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PROMETEO SRL societa' unipersonale  

  Sede in: VIA VITTORIO VENETO 11  -  07014  -  OZIERI    (SS)  
Codice fiscale:  90006700901  Partita IVA:  02167060900  
Capitale sociale:  Euro 10.000,00  Capitale versato:  Euro 10.000,00  
Registro imprese di:  SASSARI  N. iscrizione reg. 

imprese:  
90006700901  

N.Iscrizione R.E.A.:  151008      
        
 
 

 Bilancio al 31/12/2014  
 

 
 
 
  al 31/12/2014  al 31/12/2013  
STATO PATRIMONIALE ATTIVO      

B )  Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in 
locazione finanziaria:  

    

I )  Immobilizzazioni immateriali:      

        Immobilizzazioni  1.194 1.194 

        Fondo Ammortamento  1.194 1.194 

        Svalutazioni  -  -  

TOTALE   Immobilizzazioni immateriali:  -  -  

II )  Immobilizzazioni materiali:      

        Immobilizzazioni  15.197 15.197 

        Fondo Ammortamento  8.748 5.342 

        Svalutazioni  -  -  

TOTALE   Immobilizzazioni materiali:  6.449 9.855 

III )  Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per 
ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio 
successivo:  

180 180 

TOTALE   Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle 
concesse in locazione finanziaria:  

6.629 10.035 

C )  Attivo circolante:      

II )  Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili oltre l'esercizio successivo:  

    

        Entro l'esercizio  518.262 418.475 

        Oltre l'esercizio  -  -  

TOTALE   Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:  

518.262 418.475 

IV )  Disponibilita' liquide:  165.143 132.133 

TOTALE   Attivo circolante:  683.405 550.608 

D )  Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti: 290 67 

        TOTALE ATTIVO  690.324 560.710 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO      

A )  Patrimonio netto:      
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I )  Capitale  10.000 10.000 

IV )  Riserva legale  702 431 

VII )  Altre riserve, distintamente indicate:  (2) -  

VIII )  Utili (perdite) portati a nuovo  13.319 8.179 

IX )  Utile (perdita) dell'esercizio  13.336 5.411 

TOTALE   Patrimonio netto:  37.355 24.021 

B )  Fondi per rischi ed oneri:  1.079 1.079 

C )  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  419.160 339.312 

D )  Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi 
esigibili oltre l'esercizio successivo:  

    

        Entro l'esercizio  232.459 195.897 

        Oltre l'esercizio  -  -  

TOTALE   Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:  

232.459 195.897 

E )  Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti:  271 401 

        TOTALE PASSIVO  690.324 560.710 

CONTO ECONOMICO      

A )  Valore della produzione:      

1 )  Ricavi delle vendite e delle prestazioni  1.976.138 2.038.266 

5 )  altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi 
in conto esercizio:  

7.616 618 

TOTALE   Valore della produzione:  1.983.754 2.038.884 

B )  Costi della produzione:      

6 )  per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  207.797 212.990 

7 )  per servizi  91.409 79.912 

9 )  per il personale:      

a )  Salari e stipendi  1.187.315 1.245.146 

b )  Oneri sociali  362.921 354.589 

c )  Trattamento di fine rapporto  88.395 92.912 

e )  Altri costi  294 1.636 

TOTALE   per il personale:  1.638.925 1.694.283 

10 )  Ammortamento e svalutazioni:      

a )  Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:  -  398 

b )  Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:  3.406 2.244 

TOTALE   Ammortamento e svalutazioni:  3.406 2.642 

14 )  Oneri diversi di gestione  2.587 8.515 

TOTALE   Costi della produzione:  1.944.124 1.998.342 

        Differenza tra Valore e Costi della produzione  39.630 40.542 

C )  Proventi e oneri finanziari:      

16 )  Altri proventi finanziari:      
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d )  Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di 
quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da 
controllanti:  

20 1.830 

TOTALE   Altri proventi finanziari:  20 1.830 

17 )  Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di 
quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti:  

101 377 

TOTALE   Proventi e oneri finanziari:  (81) 1.453 

E )  Proventi e oneri straordinari:      

20 )  Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da 
alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)  

2.508 348 

21 )  Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da 
alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e 
delle imposte relative a esercizi precedenti  

16.528 17.799 

TOTALE   Proventi e oneri straordinari:  (14.020) (17.451) 

