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MEDI@TERRANEO SERVIZI S.r.l. a socio unico 
 

Via Portobello 14  Sestri Levante (GE) 
C.F. - P. IVA  REGISTRO IMPRESE DI GENOVA N°  01559090996 

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte 
di Fondazione Mediaterraneo 

 
Capitale sociale 10.000 euro interamente versato 

 BILANCIO AL 31/12/2013 

 NOTA INTEGRATIVA 
(Valori in Euro) 

  

Introduzione 
 

Signori soci, 
 
la presente nota integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2013 ed è stata 
redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile. 
Si precisa che, ricorrendone i presupposti, il bilancio e la nota integrativa sono stati redatti in 
forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile, ed essendo conforme a 
quanto previsto dal quarto comma dello stesso articolo sostituisce la relazione sulla 
gestione. 
 
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, che è presentato alla Vostra approvazione, evidenzia 
un utile pari ad euro 116, al netto di imposte sul reddito pari a euro 3152. 
 
La società è stata costituita nell’aprile del 2005 quale società a responsabilità limitata con 
socio unico; il capitale sociale è interamente detenuto dalla Fondazione Mediaterraneo con 
sede in Sestri Levante. Durante l’anno è proseguita l’attività di gestione del centro per 
congressi, convegni e manifestazioni presso il Convento dell’Annunziata in Sestri Levante; 
l’attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano segnato in modo 
significativo l'andamento della gestione.  
 
La società non possiede né ha acquistato o alienato azioni o quote proprie anche per il 
tramite di società fiduciaria o interposta persona.  
 
Si forniscono di seguito le informazioni richieste dalle vigenti disposizioni legislative, con la 
specificazione che la numerazione riportata è quella prevista dall’articolo 2427 C.C.. Si 
ricorda che, in conformità a quanto previsto dall’art. 2435-bis del Codice Civile, nella 
presente nota integrativa non vengono riportate le indicazioni richieste dai n. 3), 3bis), 7), 9), 
10), 12), 13), 14), 15) e 17)  dell’art. 2427 Codice Civile. 
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 1) Criteri di valutazione  

 
Nel formulare il presente bilancio non si è derogato dai principi di redazione di cui all'art. 
2423-bis del c. c. . Più precisamente: 
 

 la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione della 
società; 

 si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e a bilancio sono compresi solo 
utili realizzati alla data della chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e 
delle perdite di competenza anche se conosciuti dopo la chiusura; 

 si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il 
bilancio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 

 gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente; 

 i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 C.C. sono stati scrupolosamente osservati.  
 
I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono, 
quindi, conformi alle disposizioni del Codice Civile e qui di seguito verranno meglio precisati. 
 

 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
  
B.I. - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte per un valore non superiore al costo di acquisto 
sostenuto o di produzione sopportato, ridotto delle corrispondenti quote di ammortamento. 
Le spese societarie, essendo costituite da costi aventi utilità pluriennale, sono state iscritte 
nell'attivo e vengono ammortizzate in cinque anni.  
 
B.II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri 
accessori e di quelli direttamente imputabili in base alle disposizioni civilistiche vigenti.  
L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali è stato effettuato mediante 
l'accensione, in rettifica all’attivo dello Stato Patrimoniale, del fondo relativo. Si precisa che 
le aliquote di ammortamento utilizzate, corrispondenti all'effettivo deperimento del bene 
coincidono con quelle previste dalle disposizioni fiscali.  
Non sono stati calcolati ammortamenti anticipati non ricorrendone i presupposti civilistici.  
 
B.II – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 
Le immobilizzazioni finanziarie, costituite da partecipazioni, sono valutate al costo acquisto 
o di sottoscrizione al netto delle eventuali svalutazioni relative a quelle perdite ritenute in 
grado di influenzare durevolmente il valore delle partecipazioni stesse.  
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ATTIVO CIRCOLANTE 
  
 

C.II - CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, che coincide con il loro valore 
nominale. I crediti verso clienti, come sopra valutati, corrispondono a prestazioni di servizi 
svolte e dovute nel 2012.  
 

