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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.141 524

II - Immobilizzazioni materiali 1.596 1.582

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 2.737 2.106

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 34.539 45.219

Totale crediti 34.539 45.219

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 97.188 83.191

Totale attivo circolante (C) 131.727 128.410

D) Ratei e risconti 2.721 561

Totale attivo 137.185 131.077

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 949 808

V - Riserve statutarie 1.874 1.592

VI - Altre riserve 15.671 13.278

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.066 2.818

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 31.560 28.496

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 64.463 63.900

Totale debiti 64.463 63.900

E) Ratei e risconti 41.162 38.681

Totale passivo 137.185 131.077
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 20.878 75.476

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 109.220 112.043

altri 58 2

Totale altri ricavi e proventi 109.278 112.045

Totale valore della produzione 130.156 187.521

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 53.653

7) per servizi 11.253 11.186

8) per godimento di beni di terzi 9.840 9.840

9) per il personale

a) salari e stipendi 70.709 74.589

b) oneri sociali 19.835 21.206

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 5.489 5.588

d) trattamento di quiescenza e simili 4.957 5.056

e) altri costi 532 532

Totale costi per il personale 96.033 101.383

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

1.068 1.416

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 482 262

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 586 1.154

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.068 1.416

14) oneri diversi di gestione 7.760 5.686

Totale costi della produzione 125.954 183.164

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.202 4.357

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 6 4

Totale proventi diversi dai precedenti 6 4

Totale altri proventi finanziari 6 4

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 0 495

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 495

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 6 (491)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 4.208 3.866

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

imposte correnti 1.142 1.048

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.142 1.048

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.066 2.818
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2021 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2021 è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art.2435

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427 limitatamente alle

voci specificate al comma 5 dell'art. 2435 bis del Codice Civile.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice

Civile.

Inoltre la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 del Codice Civile

e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice

Civile.

La Società TERRE DEL SESIA S.c.a.r.l. opera alla pianificazione e alla gestione dello sviluppo del territorio

dell'Unione dei Comuni della Valsesia e degli altri Comuni facenti parte del Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) al fine

di favorire la crescita in termini economici e sociali dell'area e della popolazione interessata.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice

Civile, si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

v.2.12.1 TERRE DEL SESIA S.C.A.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 4 di 20

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;

g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale

Ai sensi dell'articolo 2423-bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, la valutazione delle voci di Bilancio è stata

effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenuto conto della valutazione degli effetti che la

pandemia Covid-19 ha comportato sull'economia nazionale e mondiale. Ciò nonostante non si sono verificati impatti

negativi, considerando la tenuta dei ricavi che non hanno subito alcuna contrazione rispetto all'anno precedente.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423,

quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.

2426 del Codice Civile. I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati

nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
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In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di

avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 anni.

Nel corso del 2021 sono state sostenute spese per la modifica di patti sociali per Euro 1.099,10.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti

inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

Il metodo di ammortamento applicato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 non si discosta da quello utilizzato

per gli ammortamenti degli esercizi precedenti.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni

previste dall’OIC 16 par.61. Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Mobili e arredi: 15%

Impianti generici: 12,50%

Attrezzatura: 15%

Macchine ufficio elettroniche: 20%

Rimanenze

La Società non ha rimanenze di alcun genere.

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine

degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti

inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’

esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di

settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla

data del bilancio.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i

ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia

in funzione del tempo.
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Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state

rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale

anche dell’eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso

in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando,

nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,

dedotte le anticipazioni corrisposte.I dipendenti della Società hanno scelto di destinare le quote maturande ai Fondi di

previdenza integrativa PREVIRAS e MEDIOLANUM

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di

estinzione.

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato [ovvero è stato] adottato il criterio

del costo ammortizzato.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e

non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute

d’acconto e crediti d’imposta.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Contributi pubblici in conto esercizio

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti positivi di reddito.

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati,

ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 2.737 (€ 2.106 nel precedente esercizio).Le immobilizzazioni immateriali sono

composte dai costi sostenuti per la costruzione del sito Internet della Società, dalle spese sostenute per la sistemazioni

dei locali e dai costi notarili agli atti di modifica societaria. Le immobilizzazioni materiali comprendono mobili e

arredi, impianti, attrezzatura varia e macchine d'ufficio elettroniche. Durante l'esercizio 2021 è stato acquistato un

personal computer WINBLU al costo di Euro 600,00.

