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Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. al bilancio chiuso 
il 31/12/2011   

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro  

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2011, di cui la presente nota integrativa, redatta in 
forma  abbreviata,  costituisce  parte  integrante  ai  sensi  dell’art.  2423,  primo  comma,  del 
Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è 
redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l’obiettivo di rappresentare in modo 
veritiero  e  corretto  la  situazione  patrimoniale  e  finanziaria  della  società  ed  il  risultato 
economico  dell’esercizio.  Nella  redazione  del  bilancio  d’esercizio  sono  stati  osservati  i 
principi generali di cui all’art. 2423-bis, C.C., ed in particolare:
1. la  valutazione  delle  voci  è  stata  fatta  secondo  prudenza  e  nella  prospettiva  della 
continuazione dell’attività, tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo 
o del passivo considerato ed osservando i criteri indicati dall’art. 2426 del Codice Civile;
2. sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;
3. si  è  tenuto  conto  dei  proventi  e  degli  oneri  di  competenza  dell’esercizio, 
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
4. si  è  tenuto  conto  dei  rischi  e  delle  perdite  di  competenza  dell’esercizio,  anche  se 
conosciuti dopo la chiusura di questo;
5. gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
6. i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente.
Nella  stesura  dello  stato  patrimoniale  e  del  conto  economico,  ai  fini  di  una  maggiore 
chiarezza espositiva, non si è ritenuto opportuno riportare voci e sottovoci con importi pari a 
zero nell’esercizio di bilancio ed in quello precedente.
L’organo amministrativo  si  è  avvalso  delle  facoltà  previste  dall’art.  2435-bis  del  Codice 
Civile per la redazione del bilancio in forma abbreviata e per l’esonero dalla redazione della 
relazione  sulla  gestione,  avendo  fornito  nella  nota  integrativa  le  indicazioni  previste  al 
comma 6 del citato art. 2435-bis C.C.    

 
Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

Nella valutazione delle voci di bilancio sono stati applicati i seguenti criteri:
· Immobilizzazioni immateriali.
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dalle spese e dagli onorari notarili relativi 
alla  costituzione  della  società  ed  alle  modificazioni  statutarie,  dai  costi  sostenuti  per  le 
manutenzioni di carattere straordinario su beni di terzi, dai costi sostenuti per progetti, studi e 
ricerche ed altri  oneri ad utilità pluriennale,  tra cui gli  oneri  di progettazione relativi  alle 
opere di riqualificazione delle strutture aeroportuali ed i lavori agricoli ad utilità pluriennale 
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relativi alla coltivazione di foraggio.
Le  immobilizzazioni  immateriali  sono  state  iscritte  nell’attivo  al  costo  sostenuto,  con  il 
consenso del Collegio Sindacale.  
· Immobilizzazioni materiali.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, al lordo dei costi accessori.
· Immobilizzazioni finanziarie.
Le  immobilizzazioni  finanziarie  sono  costituite  da  depositi  cauzionali  e  sono  iscritte  al 
presumibile valore di rimborso.
· Ammortamenti.
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in un periodo di cinque anni in quote 
annuali costanti, ad eccezione dei costi sostenuti per manutenzioni di carattere straordinario 
su beni di terzi,  che a partire dall’esercizio 1999 sono state ammortizzate sulla base della 
durata  residua  del  contratto  da  cui  deriva  il  godimento  dei  beni  oggetto  dei  lavori  di 
manutenzione. 
Gli  ammortamenti  delle  immobilizzazioni  materiali  sono  stati  calcolati  sulla  base  delle 
seguenti aliquote annuali, ridotte alla metà per i beni acquistati nell’esercizio in chiusura in 
ragione del loro minore utilizzo:
- piste di atterraggio e movimento velivoli: 2%
- immobili destinati agli hangaraggi 4% 
- impianti generici: 10%
- mezzi sfalcio erba: 15%
- apparati di segnalazione e di controllo traffico: 30%
- attrezzature di pista e del servizio carburanti: 30%
- attrezzatura varia e minuta: 20%
- macchine d’ufficio elettroniche e sistemi telefonici: 20%
- macchine ordinarie d’ufficio: 12%
- mobili e arredi: 12%
- automezzi 20%
Non sono stati  ammortizzati  i  beni materiali  non entrati  in funzione,  i progetti  relativi  ad 
opere  non  ancora  iniziate  nell’esercizio  e  gli  oneri  pluriennali  la  cui  utilità  inizierà  a 
manifestarsi in esercizi successivi.
· Rimanenze.
Le rimanenze sono costituite da merci (carburanti), e sono state valutate al costo specifico di 
acquisto.
· Crediti.
I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo, avendo cura di distinguere 
quelli esigibili oltre l’esercizio successivo da quelli esigibili entro l’esercizio successivo. 
· Disponibilità liquide.
Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale. Non esistono vincoli di alcun 
genere che impediscono l’incasso immediato delle disponibilità liquide.
· Ratei e risconti. 
Nella voce “ratei e risconti attivi” sono iscritte le quote esigibili in esercizi successivi dei 
proventi di competenza dell'esercizio e le quote di competenza di esercizi successivi dei costi 
sostenuti entro la chiusura dell'esercizio.
Nella voce “ratei e risconti passivi” sono iscritte le quote pagabili in esercizi successivi dei 
costi di competenza dell'esercizio e le quote di competenza di esercizi successivi dei proventi 
percepiti entro la chiusura dell'esercizio.
In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi.
· Debiti.
I debiti sono iscritti al loro valore nominale, avendo cura di distinguere quelli pagabili oltre 
l’esercizio successivo da quelli pagabili entro l’esercizio successivo.
· Ricavi, proventi, costi ed oneri. 
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I ricavi ed i proventi,  i  costi e gli oneri sono stati  indicati  al netto dei resi,  degli  sconti, 
abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la 
prestazione dei servizi.
La voce “ricavi delle vendite  e delle prestazioni” è composta dai ricavi per la vendita  di 
carburanti e per la prestazione del servizio di ricovero degli aeromobili in hangar, oltre che 
dai proventi della gestione agricola.
La voce  “altri  ricavi  e  proventi”  è  composta  dai  proventi  per  affitti  attivi,  dai  contributi 
P.A.C., dai rimborsi spese e dalle entrate derivanti dalla gestione del telefono pubblico.
La società durante l’esercizio non ha ricevuto alcun tipo di contributo dai soci, né in conto 
esercizio né in conto capitale.
La società non ha corrisposto compensi, emolumenti,  o gettoni di presenza ai membri del 
Consiglio di Amministrazione.
· Imposte sul reddito dell’esercizio. 
Le imposte sul reddito sono iscritte in bilancio sulla base della stima del reddito imponibile ai 
fini  Ires  ed Irap,  in  conformità  alle  disposizioni  in  vigore,  tenendo conto delle  esenzioni 
applicabili e dei crediti di imposta spettanti.
· Imposte differite ed anticipate. 
Le  imposte  differite  ed  anticipate,  emerse  dall’esame  delle  differenze  temporanee  tra  il 
risultato  civilistico  e  l’imponibile  fiscale  e  dall’esame  delle  rettifiche  di  valore  e  degli 
accantonamenti  effettuati  esclusivamente  in  applicazione  di  norme  fiscali,  sono  state 
contabilizzate secondo quanto disposto negli art.li 2424 e 2425.

