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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

CONSORZIO ATLANTE SCARL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
VIALE ASIA 3 - 00144 ROMA 
(RM)

Codice Fiscale 14206491004

Numero Rea RM 000001503948

P.I. 14206491004

Capitale Sociale Euro 17.000 i.v.

Forma giuridica
Consorzi con personalita' 
giuridica

Settore di attività prevalente (ATECO) 412000

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 6.000 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 5.165 7.196

II - Immobilizzazioni materiali 2.637 2.567

III - Immobilizzazioni finanziarie 12.600 0

Totale immobilizzazioni (B) 20.402 9.763

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.853.661 323.482

Totale crediti 3.853.661 323.482

IV - Disponibilità liquide 341.150 58.194

Totale attivo circolante (C) 4.194.811 381.676

D) Ratei e risconti 341.902 10.250

Totale attivo 4.563.115 401.689

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 117.000 60.200

IV - Riserva legale 473 0

VI - Altre riserve 8.989 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 63.563 9.461

Totale patrimonio netto 190.025 69.661

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.951 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.369.342 332.028

Totale debiti 4.369.342 332.028

E) Ratei e risconti 797 0

Totale passivo 4.563.115 401.689
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.841.233 205.319

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 36.000 0

altri 637 109.501

Totale altri ricavi e proventi 36.637 109.501

Totale valore della produzione 5.877.870 314.820

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.061.446 138.412

7) per servizi 4.581.289 100.842

8) per godimento di beni di terzi 8.698 7.664

9) per il personale

a) salari e stipendi 91.344 36.628

b) oneri sociali 19.892 7.451

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 6.049 1.767

c) trattamento di fine rapporto 6.049 1.767

Totale costi per il personale 117.285 45.846

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

2.673 3.246

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.031 2.961

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 642 285

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.673 3.246

14) oneri diversi di gestione 9.405 2.833

Totale costi della produzione 5.780.796 298.843

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 97.074 15.977

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2 0

Totale proventi diversi dai precedenti 2 0

Totale altri proventi finanziari 2 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.163 2

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.163 2

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.161) (2)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 94.913 15.975

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 31.350 6.514

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 31.350 6.514

21) Utile (perdita) dell'esercizio 63.563 9.461
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Consorziati,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, che viene sottoposto al Vostro
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia
un utile di euro 63.563,46 contro un utile di euro 9.461 dell'esercizio precedente.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale
normativa.
Il 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;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro (oppure sono espressi in unità
di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento).
 
 
ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge esclusivamente l'attività di manutenzione e lavori edili compresi i servizi
connessi. I lavori sono eseguiti dalle Consorziate.
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 5, 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.
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
I principali fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
-       Il Capitale sociale è stato incrementato e completamente sottoscritto fino ad euro 17.000,00.
-             Il Consorzio ha visto entrare tre nuove Consorziate e la sostituzione di una consorziata a seguito di

cessione del ramo di azienda.
 

Principi di redazione

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:
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- 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.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, 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.
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.
 

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione applicati
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31.12.18 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. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi
contabili nazionali OIC;
- 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.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 10.157 2.852 - 13.009

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.961 285 3.246

Valore di bilancio 7.196 2.567 0 9.763

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 712 12.600 13.312

Ammortamento dell'esercizio 2.031 642 2.673

Totale variazioni (2.031) 70 12.600 10.639

Valore di fine esercizio

Costo 10.157 3.564 - 13.721

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4.992 927 5.919

Valore di bilancio 5.165 2.637 12.600 20.402

Dal prospetto emerge che le immobilizzazioni sono di modesto ammontare.
Le immobilizzazioni finanziarie rilevano una cauzione legata ad un contratto di appalto e che 
sarà liberata al termine dello stesso lavoro.
 

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è ritenuto di 
dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di 
preoccupazione per l'esigibilità dei crediti stessi essendo relativi a grandi aziende pubbliche 
e private.
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

80.000 3.688.764 3.768.764 3.768.764 -
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

5.974 69.386 75.360 - 75.360

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

5.974 3.563 9.537 9.537 -

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

323.482 3.761.713 3.853.661 3.778.301 75.360

Tra i crediti verso clienti è stata iscritta una voce per fatture da emettere per euro 19.701.
Fatture emesse nei primi mesi dell'esercizio successivo.
Il totale dei crediti è enormemente cresciuto rispetto all'esercizio precedente in seguito 
all'avvio dell'attività e all'incremento conseguente del volume di affari.
 