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 10.800 14.719 0 25.519

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

10.276 13.137 23.413

Valore di bilancio 524 1.582 0 2.106

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.099 600 0 1.699

Ammortamento dell'esercizio 482 586 1.068

Totale variazioni 617 14 0 631

Valore di fine esercizio

Costo 10.751 15.319 0 26.070

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

9.610 13.723 23.333

Valore di bilancio 1.141 1.596 0 2.737

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Non vi sono immobilizzazioni finanziarie iscritte a Bilancio.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

I crediti verso la Regione Piemonte alla data di chiusura dell'esercizio ammontano a Euro 31.811,34 e sono formati

dalle seguenti poste: - 2021 PSR 2014-2020 Costi di animazione - Misura 19, Sotto misura 19.4, Operazione 19.4.2 e

Costi di gestione- Misura 19, Sotto misura 19.4, Operazione 19.4.1 - Domanda di saldo per totali Euro 31.811,34

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

2.105 (2.000) 105 105 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

4.485 (1.862) 2.623 2.623 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

38.629 (6.818) 31.811 31.811 0 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

45.219 (10.680) 34.539 34.539 0 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area

geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 105 105

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 2.623 2.623

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 31.811 31.811

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 34.539 34.539

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 97.188 (€ 83.191 nel precedente esercizio). La

composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 83.138 14.013 97.151

Denaro e altri valori in cassa 53 (16) 37

Totale disponibilità liquide 83.191 13.997 97.188

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati
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Non sono state effettuate patrimonializzazioni di interessi attivi.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

La Società non ha operato alcuna rivalutazione monetaria ed economica.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 31.560 (€ 28.496 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 10.000 0 0 0 0 0 10.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 808 0 0 141 0 0 949

Riserve statutarie 1.592 0 0 282 0 0 1.874

Altre riserve

Riserva straordinaria 13.279 0 0 2.395 0 0 15.674

Varie altre riserve (1) 0 0 0 2 0 (3)

Totale altre riserve 13.278 0 0 2.395 2 0 15.671

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 2.818 0 0 0 2.818 0 3.066 3.066

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 28.496 0 0 2.818 2.820 0 3.066 31.560

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 10.000 0 0 0

Riserva legale 739 0 0 69

Riserve statutarie 1.455 0 0 137

Altre riserve        
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Riserva straordinaria 12.112 0 0 1.167

Varie altre riserve 0 0 0 0

Totale altre riserve 12.112 0 0 1.167

Utile (perdita) dell'esercizio 1.373 0 0 0

Totale Patrimonio netto 25.679 0 0 1.373

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   10.000

Riserva legale 0 0   808

Riserve statutarie 0 0   1.592

Altre riserve        

Riserva straordinaria 0 0   13.279

Varie altre riserve 1 0   -1

Totale altre riserve 1 0   13.278

Utile (perdita) dell'esercizio 1.373 0 2.818 2.818

Totale Patrimonio netto 1.374 0 2.818 28.496

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 10.000 CAPITALE 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 949 UTILI B 0 0 0

Riserve statutarie 1.874 UTILI D 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 15.674 UTILI B,C 15.674 0 0

Varie altre riserve (3) 0 0 0

Totale altre riserve 15.671 15.674 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 28.494 15.674 0 0

Residua quota distribuibile 15.674

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Debiti
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DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso soci per 
finanziamenti

50.537 0 50.537 50.537 0 0

Debiti verso banche 145 (145) 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 4.537 (18) 4.519 4.519 0 0

Debiti tributari 4.091 128 4.219 4.219 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

4.560 (2.841) 1.719 1.719 0 0

Altri debiti 30 3.439 3.469 3.469 0 0

Totale debiti 63.900 563 64.463 64.463 0 0

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427,

comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 50.537 50.537

Debiti verso banche - 0

Debiti verso fornitori 4.519 4.519

Debiti tributari 4.219 4.219

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.719 1.719

Altri debiti 3.469 3.469

Debiti 64.463 64.463

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non vi sono debiti durata superiore ai cinque anni né debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 64.463 64.463

Finanziamenti effettuati da soci della società
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Finanziamenti effettuati dai soci

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i finanziamenti effettuati dai soci della società, ai sensi

dell'art. 2427, comma 1 numero 19-bis del codice civile. I finanziamenti ricomprendono anche quelli effettuati dai

soggetti che esercitano l’attività di finanziamento e controllo.

Scadenza Quota in scadenza Quota con clausola di postergazione in scadenza

31/12/2022 50.537 0

Totale 50.537 0
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I NFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

La Società non ha conseguito ricavi di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

La Società non ha sostenuto costi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRES 1.142 0 0 0  

Totale 1.142 0 0 0 0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del

codice civile:

Numero medio

Impiegati 2

Totale Dipendenti 2

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Compensi agli organi sociali

Non sono stati previsti né corrisposti compensi ai componenti il Consiglio di Amministrazione. Si precisa che

nell'esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi ad amministratori, come pure

non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei medesimi amministratori.

