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Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. al bilancio chiuso 
il 31/12/2013   

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro  

PREMESSA 

La società Distripark Taranto Soc. Cons. a r.l. ha sede in Taranto, Viale Virgilio 152, 
presso la Cittadella delle Imprese.
Alla data di redazione del presente bilancio il Consiglio di Amministrazione è così 
costituito:

- dott. Raffaele Amodio (Presidente)
- cap. L.C. Carlo Russo (Componente)
- avv. Sergio Prete (Componente)
- avv. Cesare Semeraro (Componente).

Il  Collegio Sindacale risulta costituito dal  prof.  Vittorio Dell’Atti  (Presidente) e dal 
dott. Antonio Vaccarelli e dalla dott.ssa Monica Bruno (Componenti Effettivi).
Si  dà  atto  che  il  bilancio  dell’esercizio  chiuso  il  31/12/2013  è  stato  redatto  in 
conformità  a  quanto  previsto  dagli  artt.  2423  e  seguenti  del  Codice  Civile, 
opportunamente  integrati  ed  interpretati  dai  principi  contabili  predisposti  dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili così come 
modificati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dai documenti emanati da 
quest’ultimo.
Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e si  
compone  dello  Stato  patrimoniale,  del  Conto  Economico  e  della  presente  Nota 
integrativa  che  costituisce  parte  integrante  dello  stesso,  ai  sensi  dell’art.  2423 
comma 1.
Conformemente a quanto prescritto al secondo comma della medesima norma, il 
bilancio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione  patrimoniale  e  finanziaria  della  società  e  il  risultato  economico 
dell'esercizio. 

PRINCIPI DI REDAZIONE

Ricorrendo  i  presupposti  di  cui  all’art.  2435-bis  del  Codice  Civile,  il  presente 
bilancio  è  stato  redatto  nella  forma  abbreviata,  provvedendo  a  riclassificare 
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secondo detta forma anche i valori indicati nel bilancio precedente. Ci si è inoltre  
avvalsi  della  facoltà  di  non  redigere  la  relazione  sulla  gestione,  fornendo  nella 
presente nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’art. 2428 del  
Codice Civile.
Si sono osservati i principi della continuità, della competenza e della prudenza nella  
valutazione delle voci, e, conformemente a quanto previsto dal Principio contabile n. 
11,  è stata considerata la funzione economica degli  elementi  patrimoniali,  dando 
prevalenza agli aspetti sostanziali su quelli formali.
Nell’osservanza del principio di continuità i criteri di valutazione adottati nel presente 
bilancio non si discostano da quelli del precedente esercizio, sicché i dati, presentati 
in  forma  comparativa  con  l’esercizio  precedente,  sono  omogenei  e  quindi 
perfettamente comparabili.
In ottemperanza al principio di prudenza, gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la  
fine dell’esercizio,  mentre  dei rischi e delle perdite  si è tenuto conto anche se conosciuti  
successivamente;  inoltre  la  valutazione  delle  poste  attive  e  passive  è  stata  fatta 
individualmente,  proprio al fine di evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ossequio al principio di competenza, l'effetto delle operazioni è stato attribuito all'esercizio 
al quale le stesse si riferiscono, a prescindere dal momento in cui si manifesta il relativo 
movimento di numerario (incasso o pagamento).
Negli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico non sono state indicate le voci 
(contraddistinte dai numeri arabi) e le sottovoci (contraddistinte dalle lettere minuscole) che 
non sono state valorizzate nel periodo in corso e in quello precedente.
Ai sensi dell’art. 2423 comma 5 del Codice Civile, il bilancio è stato redatto in unità di  
euro, senza cifre decimali.  Il saldo delle differenze di arrotondamento delle voci del 
conto  economico  è  stato  imputato  extracontabilmente  tra  i  proventi  e  oneri 
straordinari (C.M. 106/E del 2001).

 
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Criteri generali

I  criteri  utilizzati  nella  redazione  del  bilancio  sono  conformi  alle  disposizioni 
civilistiche vigenti  precedentemente citate e la valutazione delle voci di bilancio è 
stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Rettifiche di valore e riprese di valore

Il valore dei beni la cui durata utile è limitata nel tempo è rettificato in diminuzione 
attraverso  lo  strumento  dell'ammortamento.  Le  metodologie  analitiche  di 
ammortamento   adottate  sono  descritte  nel  prosieguo  della  presente  nota 
integrativa.

Rivalutazioni

La società non ha mai operato rivalutazioni di alcun tipo.