Ratei e risconti attivi

I risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e 
temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso 
pertinenti.
La voce iscritta in bilancio è relativa al costo sostenuto per riequilibrare un accordo di RTI al 
fini dell'esecuzione di un appalto. A seguito di tale spesa al Consorzio e ai sui consorziati 
resterà l'esecuzione della gran parte del lavoro con conseguente iscrizione di ricavi nei 
prossimi esercizi.
 
 

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

Risconti attivi 10.250 331.652 341.902

Totale ratei e risconti attivi 10.250 331.652 341.902
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

 
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il 
patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 
4, codice civile.
 
Il capitale sociale viene indicato quale somma del capitale sociale in senso stretto e del 
Fondo Consortile.
Il Capitale sociale risulta essere di euro 17.000,00
Il Fondo consortile risulta essere di euro 100.000,00
 

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 60.200 56.800 - 117.000

Riserva legale 0 473 - 473

Altre riserve

Riserva straordinaria - 8.988 - 8.988

Totale altre riserve 0 8.988 - 8.989

Utile (perdita) dell'esercizio 9.461 - 9.461 63.563 63.563

Totale patrimonio netto 69.661 66.261 9.461 63.563 190.025

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 117.000 Fondo consortile B - 117.000 -

Riserva legale 473
ACCANTONAMENTO 
UTILI

A, B 473 473 -

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

8.988 RISERVA DI UTILI A, B, C, 8.988 8.988 8.988

Totale altre riserve 8.989 8.988 8.988 8.988

Totale 126.461 9.461 126.461 8.988

Quota non 
distribuibile

473

Residua quota 
distribuibile

8.988

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il 
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della 
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 0

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 2.951

Utilizzo nell'esercizio (109)

Totale variazioni 3.060

Valore di fine esercizio 2.951

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti al 31/12/2018. ammontano complessivamente a euro 4.369.342.
Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni.
 
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le variazioni
che le hanno interessate, inclusa la relativa scadenza.
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 75.000 40.000 115.000 - 115.000

Debiti verso fornitori 239.693 3.968.326 4.208.019 4.208.019 -

Debiti tributari 8.976 27.839 36.815 36.815 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

427 2.673 3.100 3.100 -

Altri debiti 7.930 (1.522) 6.408 6.408 -

Totale debiti 332.028 4.037.316 4.369.342 4.254.342 115.000

Non ci sono debiti esigibili oltre 5 anni.
I debiti complessivamente sono aumentati per effetto del forte incremento delle attività.
 
La voce " " comprende il saldo, al netto degli acconti pagati nel corsoDebiti tributari
dell'esercizio, dell'Ires e dell'Irap a carico dell'esercizio stesso e l'importo di alcune ritenute
relative agli stipendi dei dipendenti:
I debiti nei confronti dell'Erario sono stati considerati i seguenti importi:
• Erario c/IRES euro 22.850
• Regione c/IRAP euro 8.500
• Erario c/ritenute IRPEF lavoratori dipendenti euro 1.183
• Erario c/ritenute IRPEF lavoratori autonomi euro 4.026
• Erario c/ritenute IRPEF collaboratori euro 253
 
Le ritenute sono state versate alle ordinarie scadenze mentre i saldi Ires e Irap, al netto degli
acconti, saranno versati in sede di dichiarazione dei redditi con la possibilità che l'importo si
discosti da quello considerato anche se entro le centinaia di euro.
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La voce " " comprende Inps e InailDebiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale
versate nei primi mesi dell'esercizio successivo alle scadenze ordinarie.
 
I  rappresentano la voce principale per oltre 4.208mila euro. IlDebiti verso Fornitori
pagamento degli stessi debiti è strettamente correlato, in forza di accordi sottoscritti e del
regolamento del consorzio, all'incasso da parte del Consorzio delle corrispondenti fatture
emesse nei confronti dei Clienti finali.
 
La voce " " comprende sostanzialmente i debiti verso i dipendenti per euro 4.641,Altri debiti
regolarmente pagati nei primi giorni del gennaio 2019.
 
Tutti i debiti sono esigibili nell'esercizio successivo.
 
Finanziamento soci infruttifero di interessi per Euro 115.000,00 con scadenza non stabilita e
quindi da considerare oltre l'esercizio successivo anche se, presentando la situazione finanziaria un
equilibrio solido e duraturo, si potrebbe procedere alla restituzione.
 

Ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi - 797 797

Totale ratei e risconti passivi 0 797 797
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al
cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.
 
 

Valore della produzione

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

I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi della gestione tipica della società
ammontano complessivamente a euro 5.841.233, con un incremento rispetto ai 205.319 del
primo anno di attività.
Si propone di seguito la scomposizione degli stessi per linee di prodotti/tipologia di servizi
considerando che tutti i ricavi sono ottenuti in qualità di consorzio e quindi a favore dei
consorziati che seguono materialmente le opere e i servizi a meno di modesti casi in cui il
Consorzio esegue direttamente il contratto.
 
 
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 3.765.687

Vendita merci e prodotti 2.075.546

Totale 5.841.233

Oltre ai ricavi della gestione tipica, la voce altri ricavi comprende per la maggior parte il 
contributo che è stato richiesto ai Consorziati per sostenere finanziariamente i costi di 
funzionamento del Consorzio che ammontano ad euro 36.000.
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 5.841.233

Totale 5.841.233

Costi della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio evidenziamo i principali costi 
esposti in bilancio inseriti nei rispettivi raggruppamenti di conto.

       Apertura sottosezioneTSDETC00000000000000000000000001
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Codice Bilancio Descrizione

E B 00 060 COSTI DELLA PRODUZIONE : per materie prime,suss.,di 
cons.e mer

Descrizione Saldo

MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI         1.179

MERCI C/ACQUISTI     1.055.821

MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC           211

MATERIALE DI PULIZIA           156

CANCELLERIA         1.245

ACQUISTI BENI COSTO UNIT.min.516,46            37

ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI         2.797
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 070 COSTI DELLA PRODUZIONE : per servizi

Descrizione Saldo

TRASPORTI SU ACQUISTI         3.796

ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE        13.684

COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'        29.090

PUBBLICITA'        10.250

SPESE LEGALI        11.025

SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA         1.384

SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.         5.551

SPESE PER VIAGGI        11.749

RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE         1.248

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI            85

ONERI BANCARI         3.101

FORMALITA' AMMINISTRATIVE        26.689

ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI        17.707

SERVIZI INTERNET         2.088

CANONE AGGIORNAMENTO SOFTWARE           215

SPESE NOTARILI           397

CONSULENZA AMM.TIVA E FISCALE        14.054

PRESTAZIONI DI TERZI     4.289.270

CONSULENZA PER LA CERTIFICAZIONE        33.286

PRESTAZIONI DI SERVIZI        90.733

CONSULENZE TECNICHE        12.384

PERS.DIST.-IMP.DIST.RIA-DED.IRAP         1.144

RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI            98

RIMB.A DIP.TEMPO INDET.         2.194
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 080 COSTI DELLA PRODUZIONE : per godimento di beni di terzi

Descrizione Saldo

FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)         8.698
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 090 per il personale: : salari e stipendi

Descrizione Saldo

SALARI E STIPENDI        88.320

COSTI PER INDENN.MANCATO PREAVV.         3.024
 

 
Codice Bilancio Descrizione

v.2.9.4 CONSORZIO ATLANTE SCARL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 12 di 17

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

ATLANTE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
Codice fiscale: 14206491004

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 389044450
estratto dal Registro Imprese in data 19/05/2020

ATLANTE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
Codice Fiscale 14206491004

Informazioni societarie •            di     15 22



E B 00 090 per il personale: : oneri sociali

Descrizione Saldo

ONERI SOCIALI INPS        19.131

ONERI SOCIALI INAIL           187

ONERI SOCIALI CASSA EDILE           244

ALTRI ONERI SOCIALI           330
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 090 per il personale: : trattamento di fine rapporto

Descrizione Saldo

TFR         6.049
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 100 ammortamenti e svalutazioni: : ammort. immobilizz. immateriali

Descrizione Saldo

AMM.TO COSTI D'IMPIANTO           602

AMM.TO CONC.,LIC.E DIRITTI SIM.         1.430
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 100 ammortamenti e svalutazioni: : ammort. immobilizz. materiali

Descrizione Saldo

AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.           642
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 140 COSTI DELLA PRODUZIONE : oneri diversi di gestione

Descrizione Saldo

IMPOSTA DI BOLLO         1.773

IMPOSTA DI REGISTRO         2.907

TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.           310

DIRITTI CAMERALI           195

SANZIONI DEDUCIBILI         1.359

ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI           292

SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI         2.493
 

 

