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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 26.250 30.556

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 45.140 45.140

II - Immobilizzazioni materiali 10.102 -

III - Immobilizzazioni finanziarie 3.500 3.500

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.493.242 1.547.833

Totale crediti 1.493.242 1.547.833

IV - Disponibilità liquide 7.324 119

Totale attivo 1.585.558 1.627.148

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 161.618 161.618

VI - Altre riserve 22.239 22.239

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (157.675) -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (157.675) (157.675)

Totale patrimonio netto 26.182 26.183

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 446.295 220.689

Totale debiti 446.295 220.689

E) Ratei e risconti 1.113.081 1.380.277

Totale passivo 1.585.558 1.627.148
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 267.201 112.966

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.138 -

7) per servizi 264.545 108.195

10) ammortamenti e svalutazioni

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.122 -

14) oneri diversi di gestione 395 3.993

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri - 778
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un risultato d'esercizio pari a 0.

Attività svolte

L'ente, come ben sapete, attraverso contributi regionali svolge attività di promozione di sviluppo del territorio. 
Nell'anno 2018 ha continuato un progetto avviato nel 2016 e che si protrarrà per tutto l'anno prossimo, pertanto sono 
stati imputati nell'esercizio i costi e i relativi contributi di competenza.

Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta. In particolare, i criteri individuati per dare attuazione al principio di rilevanza sono { }.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 
contratto.

Deroghe

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci.

Crediti

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei 
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione 
le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
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Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella 
quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la 
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell’esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie

Valore di inizio esercizio

Costo 45.140 - 3.500

Valore di bilancio 45.140 - 3.500

Valore di fine esercizio

Costo 45.140 11.324 3.500

Rivalutazioni - 1.122 -

Valore di bilancio 45.140 10.102 3.500

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 45.140 45.140

Valore di bilancio 45.140 45.140

Valore di fine esercizio

Costo 45.140 45.140

Valore di bilancio 45.140 45.140

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di fine esercizio

Costo 11.224 11.324

Rivalutazioni - 1.122

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.122 -

Valore di bilancio 10.102 10.102

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in altre imprese

Valore di inizio esercizio

Costo 3.500

Valore di bilancio 3.500

Valore di fine esercizio
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Partecipazioni in altre imprese

Costo 3.500

Valore di bilancio 3.500

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

1.547.833 (54.591) 1.493.242 1.493.242

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.547.833 (54.591) 1.493.242 1.493.242

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.493.242

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.493.242

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 23 7.205 7.228

Denaro e altri valori in cassa 96 - 96

Totale disponibilità liquide 119 7.205 7.324
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 161.618 - - 161.618

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 14.500 - 9.296 5.204

Varie altre riserve 7.740 9.295 - 17.035

Totale altre riserve 22.239 - - 22.239

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - - - (157.675)

Utili (perdite) portati a nuovo (157.675) - - (157.675)

Totale patrimonio netto 26.183 9.295 9.296 26.182

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Totale 17.035

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Debiti verso banche 43.425 363.420 406.845

Debiti verso altri finanziatori 6 8.005 8.011

Debiti verso fornitori 174.064 (146.579) 27.485

Debiti tributari 1.698 2.221 3.919

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 28 1 29

Altri debiti 1.467 (1.461) 6

Totale debiti 220.689 225.606 446.295

Ratei e risconti passivi

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

Risconti passivi 1.380.277 (267.201) 1.113.080

Totale ratei e risconti passivi 1.380.277 (267.201) 1.113.081

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

v.2.9.4 GRUPPO DI AZIONE LOCALE SERINESE SOLOFRANA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 8 di 10

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



Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

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

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Totale 267.201

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geografica Valore esercizio corrente

Totale 267.201
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.

Presidente del Consorzio

Oreste Pietro Nicola La Stella
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