        Risultato prima delle imposte  25.529 24.544 

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

12.193 19.133 

        23) Utile (perdite) dell'esercizio  13.336 5.411 
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 Nota Integrativa  
 
 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO 31/12/2014 (In unità di Euro) 
 

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO – 
 
La società svolge la propria attività con affidamenti “In House Providing” da parte del Comune di Ozieri che 
rappresenta il socio detentore della totalità del capitale sociale.  
La società Prometeo è una società multi-servizi che opera a favore del Comune, le attività svolte dalla società sono state 
affidate in base ai rispettivi contratti di servizio. 
Tra gli avvenimenti più rilevanti dell’esercizio 2014, si evidenzia che dal 01/07/2014 le dipendenti del settore Asilo 
Nido sono in Cassa Integrazione in Deroga sulla base dell’accordo firmato con le parti sindacali in data 30/06/2014, tale 
procedura si è resa necessaria in quanto gli utenti che usufruiscono del servizio di Asilo Nido si sono notevolmente 
ridotti negli ultimi anni, la struttura può accogliere fino a 60 bambini, nell’anno 2014 le iscrizioni sono state 
mediamente intorno ai 30 bambini. Questo è dovuto principalmente al perdurare della crisi economica nel territorio, 
che, in virtù dell’aumento della disoccupazione, ha fatto in modo che le famiglie della città non possano più sostenere i 
costi della retta di frequenza dei propri figli. La società in accordo con l’amministrazione Comunale, al fine di 
salvaguardare l’unica struttura operante come Asilo Nido presente nel territorio, ha aperto un intervento di CIG in 
Deroga al fine di razionalizzare i costi del personale.   
La spiegata riduzione dell’attività dell’Asilo, nonché la totale assenza dell’attività di scuolabus nel 2014 rispetto al 
2013, ha portato ad una contestuale riduzione dei ricavi nel 2014 rispetto al 2013, passando da €.2.038.266 (nel 2013) a 
€.1.976.138 (nel 2014), senza che ciò abbia intaccato gli equilibri finanziari ed economici della società. Infatti, si 
sottolinea che al 31/12/2014  i debiti entro l’esercizio successivo  sono stati tendenzialmente costanti rispetto 
all’esercizio 2013 passando dai €.195.897 (nel 2013) a €.232.459 (nel 2014), a fronte di crediti entro l’esercizio pari ad 
€.518.262, ed un saldo di liquidità pari ad €.165.143 a dimostrazione del fatto che la società è stata in grado di far fronte 
tempestivamente a tutti gli impegni finanziari che si sono manifestati nel corso dell’esercizio. 
Riguardo gli equilibri finanziari della società si evidenzia che il patrimonio netto è pari ad €.37.355, mentre nel bilancio 
chiuso al 31/12/2009 risultava negativo, si sottolinea quindi che negli ultimi 4 esercizi la società ha provveduto a 
patrimonializzarsi, in modo tale da proteggere in maniera più efficace il capitale sociale da eventi straordinari. Se si 
confrontano, inoltre, il totale dell’attivo circolante (pari ad €.683.405) rispetto al passivo corrente (pari ad €.232.459) si 
ricava che la società gode di ottima salute finanziaria ed è in grado coprire abbondantemente i debiti a breve e 
conseguentemente finanziare i debiti a lunga scadenza quali il fondo TFR. 
Passando ad analizzare i costi, si evidenzia, che anche nell’anno 2014  il livello dei costi si è mantenuto  
tendenzialmente costante rispetto al 2013, con un risparmio pari ad €.5.193 rispetto all’esercizio precedente,  
relativamente ai costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci. 
Nell’ottica di una migliore razionalizzazione dell’attività, anche nel corso del 2014, per quanto riguarda l’attività delle 
mense, si è ritenuto di continuare l’attività di cottura e di raccolta delle forniture in due centri, invece che in quattro 
come negli anni precedenti il 2012.  
Nel 2014 le spese del personale hanno subito una riduzione rispetto al 2013, pari ad €.55.358, dovuta principalmente al 
fatto che la società non ha esercitato la gestione del servizio Scuolabus nel 2014 ed inoltre, come precedentemente 
spiegato c’è stata dal 01/07/2014 l’apertura della procedura di CIG in Deroga per i dipendenti dell’Asilo Nido. 
Al 31/12/2014 il numero di dipendenti in forza alla società è di 78 unità. 
Per quanto riguarda il 2015 si rileva che il Comune con delibera di Giunta Comunale n.157 del 29/12/2014 ha deciso di 
mantenere i contratti di servizio sulla base dei quali opera la società Prometeo Srl per il triennio 2015/2017.  
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota 
Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente 
agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro. 
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c. 
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La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo 
considerato. E’ stato altresì seguito il postulato della competenza economica per cui l’effetto delle operazioni e degli 
altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non 
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti). 
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili. 
 