 
Codice Bilancio Descrizione

E C 00 170 interessi e altri oneri finanziari da: : altri debiti

Descrizione Saldo

COSTI PER FIDEIUSSIONE         2.052

INTERESSI RATEIZZO           110
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E D 00 200 Imposte redd.eserc.,correnti,differite,a : imposte correnti

Descrizione Saldo

IRAP DELL'ESERCIZIO         8.500

IRES DELL'ESERCIZIO        22.850
   Apertura sottosezioneTSDETC00000000000000000000000002
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Amministratori

Compensi 18.000

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, il Consiglio di amministrazione
propone di destinare il 5% pari a euro 3.178,00 a riserva legale e i restanti euro 60.385,46 a
riserva straordinaria di utili disponibili.
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Nota integrativa, parte finale

 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili del Consorzio tenute
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-
finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
 
ROMA 15/4/2019
 
Il Presidente del CdA
GIULIO CAPPELLI
FIRMATO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

 
Il sottoscritto Eugenio Mariani, dottore commercialista, ai sensi dell'art. 31 comma 2-

 dichiara che il presente documento informatico in formatoquinquies della Legge 340/2000,
XBRL è conforme all'originale depositato presso il Consorzio .
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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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 Pagina 1 di 2 
 

 
 
 
 

CONSORZIO ATLANTE SCARL 
 

Codice fiscale 14206491004 – Partita iva 14206491004 
VIALE ASIA 3 - 00144 ROMA RM 

Numero R.E.A. 1503948 
Registro Imprese di ROMA n. 14206491004 

Capitale Sociale € 17.000,00 i.v. 
 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
 

Addi 30.04.2019, presso la sede sociale in VIALE ASIA 3 - ROMA (RM), si è riunita 
l’assemblea ordinaria dei soci della società CONSORZIO ATLANTE SCARL, per discutere 
e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2018,  
 

2. Approvazione del bilancio al 31.12.2018, deliberazione in merito alla destinazione 
del risultato di esercizio; 

 
3. varie ed eventuali. 

 
Alle ore 11.00, constatata la regolarità della convocazione la presenza dei soci signori: 

- GSM Continental Lavori e Servizi s.r.l., in persona della dott.ssa Gaia La Pietra, 
giusta delega allegata alla presente conferita dall’Amministratore Unico Ing. Stefano 
Guzzon, rappresentante il 55,29% del capitale sociale; 

- Security Project s.r.l., in persona del sig. Giulio Cappelli, rappresentante il 35,29% 
del capitale sociale; 

- Eredi Giuseppe Mercuri S.p.A., in persona del dott. Gildo Mercuri, giusta delega 
allegata alla presente conferita dal legale rappresentante pro tempore del sig. 
Giuseppe Mercuri, rappresentante l’1,18% del capitale sociale; 

che rappresentano (in proprio o per delega) il 91,76% del capitale sociale e di tutti i 
membri del Consiglio di amministrazione signori: 

- Dott. Giulio Cappelli; 
- Ing. Giuseppe Rispo;  
- Sig. Avio Di Sano; 
- Avv. Chiara Ianò. 

 
il presidente del Consiglio di amministrazione dott. Giulio Cappelli dichiara validamente 
costituita l’assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all’ordine 
del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama l’avv. Chiara Ianò a 
svolgere le funzioni di segretario. 
 
Sul primo punto all’ordine del giorno il presidente sottopone all’assemblea il bilancio 
consuntivo al 31.12.2018 che si chiude con un utile di esercizio di € 62.563. 
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Passati alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno il presidente sottopone 
all’assemblea la seguente proposta di destinazione dell’utile di esercizio: € 3.130,00 alla 
riserva legale, € 59.433,46 alla riserva straordinaria di utili disponibili. 
L’assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni 
singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, 
delibera all’unanimità l’approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato 
di esercizio come proposto dall’organo amministrativo. 
 
Al terzo punto all’ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta 
previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale. 
 
Il segretario         Il presidente 
CHIARA IANO’       GIULIO CAPPELLI 
FIRMATO        FIRMATO 

 
 
 

Il sottoscritto Eugenio Mariani, dottore commercialista, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della 
dichiara che il presente documento informatico è conforme Legge 340/2000, all'originale depositato 
presso la società. 
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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