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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.774 4.938

II - Immobilizzazioni materiali 3.344 5.624

Totale immobilizzazioni (B) 6.118 10.562

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 160.919 102.502

Totale crediti 160.919 102.502

IV - Disponibilità liquide 162 162

Totale attivo circolante (C) 161.081 102.664

D) Ratei e risconti 227 162

Totale attivo 167.426 113.388

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 346 285

V - Riserve statutarie 669 546

VI - Altre riserve 5.435 4.386

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.243 1.233

Totale patrimonio netto 19.693 16.450

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 131.393 85.464

Totale debiti 131.393 85.464

E) Ratei e risconti 16.340 11.474

Totale passivo 167.426 113.388
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.000 5.520

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 122.658 108.962

altri 5 705

Totale altri ricavi e proventi 122.663 109.667

Totale valore della produzione 128.663 115.187

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5 2

7) per servizi 13.553 19.821

8) per godimento di beni di terzi 11.820 4.925

9) per il personale

a) salari e stipendi 69.485 64.982

b) oneri sociali 13.261 12.207

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 4.906 4.812

c) trattamento di fine rapporto 4.906 4.812

Totale costi per il personale 87.652 82.001

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

3.479 2.898

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.164 2.164

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.315 734

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.479 2.898

14) oneri diversi di gestione 7.260 3.563

Totale costi della produzione 123.769 113.210

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.894 1.977

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 1

Totale proventi diversi dai precedenti 1 1

Totale altri proventi finanziari 1 1

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 391 191

Totale interessi e altri oneri finanziari 391 191

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (390) (190)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 4.504 1.787

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

imposte correnti 1.261 554

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.261 554

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.243 1.233
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA
Il presente bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017 è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i 
requisiti di legge ed è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico (Rendiconto Finanziario) e 
Nota Integrativa.
Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto nel 
rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (O.I.C.).
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.
 
 
FATTI DI RILIEVO
Il D. Lgs. n.139/2015 ha introdotto, a decorrere dal primo gennaio 2016, alcune modifiche agli schemi di 
Bilancio e rivisto alcuni criteri di valutazione con conseguente aggiornamento dei principi contabili da 
parte dell’Organismo italiano di contabilità (O.I.C.). Nel seguito della presente nota si darà conto degli 
effetti delle modifiche.
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.
 
STRUTTURA DEL BILANCIO
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.
  
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.
 
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, C.c. come richiamati dall’art. 2435 bis.
In particolare:

nessun elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema ;
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 
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nella voce A) VI Altre Riserve e le differenze emergenti dal Conto Economico alla voce A) 5 Altri 
ricavi e proventi oppure in B) 14 Oneri diversi di gestione. Anche nella nota integrativa gli importi 
sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento.

PRINCIPI DI REDAZIONE
Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all'art. 2423-bis, C.c.
Più precisamente:

la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché 
tenendo conto della prevalenza della sostanza sulla forma dell’operazione o del contratto;
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;
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 eccetto quanto già sopra riferito

 
CRITERI DI VALUTAZIONE
I più significativi criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono di seguito commentati.
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e 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.
 
 
IMMOBILIZZAZIONI 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.
 
CREDITI
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo (pari al loro valore nominale) al netto degli 
appositi fondi rettificativi.
 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
La giacenza di denaro in cassa o in deposito presso gli istituti di credito sono iscritti al valore nominale.  
 
RATEI E RISCONTI
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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.
 
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.
 
IMPOSTE SUL REDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
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 nonché dalle eventuali perdite fiscali 
riportabili a nuovo.
 
Le imposte correnti sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri da sostenere in 
applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte, nella situazione patrimoniale, al netto degli 
acconti versati e delle ritenute subite.
 
 
ALTRE INFORMAZIONI
Il bilancio è stato redatto nel rispetto del principio generale di rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
Si precisa che non si è provveduto a deroghe ai sensi del comma quattro dell'art. 2423, C.c..
 
ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI
Nel corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 20.370 12.436 32.806

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 15.432 6.812 22.244

Valore di bilancio 4.938 5.624 10.562

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 2.164 2.280 4.444

Totale variazioni (2.164) (2.280) (4.444)

Valore di fine esercizio

Costo 20.370 12.436 32.806

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 17.596 9.092 26.688

Valore di bilancio 2.774 3.344 6.118

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni art. 2427 comma 1 numero 2, C.c.
 
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 e completamente ammortizzato, nonchè 
la spesa sostenuta nel 2014 per la sistemazione dei nuovi locali uso ufficio effettuata dalla ditta 
BERTINI AOSTA srl per l'importo di €. 10.820. 
L'ammortamento è stato calcolato secondo un piano sistematico a quote costanti ad aliquota 20%.
 