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI 
VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL’ORIGINE IN MONETA AVENTE 
CORSO LEGALE NELLO STATO  (ART.2427 N.1) 
 
I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al disposto 
dell’art. 2426 del Codice civile. 
 
Movimenti delle immobilizzazioni 
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione e relativi oneri accessori. 
L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione economica di ogni singolo bene.  
Il costo delle immobilizzazioni, è stato ammortizzato sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene 
assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce. 
 
La composizione delle immobilizzazioni, in base al costo storico, materiali è costituita: 

- Software pari ad €.1.194 

La durata ipotizzata per il processo di ammortamento, distinta per singola categoria, risulta la seguente: 
- Software : 3 anni, aliquota 33,33% 

Come evidenziato nel prospetto che segue al 31/12/2014 il software è completamente ammortizzato.  
 

 
 
 

Immobilizzazioni Immateriali - Composizione 
 

 Costo storico Rivalutazioni Totale 
immobilizzaz

ioni 

Fondo 
ammortamen

to 

Svalutazioni Altro Saldo al 
31/12/2014 

Impianto e 
ampliam. 

0 0 0 0 0 0 0 

Ricerca, 
sviluppo e 
pubbl. 

0 0 0 0 0 0 0 

Diritti di 
brevetto ind. 
e ut. 

1.194 0 1.194 1.194 0 0 0 

Concessioni, 
licenze, 
marchi 

0 0 0 0 0 0 0 

Avviamento 0 0 0 0 0 0 0 
Immobilizz. 
in corso e 
acconti 

0 0 0 0 0 0 0 

Altre 0 0 0 0 0 0 0 
Totale 1.194 0 1.194 1.194 0 0 0 

 
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione e relativi oneri accessori. 
L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di 
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utilizzazione economica di ogni singolo bene. Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione 
comprende i soli costi direttamente imputabili al cespite.  
Il costo delle immobilizzazioni, è stato ammortizzato sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene 
assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce. 
 

La composizione delle immobilizzazioni, in base al costo storico, materiali è costituita: 

- per euro 1.400 da costruzioni leggere; 

- per euro 2.135 da elettrodomestici; 

- per euro 726 da attrezzature diverse; 

- per euro 625 da mobili e arredi; 

- per euro 1.434 da macchine ordinarie di ufficio; 

- per euro 2.560 da macchine d’ufficio elettroniche; 

- per euro 623 da automezzi; 

- per euro 5.694 da biancheria 

 
La durata ipotizzata per il processo di ammortamento, distinta per singola categoria, risulta la seguente: 
 

- Costruzioni leggere : nell’anno 2014 non sono state ammortizzate in quanto non utilizzate; 

- Macchine d’ufficio: non ammortizzate in quanto non utilizzate e mai entrate in funzione; 

- Mobili e arredi: 10 anni, aliquota 10%; 

- Attrezzatura varia: 7 anni, aliquota 15%; 

- Elettrodomestici: 7 anni, aliquota 15%; 

- Macchine d’ufficio elettroniche: 5 anni, aliquota 20%, ridotta alla metà il 1°esercizio; 

- Automezzi: 5 anni, aliquota 20%, ridotta alla metà il 1°esercizio; 

- Biancheria: 3 anni, aliquota 40%, ridotta alla metà il 1°esercizio. 

 
 

Immobilizzazioni Materiali - Composizione 
 

 Costo Storico Rivalutazioni Totale 
immobilizzaz

ioni 

Fondo 
ammortamen

to 

Svalutazioni Altro Saldo al 
31/12/2014 

Terreni e 
Fabbricati 

1.400 0 1.400 630 0 0 770 

Impianti e 
macchinari 

2.135 0 2.135 1.485 0 0 650 

Attrezzature 
ind. e 
Commerc. 