C.IV - DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
Le disponibilità liquide in euro sono iscritte al valore nominale. 
 

C. FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
Il trattamento di fine rapporto corrisponde alle competenze maturate a favore dei dipendenti 
in applicazione delle leggi, dei contratti di lavoro e di eventuali accordi aziendali vigenti alla 
data di chiusura dell'esercizio. 
 

D. DEBITI 
I debiti sono iscritti sulla base del loro valore nominale e sono suddivisi per scadenza di 
esigibilità da parte del creditore.  
 
 
 

 2) Variazione consistenza delle immobilizzazioni 
 

Si riporta il dettaglio delle immobilizzazioni e delle relative variazioni della loro consistenza e 
dei relativi fondi ammortamento: 
 
 

DESCRIZIONE

CESPITE

 COSTO 

STORICO 

AL

31/12/2012 

 ACQ.NI 

2013 

 AL.NI 

2013 

 COSTO 

STORICO 

AL

31/12/2013 

 QUOTA 

2013 

 FONDO 

AMM.

AL 

31/12/2012 

 FONDO 

AMM.

AL 

31/12/2013 

 RESIDUO  

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Costi di impianto e ampliamento 4.736           4.736         258          3.702         3.961         775          

Software capitalizzato 83                83              83              83              0              

Migliorie su beni di terzi 4.475           4.475         448          1.645         2.092         2.383       

Totale 9.294           9.294         706          5.429         6.135         3.158       

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Attrezzature ind.li e comm.li 11.627         11.627       1.493       4.502         5.995         5.632       

Computer 1.816           1.816         246          1.448         1.694         123          

Beni valore < 516,46 4.091           4.091         4.091         4.091         -          

Totale 17.534         17.534       1.738       10.041       11.779       5.755       

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Partecipazioni 50                50            

Totale 50                50            
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4) Variazione intervenute nella consistenza delle altre voci 
dell'attivo e del passivo 
 
Nei seguenti prospetti per le voci più rilevanti dell’attivo e del passivo diverse dalle 
immobilizzazioni, vengono illustrati i movimenti dell’esercizio e i movimenti in sede di 
valutazione di fine esercizio. 
 
 
CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
 
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2013 269.002                                   

Acquisizioni/incrementi 33.464                                     

Spostamenti nella voce

Spostamenti dalla voce

Alienazioni/decrementi 27.844                                     

Rivalutazioni

Svalutazioni

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2013 274.622                                    
 
Tale voce, con riferimento ai crediti esigibili entro l'esercizio 2013, è così composta: 
 
 

 
 
Le fatture da emettere v/controllanti sono riferite al rimborso per spese di manutenzione dei 
locali del convento dell’Annunziata, pari ad euro 3.537 oltre IVA, nonché all’addebito per 
servizi resi dalla società a favore della Fondazione Mediaterraneo, per un importo pari ad 
euro 11.036,50 oltre IVA.  
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE

 VALORE AL 

31/12/2013 

 VALORE AL 

31/12/2012 VARIAZIONE

Fatture da emettere a clienti terzi  145.149                      128.617                                        16.532 

Fatture da emettere a controllanti   14.574                        9.574                                            5.000 

Note di cr. da emettere a clienti ter 690-                            690-                                                    -   

Clienti                92.109                        103.737                   -                    11.628 

Clienti controllanti 3.560                          10.560                     -                     7.000 

Anticipi a fornitori                 891                            9.600                      -                     8.709 

Crediti vs/controllanti              5.894                          3.551                                            2.344 

Crediti per mandato                                             -   

Erario c/liquidazione iva            11.410                        1.827                                            9.583 

Erario c/imposta sostitutiva                                    -   

Crediti per imposte anticipate       1.520                          2.027                      -                        507 

Erario c/IRES                                                   -   

Erario c/IRAP                        168                            164                                                      4 

INAIL dipendenti/collaboratori 37                              37                                                      -   

Totale 274.622                                         269.002                       5.619 
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Si precisa che il credito verso la controllante Fondazione Mediaterraneo è relativo a incassi 
effettuati dalla Fondazione per conto della Medi@terraneo Servizi Srl con riferimento a 
prestazioni di servizi effettuate dalla Medi@terraneo Servizi Srl e da quest’ultima 
regolarmente fatturati.  
 
