GRUPPO DI AZIONE LOCALE GARGANO AGE-DI SVI-S. CONSORTILE ARL

GRUPPO DI AZIONE LOCALE GARGANO
AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONSORTILE ARL
Bilancio di esercizio al 31/12/2017
Dati Anagrafici
Sede in
Codice Fiscale
Numero Rea
P.I.
Capitale Sociale Euro
Forma Giuridica
Settore di attività prevalente (ATECO)
Società in liquidazione
Società con Socio Unico
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento
Denominazione della società o ente che esercita
l'attività di direzione e coordinamento
Appartenenza a un gruppo
Denominazione della società capogruppo
Paese della capogruppo
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative

MONTE SANT'ANGELO
04127910711
FOGGIA302792
04127910711
50.000,00
i.v.
SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
829999
no
no
no

no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio di esercizio al 31/12/2017

Pag.1

GRUPPO DI AZIONE LOCALE GARGANO AGE-DI SVI-S. CONSORTILE ARL

Bilancio al 31/12/2017
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

31/12/2017
0

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

6.894

II - Immobilizzazioni materiali

0

III - Immobilizzazioni finanziarie

0

Totale immobilizzazioni (B)

6.894

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze

0

II - Crediti
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

14.238
93
14.331
0

IV - Disponibilità liquide

46.156

Totale attivo circolante (C)

60.487

D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

0
67.381

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO

31/12/2017

A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale

50.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

III - Riserve di rivalutazione

0

IV - Riserva legale

0

V - Riserve statutarie

0

VI - Altre riserve

2

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

0

Perdita ripianata nell'esercizio

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

Totale patrimonio netto
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

50.002
0
605

D) DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

16.774

Totale debiti

16.774

E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO
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CONTO ECONOMICO
31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
5) Altri ricavi e proventi
Altri

13.981

Totale altri ricavi e proventi

13.981

Totale valore della produzione

13.981

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
7) per servizi

995

9) per il personale:
a) salari e stipendi

7.132

b) oneri sociali

2.700

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) Trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale

605
605
10.437

10) ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle
immobilizzazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

1.723
1.723
1.723
843
13.998
-17

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti
altri

17

Totale proventi diversi dai precedenti

17

Totale altri proventi finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)

17
17

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)

0

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

0

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

0

Bilancio di esercizio al 31/12/2017

Pag.3

GRUPPO DI AZIONE LOCALE GARGANO AGE-DI SVI-S. CONSORTILE ARL

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017 redatta in forma abbreviata ai
sensi dell'art. 2435 bis c.c.
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2017 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi
dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425
bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di
valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio 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.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e,
pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del
Codice Civile.
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.
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni
statutarie, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio per le seguenti
motivazioni:
- la società consortile è costituita in via prioritaria quale Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) come previsto
dalla Misura 19 “Supporto allo sviluppo locale Leader" del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020
della Regione Puglia, approvato in attuazione del Regolamento UE n. 1305/2013;
- il GAL in quanto destinatario di fondi pubblici, per l’affidamento degli incarichi deve attenersi al rispetto di
quanto stabilito dal codice dei contratti D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii e dalle leggi e regolamenti vigenti in
materia;
- le procedure per l’affidamento dell’incarico di consulenza fiscale tributaria non si erano perfezionate;
- per garantire la riconoscibilità degli importi da corrispondere al consulente fiscale e tributario senza
ricorrere, pertanto, al capitale sociale.

CRITERI 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;
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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;



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

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto
dall'art. 2426 del Codice Civile.

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.
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.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali non sono contabilizzate perchè sono acquisite in comodato gratuito:
l'immobile è stato dato dal comune di Monte Sant'Angelo concesso con contratto del 16 Ottobre 2017,
i mobili le macchine e le attrezzature sono state date dalla società Gruppo di Azione Locale Gargano
soc.cons.in liquidazione p.iva 03258760713 in data 16 ottobre 2017.
Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio
La società non ha avuto contributi pubblici.

Partecipazioni
Non ci sono partecipazioni.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo circolante sulla base dell’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di
presunto realizzo.
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, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini
contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del
costo ammortizzato

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
Non ci sono ratei e i risconti

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
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chiusura del bilancio.

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 adottato il criterio del
costo ammortizzato.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i
benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e
di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
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.

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

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono pari a € 6.894 riguardano le spese di costituzione al netto della quota dell'anno.

ATTIVO CIRCOLANTE

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 50.002

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:
debiti vs.fornitori

156,05

debiti tributari

917,22

debiti vs.istituti p. 3.444,33
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debiti vs. dip.

5.262,00

debiti diversi

7.000,00

Trattasi di somme pagate nel 2018, ad eccezione dei 7.000,00 .

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali.
Non ci sono debiti di durata superiore ai cinque anni e ne debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai
sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile.

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, non ci sono ricavi di
entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, non ci sono costi di
entità o incidenza eccezionali:

ALTRE INFORMAZIONI
Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 15 del codice civile: il personale assunto nel 2017 è pari a 5 unità.

Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 16 del codice civile: non è stato stabilito alcun compenso per gli amministratori.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, non ci sono impegni,
garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non ci sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero
22-quater del codice civile.
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Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato
La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi
dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al comma 1 dello stesso
articolo

Il consiglio di amministrazione
Biagio Di Iaso
Tavaglione Francesco
De Filippo Giuseppe
Porrelli Umberto
Trombetta Salvatore Antonio

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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