5.968 0 5.968 3.217 0 0 2.751 

Altri beni 5.693 0 5.693 3.415 0 0 2.278 
Imm. in 
corso e 
acconti 

0 0 0 0 0 0 0 

Totale 15.196 0 15.196 8.747 0 0 6.449 
 
 
 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 

Tale voce è formata dal costo storico delle partecipazioni acquisite dalla Prometeo Srl nei confronti delle Cooperative 
che hanno lavorato per la Prometeo stessa.   
 

Immobilizzazioni Finanziarie - Partecipazioni 
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 Saldo al 

31/12/201
3 

Acquisti Rivalutazioni Cessioni Svalutazioni Saldo al 
31/12/2014 

Imprese 
controllate 

0 0 0 0 0 0 

Imprese collegate 0 0 0 0 0 0 
Imprese 
controllanti 

0 0 0 0 0 0 

Altre imprese 180 0 0 0 0 180 
Totale 180 0 0 0 0 180 
 
 
Altre voci dell'attivo e del pass. 
 

RIMANENZE 
 
Le rimanenze, sono iscritte al costo “storico” di acquisto o di produzione, essendo tali valori non superiori al valore di 
presunto realizzo desumibile dall’andamento del mercato rilevabile alla fine dell’esercizio. Al 31/12/2014 non sono 
state rilevate rimanenze finali. 
 
 

Attivo circolante - Rimanenze - Variazioni 
 

 Saldo al 31/12/2013 Variazioni Saldo al 31/12/2014 
Mat. prime, suss. e di 
consumo 

0 0 0 

Prod. lav. e semilavorati 0 0 0 
Lavori in corso su 
ordinazione 

0 0 0 

Prodotti finiti e merci 0 0 0 
Acconti 0 0 0 
Totale 0 0 0 
 
 
 

 
CREDITI 

 
I crediti sono iscritti al valore nominale.  La voce altri crediti per euro 34.975 è rappresentata, principalmente, dal 
credito vs l’erario pari ad €.21.815 per l’istanza di rimborso IRES ai sensi dell’art.2 del D.L. n.201/2011, dal credito 
v/erario per ritenute su lavoro dipendente per €.7.745, dal credito v/erario per IRAP pari ad €.3.976 e dal credito 
v/erario per IRES pari ad €.1.365 ; 
 
I crediti verso l’unico cliente il “Comune di Ozieri” ammontano a complessivi euro 483.287, di cui €.466.346 per 
fatture emesse e non completamente saldate al 31/12/2014 ed €.16.943 per fatture da emettere al 31/12/2014, per servizi 
effettuati e non ancora fatturati. 
 

Attivo circolante - Crediti - Variazioni 
 

 Saldo al 31/12/2013 Variazioni Saldo al 31/12/2014 
Clienti 373.634 109.653 483.287 
Imprese controllate 0 0 0 
Imprese collegate 0 0 0 
Imprese controllanti 0 0 0 
Crediti tributari (bis) 0 0 0 
Imposte anticipate (ter) 0 0 0 
Altri crediti 44.841 -9.866 34.975 
Totale 418.475 99.787 518.262 
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Le disponibilità liquide ammontano ad €.165.143, sono depositati nel C/C del Banco di Sardegna per un importo pari a 
€ 165.133, mentre è presente in cassa 10 euro. Le variazioni intervenute rispetto all’anno precedente sono evidenziate 
nella tabella seguente. 
 
 

Attivo circolante - Disponibilita' liquide - Variazioni 
 

 Saldo al 31/12/2013 Variazioni Saldo al 31/12/2014 
Depositi bancari 132.132 33.001 165.133 
Assegni 0 0 0 
Denaro e valori in cassa 1 9 10 
Totale 132.133 33.010 165.143 
 

RISCONTI ATTIVI 
 
I risconti attivi rappresentano storni di costo rimandati all’esercizio successivo in applicazione del principio della 
competenza. 
In particolare la voce esposta si riferisce al costo dell’assicurazione dell’automezzo rimandata, per competenza, 
all’esercizio successivo. 
 