 
DISPONIBILITA' LIQUIDE 
 

DESCRIZIONE

 VALORE AL 

31/12/2013 

 VALORE AL 

31/12/2012 VARIAZIONE

Banche 13.873,63                        5.169,84                                              8.704 

Cassa 395,76 296,36                                99 

Totale 14.269                                                       5.466                           8.803 

 
 
 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2013 659                                          

Acquisizioni/incrementi

Spostamenti nella voce

Spostamenti dalla voce

Alienazioni/decrementi 302                                          

Rivalutazioni

Svalutazioni

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2013 357                                           
 

I risconti attivi rappresentano la quota di costo delle assicurazioni e dell’imposta di registro 
relativa al contratto di concessione del complesso polifunzionale Nua Natua, calcolati 
secondo il criterio temporale. 
 
 
CAPITALE SOCIALE 
Il capitale sociale al 31/12/2013 risulta interamente versato e il suo ammontare pari a Euro 
10.000,00 è interamente detenuto dall’unico socio, Fondazione Mediterraneo. 
 
 
 
RISERVA LEGALE 
 
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2013 2.000                                       

Acquisizioni/incrementi

Spostamenti nella voce

Spostamenti dalla voce

Alienazioni/decrementi

Rivalutazioni

Svalutazioni

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2013 2.000                                        
 

Tale voce è costituita dall’utile degli esercizi 2005, 2006, 2007 e 2008 destinati a riserva 
legale. 
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RISERVA STATUTARIA 
 
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2013 649                                          

Acquisizioni/incrementi 454                                          

Spostamenti nella voce

Spostamenti dalla voce

Alienazioni/decrementi

Rivalutazioni

Svalutazioni

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2013 1.103                                        
 
Tale voce è costituita dall’utile dell’esercizio 2009, 2010 e 2012 destinati a riserva statutaria, 
decrementata dalla copertura della perdita 2011. 
  
  
 
UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO 
 

CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2013 454

Acquisizioni/incrementi 116                                          

Spostamenti nella voce

Spostamenti dalla voce

Alienazioni/decrementi 454-                                          

Rivalutazioni

Svalutazioni

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2013 116                                           
 
 

 
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO  
 
Al 31/12/2013 non risulta personale dipendente . 
 
 
DEBITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
 

CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2013 273.432                                   

Acquisizioni/incrementi 40.945                                     

Spostamenti nella voce

Spostamenti dalla voce

Alienazioni/decrementi 29.384                                     

Rivalutazioni

Svalutazioni

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2013 284.993                                    
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La voce dei debiti esigibili entro l'esercizio è così composta: 
 
 

DESCRIZIONE

VALORE AL

31/12/2013

VALORE AL

31/12/2012 VARIAZIONE

Fatture da ricevere da fornitori terzi 141.072 142.315  (1.243)

Fatture da ricevere da controllanti  18.000 42.000  (24.000)

Collaborazioni da ricevere           

Note di cr. da ricevere da fornitori  (15.479)  (13.000)  (2.479)

Acconti da clienti                   2.017 2.843  (826)

FORNITORI                            122.862 86.700 36.162

FORNITORI CONTROLLANTI 9.040 7.225 1.815

INPS dipendenti                      

INAIL                                

Personale c/retribuzioni             

Personale c/nota spese               241 241

Personale c/arrotondamenti           

Depositi cauzionali ricevuti         1.593 1.593

Debiti diversi                       1.548 1.934  (386)