Deroghe

Nel  presente  esercizio  non  sono  state  operate  deroghe  ai  criteri  di  valutazione 
previsti dalla legislazione sul bilancio d’esercizio.
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I criteri di valutazione concretamente adottati e che qui di seguito vengono illustrati  
rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

In bilancio non risulta iscritto alcun valore a titolo di immobilizzazione immateriale in 
quanto la relativa procedura di ammortamento risulta conclusa. 

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali  sono iscritte al  costo di  acquisto. Con riferimento ai 
terreni, l’importo della voce coincide con il costo di acquisizione degli stessi, come 
da procedura di esproprio.
Per gli altri beni (voce B II 4) è stata utilizzata una procedura di ammortamento a  
quote costanti, secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e 
che tengono conto anche dell’usura fisica degli stessi; tali tassi coincidono con le 
aliquote  ordinarie  previste  dalla  legislazione  fiscale  (tabella  allegata  al  D.M. 
31.12.1988,  aggiornato  con  modificazione  con  D.M.  17.11.1992).  In  particolare, 
trattandosi  di  macchine  d’ufficio  elettroniche  ed  elettromeccaniche,  l’aliquota 
concretamente utilizzata è pari al 20.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) II – Crediti 

I crediti  sono esposti al loro presunto valore di realizzo, coincidente con il  valore  
nominale.

C) IV – Disponibilità liquide

Le disponibilità di cassa sono iscritte in bilancio in base al loro valore nominale. Le 
disponibilità bancarie sono iscritte in base al valore di realizzo che coincide con il  
valore nominale.

Ratei e risconti attivi e passivi

I  ratei  e  risconti  sono  contabilizzati  nel  rispetto  del  criterio  della competenza 
economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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  dell’unico dipendente in forza alla data di  chiusura del 
bilancio.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Rischi, impegni, garanzie
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In bilancio non risultano iscritti conti d'ordine.

Costi e Ricavi

I  costi  e  i  ricavi  sono  stati  contabilizzati  in  base  al  principio  di  competenza, 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento.

Importi espressi in valuta 

Durante l'esercizio non sono stati rilevati crediti e debiti in valuta.

Imposte

Nel  presente  bilancio  non  sono  state  iscritte  imposte  correnti,  non  essendosi 
determinata  materia  imponibile  né  ai  fini  Ires,  né  ai  fini  Irap.  Sebbene  si  sia  
determinata una perdita fiscale, si è ritenuto opportuno, in ossequio al principio di 
prudenza, non iscrivere in bilancio i crediti per imposte anticipate determinabili sulla 
stessa, non sussistendo, al  momento,  la “ragionevole certezza” di  utili  futuri  che 
possano assorbire tali crediti.

 
ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

In  ossequio  al  dettato  dell’art.  2427  comma  1  punto  4)  del  Codice  Civile,  nei  
prospetti che seguono sono riportati i movimenti intervenuti nella consistenza delle 
altre voci dell’attivo, nelle voci del passivo, nel fondo trattamento di fine rapporto e 
nelle poste del patrimonio netto.

 
ALTRE VOCI DELL'ATTIVO

Codice Bilancio B I    01

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Immobilizzazioni immateriali

Consistenza iniziale           304.855
Incrementi                 0
Decrementi                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale           304.855

 
Codice Bilancio B I    02

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
-Fondo ammortamento immob. immateriali

Consistenza iniziale           304.855
Incrementi                 0
Decrementi                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale           304.855
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Codice Bilancio B II   01

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Immobilizzazioni materiali

Consistenza iniziale         9.445.371
Incrementi                 0
Decrementi                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale         9.445.371

 
Codice Bilancio B II   02

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
-Fondo ammortamento immob. materiali

Consistenza iniziale               800
Incrementi             1.600
Decrementi                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale             2.400

 
Le  immobilizzazioni  non  hanno  subito  alcuna  variazione  rispetto  al  precedente 
esercizio, se non per la rilevazione della quota di ammortamento di competenza del  
2013 relativa a  macchine d’ufficio.

 
Codice Bilancio C II   01

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

Consistenza iniziale           163.473
Incrementi            36.178
Decrementi            80.806
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale           118.845

 
Nella tabella che segue si espone il dettaglio dei crediti vantati dalla Società:

Descrizione  Saldo al 31/12/2013 
Crediti per Ires                           27.468 
Crediti per Irap                             5.590 
Altri crediti tributari                                999 
Crediti v/Istituti Previdenziali                             2.788 
Crediti verso Soci                           82.000 
Totale                         118.845 

 
Codice Bilancio C IV

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE
DISPONIBILITA' LIQUIDE

Consistenza iniziale         2.859.338
Incrementi            71.361
Decrementi           203.733
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale         2.726.966

 
La voce IV Disponibilità liquide  è costituita dal saldo a credito al 31/12/2013 del  
rapporto  di  conto  corrente  intrattenuto  presso  la  Banca  di  Taranto  per  Euro 
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2.724.319,27,  dal  credito  verso  la  banca  per  le  competenze  nette  di  chiusura,  
accreditate sul conto corrente nei primi giorni del 2014, per Euro 1.937,91 e dalle 
disponibilità di cassa, utilizzate per il pagamento delle piccole spese di esercizio, per 
Euro 708,45.