 

Attivo circolante - Ratei e risconti attivi - Variazioni 
 

 Saldo al 31/12/2013 Variazioni Saldo al 31/12/2014 
Disaggi su prestiti 0 0 0 
Risconti attivi 67 223 290 
Ratei attivi 0 0 0 
Totale 67 223 290 
 
 
 
 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 
 

I fondi rischi rappresentano la previsione di perdite o debiti chiaramente individuati ma che sono, alla data di chiusura 
dell’esercizio, solamente probabili. 
I fondi oneri rappresentano delle passività certe nell’esistenza. Indeterminato può essere l’importo da pagare o la data in 
cui dovrà essere effettuato il pagamento. 

 
 

 Saldo al 
31/12/2013 

Utilizzo Altri utilizzi Accantonamento 
dell'esercizio 

Saldo al 
31/12/2014 

Fondo Rischi ed 
Oneri 

1.079 0 0 0 1.079 

Totale 1.079 0 0 0 1.079

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
 

Il debito per T.F.R., il cui pagamento viene differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro, corrisponde 
alla sommatoria delle indennità maturate da ciascun dipendente alla data di chiusura del bilancio di esercizio relativo 
all’anno 2014. 
Nella tabella che segue sono riportate le variazioni del fondo T.F.R. rispetto all’anno precedente. 

 
 

Passivita' - Trattamento di fine rapporto - Variazioni 
 

 Saldo al 
31/12/2013 

Utilizzo Altri utilizzi Accantonamento 
dell'esercizio 

Saldo al 
31/12/2014 

T.F.R. 339.312 0 8.547 88.395 419.160 
Totale 339.312 0 8.547 88.395 419.160 
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DEBITI  

I debiti risultano iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione. 
Le principali voci tra i debiti sono costituite: 
 
- dalla voce debiti tributari per euro 39.577 : 

 dal conto Debiti per  IVA pari ad €.34.056 , di cui €.24.726 relativa ad IVA in sospeso ed €.9.330 relativa ad 
IVA esigibile di competenza del  mese di dicembre 2014; 

 dal conto debito v/erario per ritenute lavoro autonomo pari ad €.494 relative al mese di dicembre 2014; 
 dal conto debiti per ritenute relativi ad anni precedenti il 2011 pari ad €.18.418; 
 dal conto debito v/erario imposta sostitutiva su TFR pari ad €.114;   
 dal conto Erario c/ritenute su altri redditi pari ad €.17;  

 
- dalla voce debiti v/istituti previdenziali pari ad €. 47.499 di cui €.32.435 debiti v/inps relativi al versamento dei 
contributi previdenziali dei dipendenti di competenza del mese di dicembre 2014; 
- dalla voce altri debiti per  102.713 relativi principalmente a debiti vs dipendenti,  relativi agli stipendi del mese di 
dicembre 2014, per euro 95.286 e debiti pari ad €.2.915 relativo ai debiti v/Fondi di previdenza complementare di 
competenza 2014, dei dipendenti che vi hanno aderito;  
I debiti vs fornitori ammontano a euro 29.148. 
 
 

Passivita' - Debiti - Variazioni 
 

 Saldo al 31/12/2013 Variazioni Saldo al 31/12/2014 
Obbligazioni 0 0 0 
Obbligazioni convertibili 0 0 0 
Debiti v/soci per 
finanziamenti 

0 0 0 

Debiti v/banche 0 0 0 
Debiti v/altri finanziatori 0 0 0 
Acconti da clienti 0 0 0 
Debiti v/fornitori 27.695 1.453 29.148 
Debiti da titoli di crediti 0 0 0 
Debiti v/controllate 0 0 0 
Debiti v/collegate 0 0 0 
Debiti v/controllanti 0 0 0 
Debiti tributari 39.577 13.522 53.099 
Debiti v/ist. previdenziali 31.226 16.273 47.499 
Altri debiti 97.399 5.314 102.713 
Totale 195.897 36.562 232.459 

 
RATEI PASSIVI 

I ratei attivi rappresentano imputazioni costo, nel rispetto del principio della competenza economica, la cui 
manifestazione numeraria è posticipata all’esercizio successivo. 
In particolare la voce esposta si riferisce al costo degli oneri bancari di competenza 2014, la cui manifestazione 
numeraria avverrà nell’esercizio 2015 . 

 
 

 Ratei e risconti passivi - Variazioni 
 

 Saldo al 31/12/2013 Variazioni Saldo al 31/12/2014 
Aggi su prestiti 0 0 0 
Risconti passivi 0 0 0 
Ratei passivi 401 (130) 271
Totale 401 (130) 271
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CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE AI CINQUE ANNI, DEBITI ASSISTITI DA 
GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI E NATURA DELLE GARANZIE ( ART. 2427 N.6) 
 
Non risultano iscritti in bilancio crediti di durata residua superiore a cinque anni. 
 
