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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO REDATTO IN FORMA ABBREVIATA DEL 31/12/2013
(art. 2435 bis C.c.)
1. PREMESSA
Signori soci,
il presente bilancio chiuso al 31/12/2013 è stato redatto in modo conforme alle vigenti disposizioni del
codice civile nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni fornite dagli organismi contabili competenti.
Si compone di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa in forma abbreviata e corrispondono
alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute.
Attività svolta
La società TERRE DEL SESIA S.C. A R.L. opera alla pianificazione e alla gestione dello sviluppo del
territorio della Comunità Montana Valsesia,della Comunità Collinare Aree Pregiate del Nebbiolo e del
Porcino e dei Comuni facenti parte del Gruppo d’azione Locale (G.A.L.) per favorire la crescita in termini
economici e sociali dell’area e della popolazione interessata.

2. FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO E DOPO LA SUA
CHIUSURA
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo
significativo l’andamento gestionale.
Non si segnalano neppure fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione
delle differenze tra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente. Né si ritiene siano necessarie
ulteriori informazioni da fornire oltre a quelle previste 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.

3. STRUTTURA DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di legge; si precisa che non
è stata redatta la Relazione sulla Gestione in quanto non vi sono informative da fornire ai sensi dell’art. 2428
punti 3 e 4 C.c.

4. EVENTUALE APPARTENENZA AD UN GRUPPO
La società non controlla altre imprese neppure per il tramite di fiduciarie o di interposte persone e non
appartiene ad alcun gruppo: né in qualità di controllata, né in qualità di collegata.

5. PRINCIPI DI REDAZIONE
Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai 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 dell’attività nonché
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato;
 si è seguito il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo gli utili realizzati alla data
di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche
se conosciuti successivamente alla chiusura dell’esercizio (art. 2427 n. 6-bis C.c);
 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 compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
 i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 C.c. sono stati scrupolosamente osservati e sono i
medesimi dell’anno precedente.
Nel seguito saranno meglio precisati i criteri applicati alle singole voci del bilancio.

6. STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO
Le descrizioni delle voci di bilancio seguenti rispecchiano fedelmente lo schema previsto dagli articoli 2423
ter, 2424, 2424 bis, 2425 e 2425 bis del Codice civile.
In particolare:
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nessun elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema;
tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili per cui non è stato necessario adattare alcuna
delle voci dell’esercizio precedente;
lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti in unità di euro arrotondando gli importi per
eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento Ce, la quadratura dei prospetti
di bilancio è stata effettuata allocando le differenze emergenti dallo Stato Patrimoniale in una
specifica posta iscritta nella voce A) VII Altre Riserve denominata “Riserva da arrotondamento
euro” e le differenze emergenti dal Conto Economico alla voce E 20) Proventi straordinari oppure E
21) Oneri straordinari. Anche nella nota integrativa gli importi sono espressi in unità di euro in
quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE (art. 2427 n. 1 C.c.)
I più significativi criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono di seguito commentati.

Immobilizzazioni
Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto riportate al netto degli ammortamenti
determinati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica futura. Nel
costo di acquisto si computano anche i costi accessori.
L’immobilizzazione che alla data di chiusura dell’esercizio sia durevolmente di valore inferiore è
corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione
viene ripristinato il valore originario.

Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto esposte al netto degli ammortamenti
determinati sistematicamente in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche
determinate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
Per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell’esercizio le aliquote di ammortamento sopra indicate sono
state ridotte a metà in relazione al minore utilizzo dei cespiti in quanto non usati per l’intero esercizio.
Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori; il costo di produzione comprende tutti i costi
diretti e quelli indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti
della svalutazione è ripristinato il valore originario.
Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono addebitate integralmente a conto economico; quelle
di natura incrementativa sono attribuite ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzate in relazione alle residue
possibilità di utilizzo.

Immobilizzazioni finanziarie
Non sussistono

Crediti
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo (pari al loro valore nominale) al netto degli
appositi fondi rettificativi. Siccome l’area in cui opera la società è esclusivamente provinciale o regionale e
conseguentemente tutti i crediti si riferiscono a tale area geografica non si ritiene sia necessario dover
fornire la suddivisione degli stessi per area geografica.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Non sussistono

Ratei e Risconti
I ratei e i risconti sono quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, iscritti per realizzare il principio
economico della competenza.
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Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire oneri di esistenza certa o probabile dei quali alla chiusura
dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima sulla base degli elementi a disposizione.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta il debito maturato alla fine dell’esercizio nei
confronti dei dipendenti in conformità alla legge e ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore di estinzione. Siccome l’area in cui opera la società è esclusivamente
provinciale o regionale e conseguentemente tutti i debiti si riferiscono a tale area geografica non si ritiene sia
necessario dover fornire la suddivisione degli stessi per area geografica.