Sez.4 - VARIAZIONI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE. 

Sez.4 - VOCI DELL'ATTIVO. 

Codice Bilancio B I    01

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Immobilizzazioni immateriali

Consistenza iniziale           345.909
Incrementi            84.505
Decrementi                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale           430.414

 
Codice Bilancio B I    02

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
-Fondo ammortamento immob. immateriali

Consistenza iniziale           206.081
Incrementi            18.056
Decrementi                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale           224.137

 
Codice Bilancio B II   01

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Immobilizzazioni materiali

Consistenza iniziale           737.251
Incrementi             8.685
Decrementi                 0
Arrotondamenti (+/-)                -1
Consistenza finale           745.935
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Codice Bilancio B II   02

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
-Fondo ammortamento immob. materiali

Consistenza iniziale           198.666
Incrementi            20.410
Decrementi                 0
Arrotondamenti (+/-)                 1
Consistenza finale           219.077

 
Codice Bilancio B III  01  a

Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - 

Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

Consistenza iniziale               103
Incrementi                 0
Decrementi                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale               103

 
Codice Bilancio C I

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE

Consistenza iniziale            15.423
Incrementi            19.718
Decrementi            15.423
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale            19.718

 
Codice Bilancio C II   01

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

Consistenza iniziale           114.852
Incrementi           586.897
Decrementi           570.742
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale           131.007

 
Codice Bilancio C IV

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE
DISPONIBILITA' LIQUIDE

Consistenza iniziale           562.869
Incrementi           538.906
Decrementi           648.925
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale           452.850

 
Codice Bilancio D

Descrizione  
RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale             1.953
Incrementi             9.699
Decrementi             1.953
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale             9.699
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Sez.4 - VOCI DEL PASSIVO. 

Codice Bilancio D      01

Descrizione DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

Consistenza iniziale           137.270
Incrementi           687.754
Decrementi           714.976
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale           110.048

 
Codice Bilancio E

Descrizione  
RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale             1.143
Incrementi                 0
Decrementi             1.143
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale                 0

 

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO. 