 
 
Crediti e Debiti oltre 5 anni
  
 
 

Attivo circolante - Crediti - Composizione temporale 
 

 Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 
Clienti 483.287 0 0 483.287 
Imprese controllate 0 0 0 0 
Imprese collegate 0 0 0 0 
Imprese controllanti 0 0 0 0 
Crediti tributari 
(bis) 

0 0 0 0 

Imposte anticipate 
(ter) 

0 0 0 0 

Crediti verso altri 34.975 0 0 34.975 
Totale 518.262 0 0 518.262 
 

Passivita' - Debiti - Composizione temporale 
 

 Entro  12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 
Obbligazioni 0 0 0 0 
Obbligazioni 
convertibili 

0 0 0 0 

Debiti v/soci per 
finanziamenti 

0 0 0 0 

Debiti v/banche 0 0 0 0 
Debiti v/altri 
finanziatori 

0 0 0 0 

Acconti da clienti 0 0 0 0 
Debiti v/fornitori 29.148 0 0 29.148 
Debiti da titoli di 
credito 

0 0 0 0 

Debiti v/controllate 0 0 0 0 
Debiti v/collegate 0 0 0 0 
Debiti v/controllanti 0 0 0 0 
Debiti tributari 53.099 0 0 53.099 
Debiti v/istitituti 
prev. 

47.499 0 0 47.499 

Altri debiti 102.713 0 0 102.713 
Totale 232.459 0 0 232.459 
 
 
 
COMPOSIZIONE DELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO, CON SPECIFICAZIONE DELLA LORO 
ORIGINE, POSSIBILITÀ DI UTILIZZAZIONE E DISTRIBUIBILITÀ, NONCHÉ DELLA LORO 
AVVENUTA UTILIZZAZIONE NEI PRECEDENTI ESERCIZI ( ART. 2427 N.7 BIS) 
 
L’origine, le possibilità di utilizzazione, la distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, 
relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto, risultano evidenziate nella seguente tabella. Come suggerito 
dall’OIC (Organismo Italiano Contabile), si è ritenuto sufficiente riportare un’informazione riferita agli utilizzi delle 
poste di patrimonio netto avvenuti negli ultimi tre esercizi. 
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Voci patrimonio netto 
  
 
 

Voci del patrimonio netto 
 

 Saldo al 
31/12/2014 

Possibilita' di 
utilizzo 

Quota 
disponibile 

Quota non 
distribuibile 

Utilizzazioni 
per copertura 
perdite nei 3 
esercizi prec. 

Utilizzazioni 
per altre 

ragioni nei 3 
esercizi prec. 

Capitale sociale 10.000 0 0 0 0 0 
Riserva da 
sovrapprezzo 
delle azioni 

0 0 0 0 0 0 

Riserve da 
rivalutazione 

0 0 0 0 0 0 

Riserva legale 702 B 0 0 0 0 
Riserve 
statutarie 

0 0 0 0 0 0 

Riserva per 
azioni proprie in 
portafoglio 

0 0 0 0 0 0 

Altre riserve -2 0 0 0 0 0 
Utili (perdite) 
portati a nuovo 

13.319 A,B,C 0 0 0 0 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

13.336 0 0 0 0 0 

Totale 37.355 0 0 0 0 0 
(*) A: Aumento 
capitale; B: 
Copertura 
perdite; C: 
Distribuzione ai 
soci 

0 0 0 0 0 0 

 
 
Con riferimento alla consistenza delle voci di patrimonio netto, le principali variazioni intervenute nel corso 
dell’esercizio sono rappresentate nel prospetto che segue. 
 