Le variazioni registrate nell'anno si riferiscono al decremento conseguente all'ordinario processo di 
ammortamento.
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
La classe comprende mobili e arredi, attrezzatura varia e macchine d'ufficio (hardware). Le 
immobilizzazioni materiali sono esposte in bilancio per un valore di €. 3.344, al netto degli 
ammortamenti. Esse sono rappresentate da arredi necessari all'allestimento degli uffici presso la sede 
della sociale per valore d'acquisto pari a €. 6.435 e da attrezzatura e hardware in uso presso gli stessi 
uffici per un costo di acquisto di €. 6.001.  
L'ammortamento è stato calcolato secondo un piano sistematico a quote costanti e precisamente 
l'attrezzatura varia di 6 anni e 8 mesi (aliquota 15%), l'arredamento di 6 anni e 8 mesi (aliquota 15%), 
l'hardware e macchine ufficio di 5 anni (aliquota 20%).
 
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.
 
Le variazioni registrate nell'anno si riferiscono al decremento conseguente all'ordinario processo di 
ammortamento.
 

Attivo circolante
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

L'aumento dei crediti, nel loro complesso, è dovuto principalmente all'incremento dei crediti vantati nei 
confronti della Regione Piemonte inerenti 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.
 

Disponibilità liquide

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni del denaro e valori in cassa rispetto l'esercizio 
precedente. A fine esercizio la consistenza di cassa era la seguente: €. 162.
 

Ratei e risconti attivi

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

Risconti attivi 162 65 227

Totale ratei e risconti attivi 162 65 227

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni dei ratei e risconti attivi.
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. In particolare il valore si riferisce a risconti attivi 
relativi a spese assicurative e a costi afferenti la gestione del sito internet.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 10.000 - 10.000

Riserva legale 285 62 346

Riserve statutarie 546 123 669

Altre riserve

Riserva straordinaria 4.387 1.048 5.434

Varie altre riserve (1) - 1

Totale altre riserve 4.386 1.048 5.435

Utile (perdita) 
dell'esercizio

1.233 (1.233) 3.243 3.243

Totale patrimonio netto 16.450 - 3.243 19.693

La riserva straordinaria è composta dalla quota degli utili di esercizio disponibili

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

DISPONIBILITA' E UTILIZZO DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO
Nella tabella le poste del Patrimonio Netto sono dettagliate e distinte a seconda dell'origine, la possibilità 
di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei 3 (tre) esercizi precedenti.
La riserva legale è aumentata ad € 346 in seguito alla destinazione del 5% dell'utile dell'esercizio 
precedente, mentre la riseva statutaria, pari a €. 668, è anch'essa incrementata a seguito della 
destinazione dell'utile precedente in misura pari al 10%; il tutto in ottemperanza allo Statuto Sociale e in 
conformità alla delibera assembleare di approvazione del bilancio relativo allo scorso esercizio.
Le altre riserve pari a €. 5.434 sono costituite dalla Riserva Straordinaria venutasi a formare in seguito 
alla destinazione del residuo utile degli esercizi precedenti non distribuito
Si segnala che a causa di un errore contabile, nel bilancio relativo all'anno 2016 è stato erroneamente 
imputata la quota di utile destinata alla riserva straordinaria alla riserva statutaria e viceversa. Pertanto 
nel presente bilancio si è provveduto alla correzione dei valori nella sezione riguardante l'anno 2016 
riportandolo ai valori effettivi. Tale variazione non ha comportato alcuna modifica al patrimonio netto 
della società.
 
DISPONIBILITA' E UTILIZZO DELLE VARIE ALTRE RISERVE
Nella tabella si dettaglia la disponibilità e l'utilizzo della sottovoce "Varie altre riserve" ricompresa nella 
voce A.VII "Altre riserve".
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 10.000 -

Riserva legale 346 B -

Riserve statutarie 669 D -
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Altre riserve

Riserva straordinaria 5.434 B,C 5.434

Varie altre riserve 1 1

Totale altre riserve 5.435 5.435

Totale 16.450 5.435

Residua quota distribuibile 5.435

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

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 50.538 - - - 50.538

Debiti verso banche 9.208 25.025 34.233 34.233 -

Debiti verso fornitori 9.548 21.562 31.110 31.110 -

Debiti tributari 1.257 2.009 3.266 3.266 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

7.128 649 7.777 7.777 -

Altri debiti 7.785 (3.316) 55.007 4.469 -

Totale debiti 85.464 45.929 131.393 80.855 50.538

I debiti pari a €. 131.393 sono principalmente costituiti da debiti verso soci per €. 50.536 relativi alle 
quote versate alla data del 31.12.2017 e riferite al piano finanziario con il quale gli stessi hanno assunto 
l'impegno alla partecipazione alle spese di gestione del GAL, sotto forma di conto anticipo.