Componenti positive e negative di reddito
Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza economica al
netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse alla vendita dei
prodotti e la prestazione dei servizi. I ricavi e i costi relativi ad operazioni in valuta sono determinati al
cambio corrente alla data nella quale è compiuta la relativa operazione. I proventi e gli oneri relativi ad
operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine vengono iscritti per le quote di
competenza dell’esercizio.
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono imputate secondo il principio della competenza, ciò determina la
rilevazione delle imposte correnti e delle imposte differite attive e passive in presenza di differenze
temporanee tra il risultato civilistico e l’imponibile fiscale.

Altre informazioni
Si precisa che non si è provveduto a deroghe ai sensi del comma quattro dell’art. 2423 C.c. e che nel corso
dell’esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.
Di seguito si riporta, come prescritto dall’OIC n.12, il documento di sintesi che evidenzia le variazioni
intervenute nella situazione patrimoniale - finanziaria dell’impresa avvenute nell’esercizio con le variazioni
delle risorse finanziarie.

Rendiconto finanziario
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA:
Utile / perdita d'esercizio
Rettifiche di voci che non hanno effetto sulla liquidità:
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide
Accantonamenti trattamento di fine rapporto
Accantonamenti per rischi
Autofinanziamento totale
Variazioni nelle attività e passività correnti:
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Rimanenze
Crediti
Ratei e risconti attivi
Fornitori
Debiti diversi
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza sociale
Utilizzi fondo TFR
Utilizzo fondo svalutazione crediti
Utilizzi fondi rischi ed oneri
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3.183
845
0
0
2.633
0
6.696
0
0
-31.045
1.200
1.690
329
1.196
629
-213
0
0
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Ratei e risconti passivi
Flussi di cassa generati dall'attività operativa
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO:
incremento (decremento) Immobilizzazioni immateriali
incremento (decremento) Immobilizzazioni materiali
incremento (decremento) Immobilizzazioni finanziari
(incremento) decremento attività finanziarie non immobilizzate
Flussi di cassa da attività di investimento
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL’ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO:
Variazione nei conti del patrimonio netto
Variazioni passività a lungo
Debiti verso banche
Flusso di cassa e banche da attività di finanziamento
FLUSSO DI CASSA E BANCHE COMPLESSIVO
CASSA BANCHE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
CASSA BANCHE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
Cash Flow

-2.592
-22.109
0
0
0
0
0
0
0
22.019
22.019
-91
405
314
-91

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI
I.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

La classe comprende il costo sostenuto nel 2011 per la costruzione del sito internet per un valore di €. 9.550
curato dalla ditta MORRIS IMMAGINE E DIFFUSIONE.
Per nessuna delle immobilizzazioni immateriali si sono registrate riduzioni di valore né con riferimento al
valore contabile né a quello di mercato ove rilevante (art. 2427 n. 3-bis C.c.).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 n. 2 C.c.)
Valore di inizio esercizio
Costo
di cui Rivalutazioni
Fondo ammortamento
Fondo svalutazione
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio del costo
Incrementi per acquisizioni e migliorie
Decrementi per alienazioni e dismissioni
Riclassifiche
Altre variazioni
Variazione totale del costo
Variazioni nell'esercizio delle rivalutazioni
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio
Decrementi per alienazioni e dismissioni
Riclassifiche
Altre variazioni
Variazione totale delle rivalutazioni
Variazioni nell'esercizio del fondo ammortamento
Ammortamenti

9.550
0
4.509
0
5.041
0
0
0
0
0

0
3.183
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Decrementi per alienazioni e dismissioni
Riclassifiche
Altre variazioni
Variazione totale del fondo ammortamento
Variazioni nell'esercizio del fondo svalutazione
Svalutazioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni
Decrementi per ripristini di valore
Riclassifiche
Altre variazioni
Variazione totale del fondo svalutazione
Totale variazioni dell’esercizio
Valore di fine esercizio
Costo
di cui Rivalutazioni
Fondo ammortamento
Fondo svalutazione
Valore di bilancio

0
0
3.183
0

0
-3.183
9.550
0
7.692
0
1.858

L’ammortamento è stato fatto secondo un piano sistematico, a quote costanti come segue:
Descrizione
Sito Internet

Durata
3

Aliquota
33%

I valori contenuti nelle tabelle sopra esposte sono stati analiticamente arrotondati all’unità di euro. La somma
di tali valori potrebbe non coincidere con quanto presente a bilancio dove gli arrotondamenti sono stati
eseguiti, come richiesto, su elementi sintetici.