 
Codice Bilancio D

Descrizione  
RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale               304
Incrementi                 0
Decrementi               304
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale                 0

 
FONDI E T.F.R. 

Codice Bilancio C

Descrizione  
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Consistenza iniziale            21.869
Aumenti             4.139

di cui formatisi nell’esercizio                 0
Diminuzioni                 0

di cui utilizzati                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale            26.008

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società alla fine dell’esercizio 
verso l’unico dipendente in forza a tale data, determinato applicando la disciplina 
attualmente vigente.

 
ALTRE VOCI DEL PASSIVO

Codice Bilancio D      01

Descrizione DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

Consistenza iniziale           131.673
Incrementi           105.918
Decrementi           110.093
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale           127.498

 
Nella tabella che segue si espone il dettaglio dei debiti della Società:

Descrizione  Saldo al 31/12/2013 
Debiti tributari                             4.171 
Debiti v/Istituti Previdenziali                             4.472 
Debiti v/Fornitori                         115.226 
Altri debiti                             3.629 
Totale                         127.498 
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Codice Bilancio E

Descrizione  
RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale        12.191.020
Incrementi             2.691
Decrementi             2.637
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale        12.191.074

 
La  voce  Ratei  e  Risconti  passivi  include  i  ratei  rilevati  sulla  14^  mensilità  del 
dipendente  per  Euro  2.637  e  i  risconti  passivi  sul  contributo  ex  delibera  Cipe 
155/2000 per Euro 12.188.383.

 
VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO

Capitale Sociale Riserva di Capitale Riserva di Utili
Codice Bilancio A I A VII      a A VIII

Descrizione Capitale Riserva da riduzione 
capitale sociale

Utili (perdite) portati 
a nuovo

All’inizio dell’esercizio precedente           500.000                 0           -75.403
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000  per azione)                 0                 0                 0

Altre destinazioni                 0                 0                 0
Altre variazioni
                 0                 0             1.691
Risultato dell’esercizio precedente                 0                 0                 0
Alla chiusura dell’esercizio precedente           500.000                 0           -73.712
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000 per azione)                 0                 0                 0

Altre destinazioni                 0                 0          -303.164
Altre variazioni
          -466.000            89.125           376.876
Risultato dell’esercizio corrente                 0                 0                 0
Alla chiusura dell’esercizio corrente            34.000            89.125                 0
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 Risultato d'esercizio   
Codice Bilancio A IX       a TOTALI  

Descrizione Utile (perdita) 
dell'esercizio   

All’inizio dell’esercizio precedente           -20.524           404.073  
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000  per azione)                 0                 0  

Altre destinazioni                 0                 0  
Altre variazioni
            20.524            22.215  
Risultato dell’esercizio precedente          -303.164          -303.164  
Alla chiusura dell’esercizio precedente          -303.164           123.124  
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000 per azione)                 0                 0  

Altre destinazioni                 0          -303.164  
Altre variazioni
           303.164           303.165
Risultato dell’esercizio corrente          -178.923          -178.923  
Alla chiusura dell’esercizio corrente          -178.923           -55.798  

 

VOCI DEL PATRIMONIO NETTO

Qui di seguito è esposta in maniera analitica, secondo quanto riportato dall’art. 2427 
comma 1 punto 7-bis, l'indicazione delle diverse voci del Patrimonio Netto in merito 
alla  loro  origine,  possibilità  di  utilizzazione  e  distribuibilità  e  all'utilizzazione  nei  
precedenti esercizi. 
Gli  schemi e la nomenclatura utilizzati  sono stati  desunti  dal documento emesso 
dall'Organismo Italiano di Contabilità OIC1.

