad euro 3.969,15) è 
stato dovuto alle ordinarie movimentazioni bancarie relative alle attività dell’Ente. 
 
La giacenza di cassa dell’importo complessivo di euro 351,58, si compone di denaro 
contante.  
 
I l decremento del patrimonio netto di euro 550.207,32 (da euro 35.951.670,76 ad euro 
35.401.463,44) è dovuto sostanzialmente, come effetto di una specifica sentenza di 
Cassazione, allo spostamento tra i ricavi dei contributi destinati alle opere pubbliche per la 
parte di cofinanziamento del Consorzio (derivante dagli oneri di urbanizzazione versati 
dalle aziende); tale spostamento ha riguardato gli oneri di urbanizzazione riscossi negli 
ultimi cinque anni; non ha invece i contributi destinati alle opere pubbliche, per la parte 
generata da finanziamenti pubblici (UE, Regione, Provincia). 
 
I  Fondi per rischi ed oneri includono: 
Fondo crediti di dubbia esigibilità Medport (euro 243.494,44) 
Accoglie gli accantonamenti connessi al rischio sui credit i derivanti dal fallimento Medport 
S.r.l., rispetto ai quali non risultano eseguiti, nell’esercizio 2014, ulteriori accantonamenti 
rispetto a quelli derivanti da esercizi precedenti. Sul punto si rileva che il Tribunale di 
Latina con Sentenza del 18.11.2010 ha dichiarato il fallimento della società Medport S.r.l. e 
il Consorzio, in qualità di creditore, ha chiesto l’insinuazione al passivo, come da delibera 
di incarico conferita con delibera n. 81/11 del 19.7.2011. I l Collegio prende atto della 
sentenza di fallimento, che è stata chiesta l’insinuazione del Consorzio nel passivo, che il 
Tribunale ha accolto l’insinuazione e che pertanto l’Ente è insinuato nel fallimento 
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Medport; inoltre è stata recepita la raccomandazione, formulata da questo Collegio, di 
rappresentare più specificamente in bilancio la riferibilità di tale importo a Medport S.r.l., 
mediante esplicito accantonamento in un apposito fondo; 
Fondo ex art. 12 DPR 554/99 (euro 63.608,41) 
previsto dalla Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici n. 109/94, che consente di 
eseguire accantonamenti prudenziali in vista di futuri accordi bonari con le aziende che 
realizzano le OOPP commissionate dal Consorzio. 
 
I l Fondo Accantonamento TFR si incrementa della quota di competenza (euro 4.387,46) 
relativa al personale dipendente in forza al Consorzio. 
 
I  Debiti subiscono un incremento di euro 747.840,59 (da euro 8.868.243,11 ad euro 
9.616.083,70) rispetto al quale il Collegio ha riscontrato quanto segue: 

- un incremento della complessiva esposizione bancaria per euro 83.038,82; 
- un incremento dei debiti v/ fornitori per euro 413.052,08, per la maggior parte 

derivante dall’acquisizione in corso, dalla curatela fallimentare, del citato 
stabilimento ex Mamia (ex art. 63 L.448/98) (euro 326.029,70) e par il resto 
derivante da costi connessi alla ordinaria attività dell’Ente e investimenti.    

I  suddetti debiti sono comprensivi del secondo acconto per le imposte dirette (I res per 
euro 22.299 ed I rap per euro 14.489) versate il 16.3.2015 in regime di ravvedimento 
operoso. 
  
I  ricavi delle vendite e delle prestazioni derivano dai canoni di locazione sui contratti in 
essere, dai servizi di stazionamento per automezzi e dalle ordinarie attività consortili di 
assegnazione dei terreni, di esame dei progetti e di prestazione dei servizi correlati; si 
segnalano inoltre plusvalenze derivanti dal trasferimento della proprietà di terreni destinati 
ad insediamenti produttivi. Si segnala infine, la già menzionata appostazione, tra i ricavi, 
degli contributi destinati alle opere pubbliche per la parte di cofinanziamento del Consorzio 
(derivante dagli oneri di urbanizzazione versati dalle aziende negli ultimi 5 anni); ciò per 
effetto della citata Sentenza di Cassazione. 
 
Riferiamo infine che:    
a) abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo; 
b) dalle nostre verifiche periodiche non sono state rilevate violazioni degli adempimenti 

fiscali e previdenziali;  
c) sull’esercizio chiuso al 31.12.2014 gravano un’imposta IRES (euro 29.268,00) e 

un’imposta IRAP (euro 31.493) accantonate nell’apposito fondo, per un totale di euro 
60.761; 

d) il Presidente del C.d.A., nella sua “relazione sulla gestione”, ha informato circa i risultati 
conseguiti dall’Ente aggiornando riguardo alle iniziative in via di completamento e 
programmate. 

 
Nel terminare la presente, cogliamo l’occasione per raccomandare gli Amministratori il 
pieno rispetto dei termini di scadenza degli adempimenti posti a carico dell’Ente, come 
previsti dalla legge regionale 29 maggio 1997, N. 13.  
 
I l Collegio Sindacale pertanto esprime il suo parere favorevole all’approvazione del bilancio 
chiuso il 31 dicembre 2014 così come formulato dal Consiglio di Amministrazione. 
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Si raccomanda il Consorzio di monitorare e di agire con maggiore tempestività nella 
richiesta dei contributi annuali dovuti dai consorziati e dei crediti vantati verso la Regione e 
i terzi, oltre che delle quote di fondo consortile sottoscritte ma ancora non versate. 
 
La riunione termina alle ore 17:30. 
 
Gaeta, 29 maggio 2015                                      
 
 Per  I L COLLEGI O SI NDACALE 
 
 
Dr . Maur izio Simeone  
  
 

Il sottoscritto Forte Salvatore in qualtià di presidente del Consiglio di amministrazione dichiara che il presente documento informatico

è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali. Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di

Latina autorizzata con provv. prot. n. 49261/1 del 31.5.2001 del Ministero delle Finanze - Dip. Delle Entrate Ufficio delle Entrate di Latina.
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