Debiti per spese antic. dott. Sartore 149 322  (173)

Debiti per spese anticipate amm.ri   41 41  ()

Debiti verso imprese controllanti

Debiti per mandato                   

Erario c/rit. redditi lav. dipendente 276  (276)

Erario c/liquidazione iva            

Erario c/rit.su redditi lav. autonomo 2.112 2.112

Erario c/IRES                        1.799 942 857

Erario c/IRAP                        

Totale 284.993 273.432 11.561  
 
 
Le voci “Fatture da ricevere” rappresentano debiti verso fornitori relativi a beni e servizi già 
ricevuti, ma per i quali non è stata ancora ricevuta la relativa fattura. 
 
La voce “Fatture da ricevere da controllante” accoglie il debito verso la Fondazione 
Mediaterraneo per fatture da ricevere relative ai costi sostenuti con riferimento all’utilizzo del 
Centro Convegni del Convento dell’Annunziata e per il canone per l’occupazione dei locali. 
 
La voce “Depositi cauzionali ricevuti” accogli le somme ricevute dai clienti per eventi ancora 
da realizzare a titolo di deposito cauzionale. 
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Dettagli al Conto economico 
 

A) Valore della produzione 
 
 

DESCRIZIONE

VALORE AL

31/12/2013

VALORE AL

31/12/2012 VARIAZIONE

Ricavi per prestazione servizi 150.125                     180.552                  30.427-                    

Variazione lavori in corso su ordinazione -                          

Contributi in c/esercizio -                          

Altri ricavi e proventi 16.974                       31.840                    14.866-                    

Arrotondamenti -                          

Totale 167.099                     212.392 45.293-                    

 
 
 
Ricavi per prestazioni di servizio: tale voce è costituita dai corrispettivi per prestazioni di 
servizi che costituiscono l’attività caratteristica dell’impresa. 
 
 
Altri ricavi e proventi: tale voce accoglie, tra gli altri, il provento derivante dalla sub-
concessione del complesso “Nua Natua”, i proventi riconosciuti dall’Amministrazione 
Provinciale di Genova alla società per i servizi di manutenzione del verde del complesso 
“Nua Natua”, oltre ai rimborsi dalla controllante Fondazione Mediaterraneo relativi a spese 
di manutenzione sostenute sul Centro Convegni.  
 
 
 

B) Costi della produzione 
 

DESCRIZIONE

VALORE AL

31/12/2013

VALORE AL

31/12/2012 VARIAZIONE

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci                       2.356                     1.919 437                       

Costi per servizi 138.093                  153.635                15.542-                  

Costi per godimento di beni di terzi 20.856                    34.165                  13.309-                  

Costi del personale -                        -                        

Ammortamento Immob. Immateriali 706                         706                       -                        

Ammortamento Immob. Materiali 1.738                      2.048                    310-                       

Oneri diversi di gestione 1.368                      1.768                    400-                       

Totale 165.117                  194.241 29.124-                  

 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: tale voce accoglie i costi 
sostenuti per approvvigionare l’impresa dei beni necessari per svolgere la propria attività. 
 
 
Costi per servizi: rientrano in questa voce tutti i costi che si sostengono per prestazioni 
eseguite da terzi. 
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Si evidenzia il seguente dettaglio: 
 

DESCRIZIONE

VALORE AL

31/12/2013

VALORE AL

31/12/2012 VARIAZIONE

Spese telefoniche radiomobili        268                         4.437                     4.169-               

Trasporti di terzi                   260                        260-                  

Prestazioni di servizi organizzazione convegni 64.576                    62.595                   1.981               

Convegni - Pubblicità               1.671                      6.663                     4.992-               

Utenze e rimborsi spese funz.to centro congressi      18.000                    27.000                   9.000-               

Rimborsi spese pie' di lista         403                        403-                  

Prestazioni lavoro autonomo afferenti 10.172                    3.450                     6.722               