II.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

La classe comprende mobili e arredi e macchine d’ufficio (hardware).
Per nessuna delle immobilizzazioni materiali si sono registrate riduzioni di valore né con riferimento al valore
contabile né a quello di mercato quando rilevante e determinato.
La seguente tabella fornisce in dettaglio la durata degli ammortamenti effettuati:
Descrizione
Mobili e arredi
Hardware e macchine ufficio

Durata
7
5

Aliquote
15%
20%

Le immobilizzazioni materiali pari a Euro 1.928 sono decrementate unicamente per effetto degli
ammortamenti di competenza. Esse sono rappresentate da arredi necessari all’allestimento degli uffici
presso la sede della sociale per valore d’acquisto pari a €. 2.775 e dell’hardware in uso presso gli stessi
uffici per un consto di acquisto di €. 2.141.
Di seguito si riporta il prospetto delle variazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali (art. 2427 n. 2 C.c.)
Valore di inizio esercizio
Costo
di cui Rivalutazioni
Fondo ammortamento
Fondo svalutazione
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio del costo
Incrementi per acquisizioni e migliorie
Decrementi per alienazioni e dismissioni
Riclassifiche

4.917
0
2.144
0
2.772
0
0
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Altre variazioni
Variazione totale del costo
Variazioni nell'esercizio delle rivalutazioni
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio
Decrementi per alienazioni e dismissioni
Riclassifiche
Altre variazioni
Variazione totale delle rivalutazioni
Variazioni nell'esercizio del fondo ammortamento
Ammortamenti
Decrementi per alienazioni e dismissioni
Riclassifiche
Altre variazioni
Variazione totale del fondo ammortamento
Variazioni nell'esercizio del fondo svalutazione
Svalutazioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni
Decrementi per ripristini di valore
Riclassifiche
Altre variazioni
Variazione totale del fondo svalutazione
Totale variazioni dell’esercizio
Valore di fine esercizio
Costo
di cui Rivalutazioni
Fondo ammortamento
Fondo svalutazione
Valore di bilancio

0
0
0

0
845
0
0
845
0

0
-845
4.917
0
2.989
0
1.928

Mobili e arredi
Valore di inizio esercizio
Costo
di cui Rivalutazioni
Fondo ammortamento
Fondo svalutazione
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio del costo
Incrementi per acquisizioni e migliorie
Decrementi per alienazioni e dismissioni
Riclassifiche
Altre variazioni
Variazione totale del costo
Variazioni nell'esercizio delle rivalutazioni
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio
Decrementi per alienazioni e dismissioni
Riclassifiche
Altre variazioni
Variazione totale delle rivalutazioni
Variazioni nell'esercizio del fondo ammortamento
Ammortamenti
Decrementi per alienazioni e dismissioni
Riclassifiche
Altre variazioni

2.775
0
1.078
0
1.697
0
0
0
0
0

0
416
0
0
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Variazione totale del fondo ammortamento
Variazioni nell'esercizio del fondo svalutazione
Svalutazioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni
Decrementi per ripristini di valore
Riclassifiche
Altre variazioni
Variazione totale del fondo svalutazione
Totale variazioni dell’esercizio
Valore di fine esercizio
Costo
di cui Rivalutazioni
Fondo ammortamento
Fondo svalutazione
Valore di bilancio

416
0

0
-416
2.775
0
1.494
0
1.281

Hardware
Valore di inizio esercizio
Costo
di cui Rivalutazioni
Fondo ammortamento
Fondo svalutazione
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio del costo
Incrementi per acquisizioni e migliorie
Decrementi per alienazioni e dismissioni
Riclassifiche
Altre variazioni
Variazione totale del costo
Variazioni nell'esercizio delle rivalutazioni
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio
Decrementi per alienazioni e dismissioni
Riclassifiche
Altre variazioni
Variazione totale delle rivalutazioni
Variazioni nell'esercizio del fondo ammortamento
Ammortamenti
Decrementi per alienazioni e dismissioni
Riclassifiche
Altre variazioni
Variazione totale del fondo ammortamento
Variazioni nell'esercizio del fondo svalutazione
Svalutazioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni
Decrementi per ripristini di valore
Riclassifiche
Altre variazioni
Variazione totale del fondo svalutazione
Totale variazioni dell’esercizio
Valore di fine esercizio
Costo
di cui Rivalutazioni
Fondo ammortamento
Fondo svalutazione
Valore di bilancio
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2.142
0
1.067
0
1.075
0
0
0
0
0