Inoltre, tra le voci più rilevanti, sono ricompresi  i debiti rappresentati dall'esposizione nei confronti dei 
fornitori per €. 31.109, verso gli istituti di credito per €. 34.232 e verso gli enti previdenziali per €. 7.776.

La maggior esposizione nei confronti degli istituti di credito è dovuta al periodo di passaggio della 
programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 che ha comportato evidenti ritardi nei 
pagamenti da parte della Regione Piemonte.

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

Ratei e risconti passivi

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

Risconti passivi 11.474 4.866 16.340

Totale ratei e risconti passivi 11.474 4.866 16.340

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 pari a €. 16.340 sono costituiti da risconti passivi così composti:
- quota di contributo regionale da imputare ai futuri esercizi corrispondentemente alle quote di 
ammortamento di competenza e relativa ai costi degli investimenti per complessivi €. 15.820 effettuati 
nel 2014 e nel 2015;
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- quota di competenza degli esercizii successivi del contributo dell'Amministrazione Provinciale di 
Vercelli per complessivi €. 12.000 erogato nel 2016;
- quota dei futuri esercizi relativa ai contributi versati dai comuni di.Romagano, Cavallirio, Prato Sesia, 
Maggiora, Varallo, Serravalle, Grignasco, Boca e Unione Montana Valsesia complessivamente pari ai €. 
16.383 finalizzati al sostenimento delle spese di funzionamento della società, e destinata alla copertura 
delle future spese di gestione non rendicontabili e non coperte dalle attività extra leader.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi per servizi 6.000

Totale 6.000

Nella voce "Altri ricavi e proventi" sono iscritti contributi in conto esercizio pari €. 122.658; essi sono 
costituiti da €. 11.572 relativi a contributi elargiti dagli enti locali, mentre la restante parte, pari a €. 
111.085, sono relativi al contributo regionale riferito alla quota di spese ammissibile e già rendicontata o 
da rendicontare per l'anno 2017.

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 2017.

 

Costi della produzione

Tra i costi della produzione si segnalano gli oneri sostenuti per il personale relativo a due unità 
lavorative con la funzione rispettivamente di Direttore Tecnico e Responsabile Amministrativo 
Finanziario.

Per quanto attiene il valore degli ammortamenti essi ammontano a €. 3.479 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 si rinvia a quanto esposto nella parte di questa nota 
integrativa riguardante le immobilizzazioni materiali.
 
Per quanto riguarda i costi per servizi, esposti in bilancio per un valore pari a €. 13.553, si evidenzia una 
ulteriore riduzione rispetto all'anno precedente dovuta al fatto che il Piano di Sviluppo Locale 2007-2013 
è ormai terminato; conseguentemente tutte le attività della società si sono concentrate nella redazione, 
apertura e gestione dei bandi pubblici rivolti a terzi, attività svolta quasi totalmente dal personale 
dipendente.
 

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 391

Totale 391

Gli oneri finanziari sono costituiti da spese bancarie e interessi passivi su depositi in c/c per €. 391.
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Le imposte correnti sono determinate sulla base della normativa attualmente vigente e comprende l'IRES 
ad aliquota 24% .
Non sono state calcolate imposte differite o anticipate in quanto le differenze temporanee deducibili ed 
imponibili non comportano importi significativi in questo bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 2

Totale Dipendenti 2

Il numero medio dei dipendenti risulta invariato rispetto all’esercizio precedente.
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

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.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

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 né con le imprese in cui si 
detengono partecipazioni.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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.
 

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

Dopo la chiusura dell’esercizio non sono intervenuti fatti di rilievo degni di nota.
 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

La società non utilizza strumenti finanziari derivati.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone di destinare l'utile di esercizio al 31.12.2017 pari a € 3.243, in conformità dell'art. 23 dello 
Statuto Sociale, a Riserva legale per il 5 % per €. 162, a Riserva per fondo rischi futuri per il 10% pari a 
€. 324, a Riserva straordinaria per la rimanente parte pari a €. 2.757.
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Nota integrativa, parte finale

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, 23 Marzo 2018
 
 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                   IL PRESIDENTE
                    (Franco Gilardi)
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