Rimborsi spese lavoro autonomo afferenti -                         -                  

Prestazioni lav. aut. occasionale 1.725                      2.401                     676-                  

Altri costi prestazioni di terzi     -                         -                  

Consulenze del lavoro                400                        400-                  

Consulenze amministrative e fiscali  10.650                    10.650                   -                  

Spese per missioni amministratori    220                        220-                  

Compenso amministratori 22.115                    22.115                   -                  

Rimborsi spese amministratore 6.000                      6.000                     -                  

Spese viaggio, trasferte,       641                         3.114                     2.473-               

Spese di rappresentanza 240                         1.402                     1.162-               

Altri Servizi                    1.005                      1.397                     392-                  

Assicurazioni    -                         -                  

Commissioni e spese bancarie         1.030                      1.127                     98-                    

-                         -                  

TOTALE 138.093                  153.635 15.542-             

 
 
 
Si segnala in relazione alla voce Utenze e rimborsi spese di funzionamento Centro 
Congressi che la Fondazione Mediaterraneo ha addebitato alla Medi@terraneo Servizi Srl, 
nel corso dell’esercizio 2013, l’importo complessivo di euro 27.000. 
 
Costi per godimento di beni di terzi: tale voce accoglie i costi sostenuti per l’utilizzo da 
parte dell’impresa dei locali del Centro Convegni e di beni di terzi per lo svolgimento delle 
attività presso il centro congressi. Tale voce accoglie inoltre il canone di concessione del 
centro polifunzionale Nua Natua dovuto alla Provincia di Genova. 
 
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali: tale voce rappresenta la quota di costo di 
competenza dell’esercizio delle spese relative alla costituzione della società, al software e a 
migliore su beni di terzi, imputabili all’esercizio sulla base di un piano di ammortamento su 5 
esercizi. 
 
Ammortamenti immobilizzazioni materiali: tale voce rappresenta la quota di costo di 
competenza dell’esercizio degli ammortamenti relativi alle attrezzature ed ai beni di 
proprietà della società. 
 
Oneri diversi di gestione: tale voce comprende tutti i costi della gestione caratteristica non 
inclusi nelle precedenti voci di bilancio. 
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Si evidenzia il seguente dettaglio: 
 

DESCRIZIONE

VALORE AL 

31/12/2013

VALORE AL 

31/12/2012 VARIAZIONE

Imposte, diritto annuale CCIAA e Tasse 544                          1.244                          700-                             

Abbonamenti a giornali/pubblicazioni -                              

Cancelleria e varie amministrative 311                          524                             212-                             

Altre spese generali -                              

Spese perdite sopravv passive inded 512                          512                             

TOTALE 1.368                       1.768                          400-                             

 
 

C) Proventi e oneri finanziari 

 

DESCRIZIONE

VALORE AL

31/12/2013

VALORE AL

31/12/2012 VARIAZIONE

Proventi finanziari diversi 0,93 11 10-                               

Interessi e altri oneri finanziari -100,99 -27 74-                               

TOTALE -100,06 16-                               84-                                
 

 
 Proventi finanziari diversi: riguardano interessi attivi maturati sul conto corrente 

bancario. 
  
 Interessi e altri oneri: riguardano interessi passivi maturati sul conto corrente 

bancario. 
 
 
 

E) Proventi e oneri straordinari 

 
Proventi e oneri straordinari: consistono in componenti positivi e negativi di reddito 
estranei all’attività caratteristica dell’impresa o non di competenza dell’esercizio. 
. 
 
