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CERJAC SOC.CONSORTILE PER AZIONI

Sede in VIA B.PARODI 41 - 16014 CERANESI (GE) Capitale sociale Euro 197.199,15 I.V.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013

Premessa

Signori Soci/Azionisti,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d’esercizio 
pari a Euro (5.984).

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio sono i seguenti:
il 18 aprile è stato nominato alla carica di Presidente del consiglio di Amministrazione il sig. Emo Molinari.  
Il Comune di Ceranesi ha manifestato nel corso dell'anno la sua intenzione di uscire dalla società, in 
ottemperanza ai disposti normativi per gli Enti Locali in materia di società partecipate. La società è rimasta 
sostanzialmente inattiva nel corso del 2013 e nei primi mesi del 2014, in attesa delle decisioni dei soci sulla 
prosecuzione o meno dell'attività

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i presupposti  di cui all’articolo 
2435 bis 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A 
completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell’art. 2428 punti 3) e 4) 
Codice Civile non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società 
anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di 
società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per 
tramite di società fiduciaria o per interposta persona.   
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le 
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” 
compresa tra le poste di Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri 
straordinari” di Conto Economico.
Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 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 nonché tenendo conto della funzione economica 
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
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 
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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.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato 
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non 
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. 

Deroghe

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 
comma 4 del Codice Civile.

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

Immobilizzazioni

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Le immobilizzazioni materiali (terreni) sono state rivalutate in base alla legge n. 350 del 2003 al fine di 
adeguare il valore effettivo al dato di bilancio . Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o 
volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente 
determinato, dell'immobilizzazione stessa.
Per quanto attiene al criterio di valutazione si richiama quanto già esposto.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le 
condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
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 rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Attività

B) Immobilizzazioni
II. Immobilizzazioni materiali

 Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
300.280 300.280

Terreni e fabbricati

Descrizione Importo
Costo storico 300.281
Saldo al 31/12/2012 300.281 di cui terreni 300.281
Saldo al 31/12/2013 300.281 di cui terreni 300.281
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Altri beni

Descrizione Importo
Costo storico 738
Ammortamenti esercizi precedenti (738)

C) Attivo circolante
II. Crediti

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
3.759 2.782 977

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze .

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni 

Totale

Per crediti tributari 3.759 3.759
3.759 3.759

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2013 sono così costituiti:

Descrizione Importo
Credito Iva 3.637
Credito per acconti Ires 120
Credito per ritenute subite su interessi attivi 2

3.759

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
12.165 18.456 (6.291)

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012
Depositi bancari e postali 12.165 18.456

12.165  18.456

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

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
260.459 266.444 (5.985)

Descrizione 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013
Capitale 197.199 197.199
Riserve statutarie 288 288
Versamenti in conto aumento di capitale 300.798 300.798
Utili (perdite) portati a nuovo (233.524) (1.682) (231.842)
Utile (perdita) dell'esercizio 1.683 (5.984) 1.683 (5.984)

266.444 (5.984) 1 260.459

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

Capitale 
sociale

Riserva 
legale

Perdite 
portate a 

nuovo

Versamenti in 
conto capitale

Risultato 
d’esercizio

Totale

All’inizio dell’esercizio precedente 197.199 288 (239.334) 300.798 5.810 264.760
Destinazione del risultato dell’esercizio
- attribuzione dividendi
- copertura perdite precedenti 5.810 (5.810)
Altre variazioni
…
Risultato dell’esercizio precedente 1.683
Alla chiusura dell’esercizio precedente 197.199 288 (233.524) 300.798 1.683 266.444
Destinazione del risultato dell’esercizio
- attribuzione dividendi
- copertura perdite precedenti 1.683 (1.683)
Altre variazioni
…
Risultato dell’esercizio corrente (5.984)
Alla chiusura dell’esercizio corrente 197.199 288 (231.842) 300.798 (5.984) 260.459

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*)

Quota 
disponibile

Utilizzazioni eff. Nei 
3 es. prec. Per 
copert. Perdite

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni
Capitale 197.199 B
Riserve statutarie 288 A, B
Altre riserve 300.798 A, B, C
Utili (perdite) portati a nuovo (231.842) A, B, C

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

D) Debiti

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
55.744 55.074 670
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I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa .

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 50.000 50.000
Debiti verso fornitori 4.818 4.818
Debiti tributari 926 926

5.744 50.000 55.744

I “Debiti verso soci per finanziamenti” sono così ripartiti secondo le scadenze e la clausola di postergazione 
contrattuale (articolo 2427, primo comma, n. 19-bis, C.c.)

Nominativo Entro 12 
mesi

Di cui 
postergati

Oltre 12 mesi Di cui 
postergati

Totale Totale di cui

AMIU SPA 24.500 24.500
Comune di Ceranesi 25.500 25.500

Totale 50.000 50.000

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali.

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate

Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2013 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente 

Debiti per Area 
Geografica

V / fornitori Totale

Italia 4.818 4.818
Totale 4.818 4.818

Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
8.000 (8.000)

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 8.000 (8.000)

8.000 (8.000)
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B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
5.986 5.794 192

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni
Servizi 5.024 5.283 (259)
Oneri diversi di gestione 962 511 451

5.986 5.794 192

Costi per servizi

Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
2 (86) 88

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni
Proventi diversi dai precedenti 2 2
(Interessi e altri oneri finanziari) (86) 86

2 (86) 88

Altri proventi finanziari

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale
Interessi bancari e postali 2 2

2 2

E) Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
(320) 320

Descrizione 31/12/2013 Anno precedente 31/12/2012
Varie Varie (320)
Totale oneri Totale oneri (320)

(320)

Altre informazioni

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all’organo di controllo
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Qualifica Compenso
Collegio sindacale 3.640

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.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Emo Molinari

LA SOTTOSCRITTA DOTT. EMANUELA GASPARINI ISCRITTA ALL’ALBO DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA AL N. 578A QUALE INCARICATA DELLA 
SOCIETA’, AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 2-QUINQUIES DELLA L.340/2000, DICHIARA CHE IL 
DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE E IL 
CONTO ECONOMICO, E LA PRESENTE NOTA INTEGRATIVA IN FORMATO PDF/A, SONO 
CONFORMI AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA’.
DATA, 16/04/2014.
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