0
428
0
0
428
0

0
-428
2.142
0
1.495
0
647
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Immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Valore di inizio esercizio
Costo
di cui Rivalutazioni
Fondo svalutazione
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio del costo
Incrementi per acquisizioni e migliorie
Decrementi per alienazioni e dismissioni
Riclassifiche
Altre variazioni
Variazione totale del costo
Variazioni nell'esercizio delle rivalutazioni
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio
Decrementi per alienazioni e dismissioni
Riclassifiche
Altre variazioni
Variazione totale delle rivalutazioni
Variazioni nell'esercizio del fondo svalutazione
Svalutazioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni
Decrementi per ripristini di valore
Riclassifiche
Altre variazioni
Variazione totale del fondo svalutazione
Totale variazioni dell’esercizio
Valore di fine esercizio
Costo
di cui Rivalutazioni
Fondo svalutazione
Valore di bilancio

I valori contenuti nelle tabelle sopra esposte sono stati analiticamente arrotondati all’unità di euro. La somma
di tali valori potrebbe non coincidere con quanto presente a bilancio dove gli arrotondamenti sono stati
eseguiti, come richiesto, su elementi sintetici.

C) ATTIVO CIRCOLANTE (art. 2427 n. 4 C.c.)

II.

CREDITI

Movimenti totale dei crediti nell’attivo circolante
Valore di inizio esercizio
Variazione
Valore di fine esercizio
di cui di natura finanziaria
di cui di natura non finanziaria

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

79.979
31.045
111.024
111.024

Nella tabella sotto riportata viene fornito il prospetto di dettaglio delle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo
circolante rispetto all’esercizio precedente.
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L’aumento dei crediti, nel loro complesso, è dovuto principalmente all’incremento del credito IVA rispetto
all’anno precedente e che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs 241/1997
principalmente per il pagamento di quanto dovuto all’erario per imposte dell’esercizio nonché per gli oneri
fiscali e contributivi gravanti sulle retribuzioni del personale dipendente. Inoltre l’aumento è dovuto
all’incremento dei crediti nei confronti della Regione Piemonte per le rendicontazioni dei costi già effettuate o
da effettuare e di cui si attende la liquidazione.
La ripartizione geografica dei crediti non è significativa perché tutti i debitori sono riferiti ad area provinciale o
regionale.
Il dettaglio dei crediti che valorizzano la seguente voce sono i seguenti, distinti in entro ed oltre esercizio.
Esercizio al
31/12/2013

Esercizio al
31/12/2012

Variazione

2.000

2.000

0

13.229

394

12.835

Erario c/crediti IRES

2.457

2.513

-57

Erario c/crediti IRAP

0

665

-665

Erario c/ritenute acc. subite

1

6

-5

93.338

74.402

18.937

111.024

79.979

31.045

Esercizio al
31/12/2013

Esercizio al
31/12/2012

Variazione

0

0

0

Esigibili entro 12 mesi
Clienti
Erario c/IVA da riportare

Crediti per contrib.v/Regione
Totale

Esigibili oltre 12 mesi
Totale

IV.

DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Analisi dei movimenti delle disponibilità liquide
Valore di inizio
esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Variazione
nell’esercizio
0
405
405

Valore di fine
esercizio
0
-91
-91

0
314
314

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide in contanti e sul c/c bancario alla data di chiusura del bilancio.

D) RATEI E RISCONTI
Valore di inizio esercizio
Variazione
Valore di fine esercizio

Euro
Euro
Euro
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STATO PATRIMONI ALE
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
Analisi dei movimenti nelle voci di patrimonio netto (art. 2427 n. 4 C.c.)
Destinazione del risultato
dell’esercizio precedente
Distribuz.
Altre
divendendi
destinazioni

Valore di
inizio
esercizio
Capitale

10.000

Riserva da
soprapprezzo
delle azioni

0

Riserve di
rivalutazioni

0

Riserva legale

0

Riserve
statutarie

0

Riserva per
azioni proprie in
portafoglio

0

Differenza da
arrotondamento
all’uità di Euro

-1

Altre riserve

0

Utili (perdite)
portati a nuovo

-1.910

Utile (perdita)
dell’esercizio in
corso

6.694

Totale
patrimonio netto

14.783

Altre variazioni
Incrementi

Decrem.

Riclassif.

tot.variaz.

0

tot.variaz.

0

tot.variaz.
239
239
tot.variaz.
454
454
tot.variaz.

0
239

tot.variaz.

0

Risultato
d’eserciz.

Valore di
fine
esercizio
10.000
0
0
239
454

454

0
1
tot.variaz.
4.090
4.090
tot.variaz.

0
1
4.090

4.090
1.910

tot.variaz.

0

1.910
6.694

-486

tot.variaz.

-6.694

tot.variaz.

0

-486
14.297

-486

Analisi dei movimenti nelle voci di patrimonio netto (art. 2427 n. 4 C.c.) – Esercizio corrente
Destinazione del risultato
dell’esercizio precedente
Distribuz.
Altre
dividendi
destinazioni

Valore di
inizio
esercizio
Capitale

10.000

Riserva da
soprapprezzo
delle azioni

0

Riserve di
rivalutazioni

0

Riserva legale

239

Riserve
statutarie

454

Riserva per
azioni proprie in
portafoglio
Altre riserve

Altre variazioni
Incrementi

Decrem.