 

DESCRIZIONE

VALORE AL

31/12/2013

VALORE AL

31/12/2012 VARIAZIONE

Proventi straordinari 8.945 1 8.944

Oneri straordinari  (7.559)  (15.652) 8.093

TOTALE 1.386  (15.651) 17.037  
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Imposte sul reddito d'esercizio: 
 

DESCRIZIONE

VALORE AL

31/12/2013

VALORE AL

31/12/2012 VARIAZIONE

IRES corrente 2.645 2.116 529

IRAP corrente 421  (421)

Imposte anticipate IRES 507  (507) 1.014

Imposte anticipate IRAP

Imposte differite IRES

Imposte differite IRAP

Totale 3.152 2.030 1.122  
 
 
Il contenuto di questa voce corrisponde all’imposta sul reddito delle società (IRES) e 
all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) determinata tenendo conto delle 
imposte anticipate e delle imposte differite.  
 
 
 

 5) Elenco delle partecipazioni possedute 
 
La società detiene una partecipazione nella società “Sistema Turistico Locale Terre di 
Portofino” società consortile a responsabilità limitata, con sede in Rapallo; il valore nominale 
della partecipazione, acquisita nel 2007, è pari ad euro 50.  
 

Denominazione:  STL TERRE DI PORTOFINO SOCIETA’         

CONSORTILE A R.L. 

 

Sede Sociale:    Rapallo – Piazza Molfino 10 

 

Capitale Sociale: Euro 21.950 interamente versati. 

 

Codice Fiscale 01655890992 

 

Registro Imprese di Genova R.E.A. 425673 

 

Patrimonio Netto: alla data del 31/12/2011, data di riferimento dell’ultimo bilancio 

approvato, il patrimonio netto della Società partecipata 

ammontava a Euro 254.977.  
 

 



Medi@terraneo Servizi Srl a socio unico   Bilancio al 31/12/2013 
 
 

Nota Integrativa pagina 12 

 

6) Crediti/debiti con durata maggiore di 5 anni 
Non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni, né debiti assistiti da 
garanzie reali su beni sociali. 
 
 

6 bis) Effetti nelle variazioni dei cambi 
La Società non ha compiuto operazioni in valuta diversa dall’euro e pertanto non si rileva 
alcun effetto delle variazioni nei cambi. 
 
 

6 ter) Crediti e debiti con obbligo di retrocessione a termine 
Non sussistono crediti o debiti relativi a operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente 
di retrocessione a termine. 
 
 

7 bis)Voci del patrimonio netto analiticamente indicate 
 
 

COPERTURA

PERDITE

AUMENTO 

CAPITALE

ALTRE

RAGIONI

CAPITALE
Apporti dei 

soci B       10.000                       -   

RISERVA 

LEGALE
Utile 

dell'esercizio A,B         2.000                       -   

RISERVA 

STATUTARIA
Utile 

dell'esercizio A,B,C,         1.103                 1.103              4.662 

UTILE 

DELL'ESERCIZIO

utile 

dell'esercizio A,B,C,            116 

      13.219 

QUOTA 

DISPONIBILE 

PER 

DISTRIBUZION

E

UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI 

TRE PRECEDENTI ESERCIZIVOCI DEL 

PATRIMONIO

NETTO

ORIGINE

POSSIBILITA 

DI 

UTILIZZO

IMPORTO

 
 
A: per aumento Capitale sociale 
B. per copertura perdite 
C: per distribuzione ai soci 
 
 
 

8) Oneri finanziari imputati all'attivo 
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. 

  
 

11) Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi 
Non esistono proventi da partecipazione di cui all'art. 2425, n.15, C.c. 



Medi@terraneo Servizi Srl a socio unico   Bilancio al 31/12/2013 
 
 

Nota Integrativa pagina 13 

 
 
 

16) Compenso amministratori  
 
Il compenso amministratore unico per l’esercizio 2013 ammonta ad euro 22.115. 
 
 
 

18) Azioni di godimento ed obbligazioni convertibili emessa 
dalla società  
 
Si precisa che la società non ha emesso - e peraltro non può emettere - né azioni di 
godimento né obbligazioni convertibili. 
 
 
 

19) Altri strumenti finanziari emessi dalla Società 
 
La Società non ha emesso titoli né altri strumenti finanziari. 
 