Capitale Sociale Riserva di Utili Risultato d'esercizio
Codice Bilancio A I A IV A IX       a

Descrizione Capitale Riserva legale Utile (perdita) 
dell'esercizio

All’inizio dell’esercizio precedente           578.928            82.502            -6.643
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000  per azione)                 0                 0                 0

Altre destinazioni                 0            -6.643             6.643
Altre variazioni:
  aumento di capitale sottoscritto nel 2010           591.176                 0                 0
Risultato dell’esercizio precedente                 0                 0           -11.276
Alla chiusura dell’esercizio precedente         1.170.104            75.859           -11.276
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000 per azione)                 0                 0                 0

Altre destinazioni                 0           -11.276            11.276
Altre variazioni
                 0                 0                 0
Risultato dell’esercizio corrente                 0                 0             1.778
Alla chiusura dell’esercizio corrente         1.170.104            64.583             1.778
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Codice Bilancio TOTALI   

Descrizione   

All’inizio dell’esercizio precedente           654.787   
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000  per azione)                 0   

Altre destinazioni                 0   
Altre variazioni:
   aumento di capitale sottoscritto nel 2010           591.176   
Risultato dell’esercizio precedente           -11.276   
Alla chiusura dell’esercizio precedente         1.234.687   
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000 per azione)                 0   

Altre destinazioni                 0   
Altre variazioni:
   arrotondamenti                 -1   
Risultato dell’esercizio corrente             1.778   
Alla chiusura dell’esercizio corrente         1.236.464   
 

 
Sez.5 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI. 

La società non detiene partecipazioni in società controllate o collegate, neanche per il tramite 
di società fiduciarie o per interposta persona.

 
Sez.6 - CREDITI E DEBITI. 

Non esistono crediti nè debiti con durata residua superiore ai cinque anni. Non esistono debiti 
assistiti  da garanzia reale sui beni sociali.  Non sono in essere crediti o debiti derivanti da 
operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine.

 
Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO. 

Capitale Sociale Riserva di Utili Risultato d'esercizio
Codice Bilancio A I A IV A IX       a

Descrizione  
Capitale

 
Riserva legale

 
Utile (perdita) 
dell'esercizio

Valore da bilancio         1.170.104            64.583             1.778
Possibilità di utilizzazione ¹  A, B A, B
Quota disponibile                 0            64.583             1.778
Di cui quota non distribuibile                 0            64.583             1.778
Di cui quota distribuibile                 0                 0                 0
Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi
Per copertura perdite                 0            17.919                 0
Per distribuzione ai soci                 0                 0                 0
Per altre ragioni                 0                 0                 0

¹ LEGENDA:   A = per aumento di capitale    B = per copertura perdite    C = per distribuzione ai soci
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Sez.8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO 

PATRIMONIALE. 

Non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale.

 
Sez.10 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI. 

RIPARTIZIONE DEI RICAVI IMPORTO
VENDITA CARBURANTI           351.215
RICAVI DELLA GESTIONE AGRICOLA            38.442
RIMBORSI SPESE             3.796
RICAVI PER SERVIZI DI HANGARAGGIO            27.642
TOTALE           421.095

 
Sez.11 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI. 

Nel corso dell’esercizio non è stato conseguito alcun provento da partecipazione.

 
Sez.18 - AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E  ALTRI. 

Non sono state emesse dalla società azioni di godimento, obbligazioni convertibili, né titoli o 
valori similari.

 
Sez.19 - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA' 

La società non ha emesso strumenti finanziari di alcun genere.

 
Sez.19B - FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI. 

Non sono in essere finanziamenti effettuati dai soci a favore della società.

 
Sez.22 - CONTRATTI DI LEASING. 

Non sono in essere operazioni di locazione finanziaria  che comportino il trasferimento al 
locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono 
oggetto.

 
Sez.24 - PROSPETTI AGGIUNTIVI. 

Nell’anno 2010 la società ha acquistato un mezzo antincendio del costo di Euro 98.000,00, 
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che  è  stato  iscritto  tra  le  immobilizzazioni  materiali.  Il  suddetto  bene  non  è  stato 
ammortizzato  in  quanto  non  ancora  entrato  in  funzione  nelle  more  del  rilascio  delle 
necessarie  autorizzazioni  a  svolgere  il  servizio  da parte  degli  Enti  competenti.  Nell’anno 
2011 la società ha effettuato lavori agricoli per l’impianto di coltivazioni che produrranno 
reddito  nei  prossimi  esercizi,  per  un costo di  Euro 14.106.  Le  suddette  spese sono state 
capitalizzate quali oneri pluriennali e saranno ammortizzate a partire dall’esercizio in cui le 
colture inizieranno ad essere produttive.

 
Sez.25 - PROSPETTI AGGIUNTIVI FORMA ABBREVIATA. 

In ossequio a quanto indicato nel quarto comma dell’art. 2435-bis del Codice Civile, l’organo 
amministrativo dichiara che non sono possedute dalla società, né acquistate o alienate nel 
corso dell’esercizio, azioni proprie né azioni o quote di società controllanti, neanche per il 
tramite di società fiduciarie o per interposta persona. 

 
CONCLUSIONI. 

Relativamente  all’utile  conseguito  nell’esercizio,  ammontante  ad  Euro  1.778,  l’organo 
amministrativo propone all’assemblea di destinarlo alla riserva legale. 

Fano, 28.03.2012

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente: Ferri Luigi

Imposta  di  bollo  assolta  in  modo  virtuale  tramite  C.C.I.A.A.  di  Pesaro  e  Urbino,  
autorizzazione n. 5501 del 16/10/1982 emanata dall’Agenzia delle Entrate di Pesaro.
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