Riclassif.

tot.variaz.

0

tot.variaz.

0

tot.variaz.

0

tot.variaz.

0

tot.variaz.

0

tot.variaz.

0

Risultato
d’eserciz.

Valore di
fine
esercizio
10.000
0

0

0
239
454
0

486

4.090
tot.variaz.
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Utili (perdite)
portati a nuovo

0

Utile (perdita)
dell’esercizio in
corso

-486

Totale
patrimonio netto
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tot.variaz.
522
tot.variaz.
36
tot.variaz.

14.297

0

0
36

36

522
1

14.332

35

Di seguito si forniscono informazioni complementari relativamente alla formazione delle riserve statutarie
Nel Patrimonio Netto la voce A) VII “Altre riserve”, è costituita dalle partite sotto indicate.
Descrizione

Totale

Riserve straord. o facoltative

3.604
3.603

Totale

La riserva straordinaria è composta dalla quota degli utili di esercizio disponibili al netto della copertura della
perdita conseguita nell’anno 2012 pari a €. 486.
Le poste del Patrimonio Netto sono di seguito distinte a seconda dell’origine, la possibilità di utilizzazione, la
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei due esercizi precedenti (art. 2427 n. 7-bis C.c.):

Disponibilità e utilizzo delle voci di patrimonio netto – Esercizio 2011

Natura/Descrizione

Capitale
Riserve di capitale:
Riserva da
soprapprezzo delle
azioni
Riserva di rivalutazione
Riserve di utili:
Riserva legale
Riserva statutaria
Riserva per azioni
proprie in portafoglio
Altre riserve:
Riserva straordinaria o
facoltativa
Riserva per
rinnovamento impianti e
macchinari
Riserva ammortamento
anticipato
Riserva per acquisto
azioni proprie
Riserva da deroghe ex
art. 2423 Cod. Civ
Riserva azioni (quote)
della società
controllante
Riserva non distribuibile
da rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto
aumento capitale

Possibilità di
utilizzazione

Importo

Quota
disponibile

10.000

0

A,B,C

0

A,B,C

0
0

B
A,B,C

0

0

A,B,C

0
0
0
0

A,B

0

0

A,B

0
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Quota
distribuibile

Utilizzi
copertura
perdite
esercizio
2011

Utilizzi per
altre ragioni
esercizio
2011
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Versamenti in conto
futuro aumento capitale

0

Versamenti in conto
capitale

0

Versamenti a copertura
perdite

0

Riserva da riduzione
capitale sociale

0

Riserva avanzo di
fusione

0

Riserva per utili su
cambi

0

Differenza da
arrotondamento
all’unità di Euro

0

Riserve da condono
fiscale

0

Varie altre riserve

0

Utili (perdite) portati a
nuovo
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota
distribuibile
Note:

-1.910

A,B

A,B,C

-1.910

Indicare la tipologia di utilizzazione (colonna possibilità di utilizzazione):
A: aumento di capitale
B: copertura perdite
C: distribuzione soci

Disponibilità e utilizzo delle voci di patrimonio netto – Esercizio 2012

Natura/Descrizione

Capitale
Riserve di capitale:
Riserva da
soprapprezzo delle
azioni
Riserva di rivalutazione
Riserve di utili:
Riserva legale
Riserva statutaria
Riserva per azioni
proprie in portafoglio
Altre riserve:
Riserva straordinaria o
facoltativa
Riserva per
rinnovamento impianti e
macchinari

Possibilità di
utilizzazione

Importo

Quota
disponibile

10.000

0

A,B,C

0

A,B,C

239
454

B
A,B,C

0

4.090

A,B,C

0
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perdite
esercizio
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Riserva ammortamento
anticipato
Riserva per acquisto
azioni proprie
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0
0

Riserva da deroghe ex
art. 2423 Cod. Civ

0

Riserva azioni (quote)
della società
controllante
Riserva non distribuibile
da rivalutazione delle
partecipazioni

0

0

Versamenti in conto
aumento capitale

0

Versamenti in conto
futuro aumento capitale

0

Versamenti in conto
capitale

0

Versamenti a copertura
perdite

0

Riserva da riduzione
capitale sociale

0

Riserva avanzo di
fusione

0

Riserva per utili su
cambi

0

Differenza da
arrotondamento
all’unità di Euro

0

Riserve da condono
fiscale

0

Varie altre riserve

0

Utili (perdite) portati a
nuovo
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota
distribuibile
Note:

A,B

0

A,B

A,B

A,B,C

4.783
693
4090

Indicare la tipologia di utilizzazione (colonna possibilità di utilizzazione):
A: aumento di capitale
B: copertura perdite
C: distribuzione soci

Disponibilità e utilizzo delle voci di patrimonio netto – Esercizio 2013

Natura/Descrizione

Capitale
Riserve di capitale:
Riserva da

Possibilità di
utilizzazione

Importo

Quota
disponibile

10.000
0

A,B,C
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esercizio
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esercizio
2013
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soprapprezzo delle
azioni
Riserva di rivalutazione
Riserve di utili:
Riserva legale
Riserva statutaria
Riserva per azioni
proprie in portafoglio
Altre riserve:
Riserva straordinaria o
facoltativa
Riserva per
rinnovamento impianti e
macchinari
Riserva ammortamento
anticipato
Riserva per acquisto
azioni proprie
Riserva da deroghe ex
art. 2423 Cod. Civ
Riserva azioni (quote)
della società
controllante
Riserva non distribuibile
da rivalutazione delle
partecipazioni
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0

A,B,C

239
454

B
A,B,C

0

3.604

0
0
0

A,B

0

0

0

Versamenti in conto
futuro aumento capitale

0

Versamenti in conto
capitale

0

Versamenti a copertura
perdite

0

Riserva da riduzione
capitale sociale

0

Riserva avanzo di
fusione

0

Riserva per utili su
cambi

0

A,B

A,B

-1

Riserve da condono
fiscale

0

Varie altre riserve

0

Utili (perdite) portati a
nuovo
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota
distribuibile
Note:

486

0

Versamenti in conto
aumento capitale

Differenza da
arrotondamento
all’unità di Euro

A,B,C

0

A,B,C

4.297
693
3604
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Indicare la tipologia di utilizzazione (colonna possibilità di utilizzazione):
A: aumento di capitale
B: copertura perdite
C: distribuzione soci

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Valore di inizio esercizio
Variazioni nell’esercizio:
Incrementi nell’esercizio
Decrementi nell’esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
di cui di durata superiore a dodici mesi

Euro

4.603

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

2.420

2.420
7.023
7.023

L’ammontare di questo debito, in ottemperanza alla vigente normativa, corrisponde a quello delle indennità
da pagare ai dipendenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data del bilancio. In sintesi, i
movimenti dell’esercizio corrispondono a quanto sopra indicato.

D) DEBITI
Analisi delle scadenze dei debiti
Valore di
inizio
esercizio
Totale debiti

61.421

Valore di
fine
esercizio

Variaz.nell’
esercizio
25.863

di cui
superiore a
cinque anni

di cui di
natura
finanziaria

87.284

22.361

di cui di
natura non
finanziaria
64.923

I debiti pari a Euro 87.284 sono principalmente costituiti da debiti verso soci per le quote versate per €.
48.433 alla data del 31.12.2013 e riferite al piano finanziario per complessivi €. 51.000 con il quale gli stessi
hanno assunto l’impegno alla partecipazione alle spese di gestione del GAL, sotto forma di conto anticipo,
nel corso del primo dei sette anni di programma e previste nella misura di 1/7 del 15% della quota
ammissibile.
Tali “Debiti verso soci per finanziamenti” sono riepilogati nella sottostante tabella dove viene indicata la
scadenza e l’importo del finanziamento.

Analisi dei finanziamenti effettuati dai soci della società (art. 2427 n. 19-bis C.c.)
Clausola di
postergazione

Scadenza
Finanziamenti effettuati dai soci

Non prevista

Non prevista

Totale
48.433

Non sono iscritti a bilancio debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Il dettaglio degli altri debiti risulta così rappresentato:

Esigibili entro 12 mesi
Istituti di credito
Fornitori
Fornitori fatture da ricevere
Erario c/IRAP
Erario c/ritenute dipend.
Erario c/imposta sost.TFR
Debiti v/INPS ees

Esercizio al
31/12/2013
22.361
3.233
1.167
445
752
1
2.042
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Esercizio al
31/12/2012
342
590
2.120
0
0
2
1.413

Variazione
22.019
2.643
-953
445
752
-1
629
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Dipendenti c/retribuzioni
Dipendenti c/ferie permessi
Dipendenti c/mensilità agg.
Enti Bilaterali c/quote
Soci c/c infruttifero
Altri debiti ees
Totale

Esigibili oltre 12 mesi
Totale

02427880022

2.541
4.371
1.753
6
48.434
180
87.284

2.020
5.087
1.230
4
48.434
180
61.421

Esercizio al
31/12/2013
0

Esercizio al
31/12/2012
0

521
-717
523
2
0
0
25.863

Variazione
0

Non si ritiene di fornire informative in quanto l’area in cui opera la società è provinciale e regionale.