Compensi al revisore legale ovvero alla Società di revisione

La Società non obbligo alcuno di istituire il Revisore Legale né una Società di revisione.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

La Società non ha effettuato operazioni realizzate con parti correlate, (nell'accezione prevista dall'art. 2427, comma 1

numero 22-bis del codice civile) per importi di rilievo o a condizioni che si discostano da quelle di mercato.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater

del codice civile, che si ritiene di dover segnalare.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
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In relazione al disposto di cui all'articolo 1, comma 125, della Legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza

in Nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi,

incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai

soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che nel corso dell'esercizio 2021:

a) ha incassato nel 2021 i seguenti contributi pubblici di competenza di esercizi precedenti:

 

Causale

 

Importo

 

Data

Descrizione    

Comune di Gattinara - Cofinanziamento 2020 Euro 1.000,00 25.1.2021

Comune di Romagnano Sesia - Cofinanziamento 2020 Euro 440,00 26.1.2021

Regione Piemonte - 2020 PSR 2014-2020 Costi di animazione - Misura 19 -
Sotto misura 19.4 - Operazione 19.4.1 (Saldo)

Euro 6.781,94 5.5.2021

 
Regione Piemonte - 2018 PSR 2014-2020 Costi di gestione - Misura 19 -
Sotto misura 19.4 - Operazione 19.4.2 (Saldo)

 
Euro 30.330,85

10.6.2021 
155.7.2

     

 

b) ha imputato a Bilancio 2021 e incassato nel medesimo esercizio i seguenti contributi pubblici:

- Comune di Serravalle - Cofinanziamento 2021 Euro 750,00 incassato in data 16.2.2021
- Comune di Boca - Cofinanziamento 2021 Euro 135,00 incassato in data 31.8.2021
- Comune di Borgosesia - Cofinanziamento 2021 Euro 1.500,00 incassato in data 6.9.2021
- Comune di Maggiora - Cofinanziamento 2021 Euro 198,00 incassato in data 6.9.2021
- Biverbanca S.p.a. - Cofinanziamento 2021 Euro 2.000,00 incassato in data 14.9.2021
- Comune di Prato - Cofinanziamento 2021 Euro 220,00 incassato in data 15.9.2021
- Comune di Cavallirio - Cofinanziamento 2021 Euro 135,00 incassato in data 16.9.2021
- Comune di Grignasco - Cofinanziamento 2021 Euro 500,00 incassato in data 22.9.2021
- Unione Montana - Cofinanziamento 2021 Euro 13.000.00 incassato in data 2.11.2021
- Comune di Romagnano - Cofinanziamento 2021 Euro 440.00 incassato in data 12.11.2021
- Regione Piemonte - 2021 PSR 2014-2020 - acconto Costi di animazione - Misura 19 - Sotto misura 19.4, - 
Operazione 19.4.2 - Euro 20.379,58 incassato in data 6.12.2021
- Regione Piemonte - 2021 PSR 2014-2020 - acconto Costi di gestione - Misura 19 - Sotto misura 19.4, - 
Operazione 19.4.2 - Euro 57.010,59 incassato in data 6.12.2021

 

c) ha riscontato per competenza all'esercizio 2022 ma incassato nell'esercizio 2021 i seguenti contributi:

- Provincia di Vercelli - Contributo Turismo Euro 20.000,00 incassato in data 16.08.2021
- Comune di Gattinara - Contributo Turismo Euro 8.000,00 incassato in data 13.12.2021

 

d) ha imputato a Bilancio i seguenti contributi pubblici di competenza ma non incassati alla data del 31.12.2021: 

- Comune di Varallo - Cofinanziamento 2021 Euro 1.000,00 31.12.2021
- Comune di Gattinara - Cofinanziamento 2021 Euro 1.000,00 31.12.2021
- Regione Piemonte 2021 2014-2020 - saldo Costi di gestione e di animazione
Misura 19 Sotto misura 19.4 Operazione 19.4.2 Euro 31.811,34 31.12.2021

 

Si precisa che gli aiuti di Stato e gli aiuti "de minimis" ricevuti dalla nostra Società sono contenuti nel Registro

nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della Legge 234/2012.
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ritenendo di aver esaurientemente il contenuto del Bilancio e della relativa situazione economica, patrimoniale e

finanziaria della Società non mi resta che rivolgere un caldo invito ad approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre

2021 così come predisposto e a deliberare di destinare l'utile di esercizio pari a Euro 3.065,60, in conformità a quanto

previsto dall'articolo 23 dello Statuto Sociale, per il 5% al Fondo di riserva Legale, per il 10% al Fondo di riserva per

rischi futuri e per la differenza al Fondo di Riserva straordinaria.

Il presente Bilancio è composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota Integrativa e rappresenta in modo

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché il risultato economico dell'esercizio e

corrisponde alle scritture contabili.

Varallo, 21 marzo 2022

in originale firmato
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

GILARDI FRANCO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto ZANETTA Rag. Luciano, ai sensi dell'articolo 31, comma 2 -quinquies della Legge 340/2000, dichiara

che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la Società.
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