 

19 bis) Finanziamenti effettuati dai Soci 
 
I Soci della Società non hanno effettuato finanziamenti alla Società.  
 
 
 

22) Operazioni di locazione finanziaria 
 
La Società non detiene beni in locazione finanziaria. 

 
 

Attività di direzione e coordinamento  
 
Ai sensi dell’art. 2497 bis del C.c. si precisa che la Società è soggetta alla attività di 
direzione e coordinamento da parte della Fondazione Mediaterraneo, che detiene una quota 
di partecipazione pari al 100% del capitale sociale.  
 
Ai sensi delle disposizioni recate all’art. 2497 bis si provvede ad indicare nel prospetto che 
segue i dati essenziali del bilancio della Fondazione Mediaterraneo al 31/12/2012  (ultimo 
bilancio approvato alla data di redazione della presente Nota Integrativa) nella qualità di 
Ente esercitante le azioni di direzione e coordinamento. 
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ATTIVITA' PASSIVITA' E PATR. NETTO

Immobilizzazioni nette 41.378 Debiti per contrib. da erogare

Rimanenze Altri debiti 271.372

Crediti 238.954 Fondi rischi 6.924

Attività finanziarie non immob. Fondo TFR 11.211

Liquidità 61.130

Ratei e risconti 670 Ratei e Risconti 628

Totale passività 290.135

Fondo di dotazione 812.978

Risultato gestionale es. prec.  (742.250)

Disavanzo di gestione es. 2012  (18.731)

342.132 342.132

 
 
RICAVI E ALTRI COMPONENTI POSITIVI

Proventi da attività tipiche

Proventi da attività accessorie 180.323

Proventi finanziari

Proventi straordinari 24.052

Proventi diversi

204.375

Disavanzo di gestione

Totale 204.375

COSTI E ONERI 

Costi per beni e materiali di consumo 1.245      

Costi per servizi 141.572  

Costo godimento beni di terzi 28.529    

Personale dipendente 28.325    

Ammortamenti 9.444      

Accantonamento per rischi

Oneri diversi di gestione 7.842      

Oneri finanziari 1.991      

Oneri strordinari 3.208      

Imposte sul reddito 950         

223.106  

disavanzo di gestione 18.731-    

Totale 204.375  
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Da ultimo si evidenziano le seguenti informazioni, richieste dalla normativa vigente. 

 

Raggruppamento di voci 
La società non ha effettuato alcun raggruppamento di voci precedute da numeri arabi, come 
invece facoltativamente previsto dall'art. 2423-ter del c.c. 

Comparazione delle voci 
Ai sensi dell'art. 2423-ter del C.c. si precisa che, non e' stato necessario adattare alcuna 
delle voci dell'esercizio precedente. 

Elementi appartenenti a più voci 
Ai sensi dell'art. 2424 C.c. si precisa che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che 
ricadono sotto più voci dello schema di bilancio. 

Rivalutazioni monetarie 
Si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non e' stata eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria, ne' si e' derogato ai criteri legali di valutazione. 

Situazione e movimentazione delle azioni o quote della 
controllante 
Riferimento normativo: art. 2435-bis e art. 2428, N. 3 e N. 4, c.c. 

Si precisa che la società non ha posseduto, nel corso dell'esercizio, azioni o quote di 
società controllante/i. 

Informazioni aggiuntive 
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da 
specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico 
dell'esercizio. 
 

Considerazioni finali 
Signori Soci,  
 
il Bilancio al 31/12/2013 della Vostra società presenta un utile pari a euro 116; alla luce di 
quanto esposto nei punti precedenti, l'Organo Amministrativo Vi propone di approvare il 
bilancio così come predisposto, e di destinare l’utile a riserva statutaria.  
 
 
Sestri Levante,   maggio 2014 
 
       L’Amministratore Unico  
          (Angiolino Barreca) 