E)

RATEI E RISCONTI

Valore di inizio esercizio
Variazione
Valore di fine esercizio

Euro
Euro
Euro

9.077
-2.592
6.485

I ratei e i risconti sono stati calcolati in base al principio della competenza. Non sono iscritti in bilancio, ratei
e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
I ratei e risconti sono costituiti da:
Descrizione
Risconti passivi
Ratei passivi

Importo
6.051
433

Il valore dei risconti passivi rappresenta la quota da imputare ai futuri esercizi relativa al contributo
straordinario erogato dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 16/1999 per complessivi €. 9.581. Tale
contributo essendo stato assegnato con finalità di sostegno all’attività di animazione economica del GAL, è
stato ritenuto opportuno ripartirlo per la residua vita utile della società (31.12.2015) a partire dal mese di
ottobre 2012, data di delibera del contributo stesso (provvedimento n. 77-4786 del 15/10/2012).
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CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Valore esercizio precedente
Variazione
Valore esercizio corrente

Euro
Euro
Euro

50.275
78.405
128.680

In dettaglio:

Ricavi per servizi
Totale

Esercizio al 31/12/2013
0
0

Esercizio al 31/12/2012
650
650

Nella voce “Altri ricavi e proventi” sono iscritti contributi in conto esercizio pari Euro 128.679; essi costituiti da
€. 16.736 relativi a contributi elargiti dagli enti locali e per lo più riferiti alla manifestazione
“DONNAVVENTURA”; mentre la restante parte, pari a €. 111.943 sono relativi al contributo regionale riferita
alla quota di spese ammissibile e già rendicontata o da rendicontare per l’anno 2013. In ossequio al principio
di competenza sono stati iscritti i contributi erogabili, indipendentemente dalla data dell’incasso, in quanto
riferiti a costi la cui competenza economica è da riferirsi all’esercizio 2013.
In dettaglio:
Ricavi e proventi diversi
Sopravvenienze att. ordinarie
Arrotondamenti attivi
Rendite su IVA
Contributi in c/esercizio
Contrib.c/eserc.Reg.
Totale

Esercizio al 31/12/2013
0
1
0
16.736
111.943
128.680

Esercizio al 31/12/2012
432
2
0
0
49.191
49.625

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
Valore esercizio precedente
Variazione
Valore esercizio corrente

Euro
Euro
Euro

49.577
77.557
127.134

Le materie prime, sussidiarie di consumo e merci sono in dettaglio:

Cancelleria
Totale

Esercizio al 31/12/2013
0
0

Esercizio al 31/12/2012
31
31

Esercizio al 31/12/2013
17
360
565
0
1.608
1.798

Esercizio al 31/12/2012
18
0
0
2.000
1.799
670

I costi per i servizi sono in dettaglio:

Spese postali
Assicurazioni
Pubblicita’ e promozioni
Servizio elaborazioni dati
Spese trasferte
Trasf.Dipendente Dott.Veggi
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Servizi bancari
Altri costi per servizi
Spese e Servizi Attiv.Azienda
Spese gestione sito Internet
Compensi a terzi
Somme non sogg. rit.acc.
Totale

685
30
66.495
85
1.149
18
72.810

344
119
2.600
0
0
0
7.550

Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci (art. 2427 n. 16 C.c.)
Descrizione

Compensi a
amministratori

Valore cumulato

Compensi a sindaci
0

0

Totale compensi a
amministratori e
sindaci
0

I costi per godimento di beni di terzi sono in dettaglio:
Esercizio al 31/12/2013
317
317

Locazioni passive altri beni
Totale

Esercizio al 31/12/2012
0
0

Tra i costi della produzione si segnalano gli oneri sostenuti per il personale relativo ad una unità lavorativa
con la funzione di Responsabile Amministrativo Finanziario a cui si è aggiunta, dal mese di marzo 2013,
un’altra unità con contratto a tempo determinato e con mansioni di segreteria.
In dettaglio:
Esercizio al 31/12/2013
35.484
10.458
30
61
2.633
48.666

Retribuzioni
Contributi soc.carico azienda
Contributi Ente Bilaterale
Contributi ass.infortuni dip.
Quote TFR in azienda
Totale

Esercizio al 31/12/2012
27.234
8.083
22
23
1.948
37.310

Per quanto riguarda il valore degli ammortamenti essi ammontano a €. 4.028 e sono riferiti al costo
sostenuto nel 2011 per la realizzazione del sito internet e per l’acquisto degli arredi e alle macchine d’ufficio
(hardware); per i criteri di valutazione e le aliquote applicate si rinvia a quanto esposto nella parte di questa
nota integrativa riguardante le immobilizzazioni materiali.
Gli oneri diversi di gestione sono in dettaglio:
Esercizio al 31/12/2013
310
0
0
221
779
4
0
1.313

Altre tasse
Tributi locali
Contributi associativi
Diritti camerali
Sopravv.e insussist.pass.
Arrotondamenti passivi
Perdite su IVA
Totale

19 / 2013
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0
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0
2
0
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C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Valore esercizio precedente
Variazione
Valore esercizio corrente

Euro
Euro
Euro

1
-559
-558

La gestione finanziaria ha un saldo negativo di euro 558.