 
Capitale Sociale Riserva di Capitale Riserva di 

Utili  

Codice Bilancio A I A VII      a A IX       a TOTALI

Descrizione  
Capitale

Riserva da riduzione 
capitale sociale

 
Utile (perdita) 
dell'esercizio

 
 

Valore da bilancio            34.000            89.125          -178.923           -55.798
Possibilità di utilizzazione ¹  B   
Quota disponibile                 0                 0                 0                 0
Di cui quota non distribuibile                 0                 0                 0                 0
Di cui quota distribuibile                 0                 0                 0                 0
Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi
Per copertura perdite                 0                 0                 0                 0
Per distribuzione ai soci                 0                 0                 0                 0
Per altre ragioni                 0                 0                 0                 0

¹ LEGENDA
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
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Nel rispetto dei postulati della chiarezza e della rappresentazione veritiera 
e  corretta  della  situazione  anche  economica  della  società,  pur  non 
ricorrendo  l’obbligo  di  legge,  nei  prospetti  che  seguono  viene  fornito  il 
dettaglio delle voci del conto economico.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

COMPOSIZIONE ALTRI RICAVI E PROVENTI

Descrizione  Saldo al  
31/12/2013 

 Saldo al  
31/12/2012  Variazione  Variazione % 

Contributo annuale ist.tesoriere                   5.000                   5.000                     -                       - 
Arrotondamenti attivi                          3                          4 -                  1 -             25,00 
Totale                   5.003                   5.004 -                  1  

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

COMPOSIZIONE  SPESE  PER  MATERIE  PRIME,  SUSSIDIARIE,  DI 
CONSUMO, MERCI

Descrizione  Saldo al  
31/12/2013 

 Saldo al  
31/12/2012  Variazione  Variazione % 

Cancelleria                   1.172                   2.103 -              931 -               4,27 
Totale                   1.172                   2.103 -              931 

COMPOSIZIONE SPESE PER SERVIZI

Descrizione
 Saldo al  

31/12/2013
 Saldo al  

31/12/2012 
Variazione  Variazione % 

Compensi Collegio sindacale 13.553 13.501                   52                       0,39 
Oneri previdenziali Collegio 895 868                   27                       3,11 
Spese postali e di spedizione 448 292                 156                     53,42 
Rimborsi spese 318 1.657 -           1.339 -                  80,81 
Oneri bancari 499 520 -                21 -                    4,04 
Formalità amministrative 837 583                 254                     43,57 
Spese cellulari 477 98                 379                   386,73 
Consulenza notarile 3.202 0              3.202  non determinab. 
Consulenza legale 0 18.682 -         18.682 -                100,00 
Servizio prevenzione e protezione rischi 0 605 -              605 -                100,00 
Spese per studi e ricerche 0 116.010 -       116.010 -                100,00 
Altri servizi minori 36 0                   36  non determinab. 
Totale 20.265 152.816 -132.551

COMPOSIZIONE ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Descrizione
 Saldo al  

31/12/2013
 Saldo al  

31/12/2012 
Variazione  Variazione % 
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CONCLUSIONI 

ALTRE INFORMAZIONI

DEBITI E CREDITI

In bilancio non risultano iscritti debiti e crediti la cui durata residua sia superiore a 5 
anni, né debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

NUMERO DEI DIPENDENTI

Al 31 dicembre 2013 la società ha in carico un solo dipendente.

COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI

Nel corso dell’esercizio appena concluso non è stato deliberato né corrisposto alcun 
compenso agli  Amministratori,  mentre al  Collegio Sindacale sono stati  corrisposti 
compensi lordi per complessivi 13.553 Euro.

INFORMAZIONI DI CUI ALL’ART. 2428 CODICE CIVILE

In merito alle informazioni  richieste dai  numeri  3) e 4) dell'art.  2428 del  C.C.,  si  
precisa che la società non possiede azioni o quote proprie o di società controllanti 
né direttamente né tramite interposta persona o per tramite di società fiduciarie.       

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

Il  bilancio  d’esercizio  chiuso  al  31  dicembre  2013  registra  una  perdita  di  Euro 
178.722,79, in merito alla quale il CdA ha già proposto la copertura della stessa, al  
netto della riserva già costituita in virtù dell’assemblea del 2 dicembre 2013 ex art. 
2482 bis, ed la contemporanea ricostituzione del capitale sociale all’importo minimo 
di € 10.000,00.

Taranto, 30 maggio 2014                          IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

         (dott. Raffaele Amodio)

Il sottoscritto Dott.  Raffaele Amodio,  in qualità di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione,  consapevole  delle  responsabilità  penali  previste  in  falsa 
dichiarazione,  attesta, ai sensi  dell’art.47 Dpr 445/2000,  la corrispondenza del 
presente documento a quello conservato agli atti della società.
 

Il sottoscritto Dott. Raffaele Amodio 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 
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documenti originali depositati presso la società.
 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di 
Taranto 
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