 

 
Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Altre riserve 
Risultato 

dell’esercizio 
TOTALE 

Utili o 
perdite a 
nuovo 

…
Altre 
riserve 

… …   

Saldi al 31/12/2012 10.000 169 3.201     5.240 18.610
Destinazione del 
risultato dell’esercizio: 

         

- distribuzione di 
dividendi 

         

- altre destinazioni          
Altre variazioni:          
utile portate a nuovo          
Risultato dell’esercizio 
2013 

 262 4.978     5.411  

Saldi al 31/12/2013 10.000 431 8.179     5.411 24.021
Destinazione del 
risultato dell’esercizio: 

         

- distribuzione di 
dividendi 

         

- altre destinazioni          
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Altre variazioni:          
utile portate a nuovo          
Risultato dell’esercizio 
2014 

 271 5.140     13.336  

Saldi al 31/12/2014 10.000 702 13.319  (2)   13.336 37.355
 
 
AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL’ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI 
NELL’ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE, DISTINTAMENTE PER OGNI VOCE ( art.2427 n.8 )  
 
Non sono stati imputati oneri finanziari alle  voci dell’attivo dello Stato Patrimoniale. 
 
 
 
Ripartizione dei ricavi 
 

 
Il volume dei ricavi nell’anno 2014 ha subito una riduzione pari ad €.62.128. 
 

 
 

Conto Economico - Valore della produzione - Variazioni 
 

 Saldo al 31/12/2013 Variazioni Saldo al 31/12/2014 
Ricavi, vendite e 
prestazione 

2.038.266 -62.128 1.976.138 

Variazioni rimanenze 
prod. 

0 0 0 

Variaz. lav. in cors. su 
ord. 

0 0 0 

Increm. immobil. lav. int. 0 0 0 
Altri ricavi e proventi 618 6.998 7.616 
Totale 2.038.884 -55.130 1.983.754 
 
 
 
 
Raffronto tempor. costi di produz. 
  
Come spiegato in premessa, la tabella seguente, mette in evidenza l’andamento dei costi nell’esercizio 2014 rispetto al 
2013 per quanto riguarda i costi inerenti la produzione, esclusi i costi del personale. 
 

 
Conto Economico - Costi della produzione - Variazioni 

 
 Saldo al 31/12/2013 Variazioni Saldo al 31/12/2014 
Mat. prime, suss. e merci 212.990 -5.193 207.797 
Servizi 79.912 11.497 91.409 
Godimento beni di terzi 0 0 0 
Ammortam. e 
svalutazione 

2.642 764 3.406 

Variazioni rimanenze 
mat.prime, suss. etc 

0 0 0 

Accant. per rischi 0 0 0 
Altri accantonamenti 0 0 0 
Oneri diversi di gestione 8.515 -5.928 2.587 
Totale 304.059 1.140 305.199 
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PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI( ART.2427 N.11 ) 
Non risultano iscritti in bilancio proventi da partecipazioni di cui all’art.2425, n.15), del Codice civile, diversi dai 
dividendi. 
 

AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI E VALORI SIMILARI: 
LORO NUMERO E DIRITTI DA ESSI ATTRIBUITI( ART.2427 N.18) 
 
Non sono state emesse alcun tipo di azioni, obbligazioni, titoli o valori similari trattandosi di società a responsabilità 
limitata. 
 
NUMERO E CARATTERISTICHE DEGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA’ 
( ART.2427 N.19 ) 
 

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi. 

FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETA’ ( ART.2427 N.19 BIS) 
 

Alla chiusura dell’esercizio non esistono debiti v/soci per finanziamenti. 

 
INFORMAZIONI RELATIVE AI PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE   (ART.2427 N.20) 
Non risulta iscritta in bilancio alcuna voce di stato patrimoniale e di conto economico relativa ai patrimoni destinati.  

 
INFORMAZIONI RELATIVE AI FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE    ( 
ART.2427 N.21) 
Non risultano iscritti in bilancio finanziamenti destinati ad uno specifico affare.  

INFORMAZIONI RELATIVE AI RAPPORTI CON PARTI CORRELATE ( ART.2427 N.22 BIS) 

Tutti i ricavi della società Prometeo sono conseguiti nei confronti del Comune di Ozieri unico socio della società. 
 
 
Note Finali 
 
 
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per 
poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, la situazione 
patrimoniale e finanziaria della Vostra  Società, nonché il risultato economico dell’esercizio. Si propone di approvare il 
Bilancio di esercizio, così come composto. 
Specificatamente per quanto attiene la destinazione dell’utile di esercizio di Euro 13.336, mediante: 

 accantonamento al fondo di riserva legale per la somma di Euro 667; 
 riporto a nuovo per la rimanente somma di Euro 12.669. 

 
L’Amministratore unico 

                   F.to Antonio Meledina  
 