Gli interessi ed oneri finanziari sono in dettaglio:
Esercizio al 31/12/2013
561
0
561

Interessi pass.su c/c
Interessi pass.su altri debiti
Totale

Esercizio al 31/12/2012
26
1
27

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Valore esercizio precedente
Variazione
Valore esercizio corrente

Euro
Euro
Euro

-691
690
-1

La Voce ha un saldo negativo di euro 1.

22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
Imposte esercizio

Imposte correnti

Imposte differite
Imposte differite
Imposte anticipate
0
0

Valore esercizio precedente

494

494

Variazioni nell’esercizio

457

457

0

0

Valore esercizio corrente

951

951

0

0

Imposte correnti
Le imposte correnti sono determinate sulla base della normativa attualmente vigente e comprende l’IRAP al
3,90%; di seguito riportiamo la riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e l’onere fiscale teorico.

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico
IRES

IRAP

IRES
Risultato prima delle imposte
Aliquota teorica IRES %
Onere fiscale teorico IRES
Differenze permanenti in aumento
Differenze permanenti in diminuzione
Risultato prima delle imposte rettificato per
differenze permanenti (A)
Imposta IRES di competenza dell’esercizio
IRAP
Saldo valori contabili IRAP
Aliquota teorica IRAP %

987
27,50
271
1
1.533
-545
0
50.212
3,90
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Onere fiscale teorico IRAP
Differenze permanenti in aumento
Differenze permanenti in diminuzione
Saldo valori contabili IRAP rettificato per differenze
permanenti (A)
Imposta IRAP di competenza dell’esercizio
Differenze temporanee imponibili in esercizi successivi
Incrementi
Storno per utilizzo
Escluse
Totale differenze temporanee imponibili in esercizi
successivi (B)
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi
Incrementi
Storno per utilizzo
Escluse
Totale differenze temporanee deducibili in esercizi
successivi (C)
Totale imponibile (A – B + C)
Utilizzo perdite esercizi precedenti
Altre variazioni IRES
Altre deduzioni rilevanti IRAP
Totale imponibile fiscale
Totale imposte correnti sul reddito imponibile
Aliquota effettiva %

1.958
0
1.533
48.679
1.898
0
0
0

0

0

0

27
0
0

0
0

27

0

-518
0

48.679

-518
0
0,00

61
48.618
1.896
3,77

Fiscalità differita
Non sono state calcolate imposte differite o anticipate in quanto le differenze temporanee deducibili ed
imponibili non comportano importi significativi in questo bilancio.

Informazioni relative ai patrimoni ed ai finanziamenti destinati (art. 2447 - bis. e segg. C.c)
(art. 2427 n. 20 C.c.)
Si informa che rivestendo la società la forma giuridica di società a responsabilità limitata non può costituire
patrimoni destinati ad uno specifico affare né contrarre finanziamenti destinati ad uno specifico affare) (art.
2427 n. 21 C.c.)

Informazioni sugli strumenti finanziari in portafoglio (ex art. 2427 - bis C.c.) (art. 2427 n. 20
C.c.)
Non sono iscritte a bilancio immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al loro fair value.

Operazioni con le parti correlate (art. 2427 n. 22-bis C.c.)
La società nel corso del periodo appena trascorso non ha contratto operazioni con i membri del consiglio di
amministrazione né con i soci di controllo o di influenza dominante di importo significativo o a condizioni non
di mercato.

Accordi fuori bilancio
Non risultano in essere accordi o altri atti i cui effetti non risultino già dallo Stato Patrimoniale e che possano
esporre la società a rischi o generare benefici significativi e la cui conoscenza sia utile per una valutazione
della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società.
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Si propone di destinare l’utile di esercizio al 31/12/2013 pari a Euro 36, in conformità dell’art. 23 dello Statuto
Sociale, a Riserva legale per il 5 % per €.. 2, a Riserva per fondo rischi futuri per il 10% pari a €. 3, a
Riserva straordinaria per la rimanente parte pari a Euro 31.
Si conclude la presente nota integrativa assicurandovi che il presente Bilancio rappresenta con chiarezza, in
modo veritiero e corretto, la Situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché il Risultato
economico dell’esercizio.
Varallo, 28 Marzo 2014

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
(Franco Gilardi)
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