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Stato patrimoniale
31-12-2017

31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

700

700

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

72.875

74.354

268.727

286.172

1.840

1.824

343.442

362.350

324.256

15.824

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

1.232.000

-

Totale crediti

1.556.256

15.824

1.118

11.576

1.557.374

27.400

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

29

1.220

1.901.545

391.670

156.000

156.000

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale

831

831

VI - Altre riserve

214.841

234.295

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(15.035)

13.576

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(19.287)

(28.611)

Totale patrimonio netto

337.350

376.091

247

0

58.819

15.552

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

58.819

15.552

E) Ratei e risconti

Totale debiti

1.505.129

27

Totale passivo

1.901.545

391.670
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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

1.757

5.509

0

69.000

53.784

20.435

32

1.570

Totale altri ricavi e proventi

53.816

22.005

Totale valore della produzione

55.573

96.514

755

533

44.974

80.876

885

901

3.339

11.531

b) oneri sociali

986

6.022

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

247

606

247

606

4.572

18.159

18.924

21.105

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

1.479

2.074

17.445

19.031

18.924

21.105

14) oneri diversi di gestione

4.515

3.395

Totale costi della produzione

74.625

124.969

(19.052)

(28.455)

altri

0

119

Totale proventi diversi dai precedenti

0

119

0

119

altri

235

265

Totale interessi e altri oneri finanziari

235

265

(235)

(146)

(19.287)

(28.601)

imposte relative a esercizi precedenti

0

10

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

0

10

(19.287)

(28.611)

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci
il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla presente
nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia una perdita di esercizio di euro 19.287,25 rispetto a quella
del 2016 di euro 28.611,13. I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017,
redatto in base ai principi degli artt.2423 e seguenti del codice civile e dei Principi Contabili Nazionali, aggiornati
dall'OIC, tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è
stata data attuazione alla Direttiva 2013/34UE e che ha modificato i Principi OIC.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
A tal proposito si evidenzia che:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l’importo della voce corrispondente dell’
esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.;
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell’art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi
previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto
Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- la società ricorrendone i presupposti, ha provveduto per la presente rappresentazione a redigere il bilancio e la nota
integrativa in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435 bis del codice civile;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, comma 1, del codice
civile.
FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO: in data 09/11/2017 il Gal Valle D'Itria ha
sottoscritto con la Regione Puglia lo schema di Convenzione PSR FEASR 2014-2020 – PO FEAMP ITALIA 2014
2020, che disciplina i rapporti tecnico-amministrativi e finanziari per l'attuazione della strategia di sviluppo locale e la
previsione delle risorse finanziarie assegnate.
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO: in data 26/03/2018 sono pervenute le
dimissioni del Sig. Alfonso CAVALLO, quale rappresentante della C.C.I.A.A. di Taranto, dalla carica di componente
del Consiglio di Amministrazione. Si procederà nei termini e nei modi di legge alla sua sostituzione. Nei primi mesi del
2018 il Gal Valle d'Itria su commissione della Cantina UPAL di Cisternino ha sviluppato un progetto nell'ambito della
Misura 3.2 PSR Puglia 2014-202. ATTIVITA’ SVOLTA : la società nel corso del 2017 ha dato avvio alle attività di
consulenza in ambito turistico a vantaggio delle aziende del territorio. E' altresì proseguita l'attività di definizione della
strategia di sviluppo locale relativa alla programmazione 2014-2020 Misura 19. Infine a seguito dell'approvazione del
Piano di Azione locale (PAL) è stata presentata la domanda di sostegno quale atto propedeutico per la gestione.
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e
rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile. La società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i
debiti e i titoli senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione, così come previsto
dai relativi principi contabili nazionali di riferimento OIC.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e sono sistematicamente ammortizzate in funzione
della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del
codice civile.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente
imputabili al bene, sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote
economico-tecniche in relazione alle residue possibilità di utilizzazione .
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le Immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto.
CREDITI
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica.
DEBITI
I debiti sono iscritti al valore nominale.
COSTI E RICAVI
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e
pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
IMPOSTE
L’onere per imposte sul reddito, di competenza dell’esercizio, è determinato in base alla normativa vigente.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Si evidenziano crediti verso soci per decimi non ancora versati nella misura di euro 700,00. La somma si riferisce a
numero due quote sociali di cui è stato versato il trenta per cento.
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti e richiamati

700

0

700

Totale crediti per versamenti dovuti

700

0

700

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
85.629

341.599

(11.275)

(55.427)

74.354

286.172

1.824

362.350

-

-

340

340

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)

3.921

-

324

4.245

Ammortamento dell'esercizio

1.479

17.445

(5.400)

(17.445)

16

(22.829)

Costo

81.708

341.599

1.840

425.147

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

(8.833)

(72.872)

Valore di bilancio

72.875

268.727

Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

1.824

429.052
(66.702)

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

Totale variazioni

18.924

Valore di fine esercizio

(81.705)
1.840

343.442

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto Concessioni, licenze,
e di ampliamento marchi e diritti simili

Immobilizzazioni
immateriali in corso e
acconti

Valore di inizio esercizio
Costo

2.423

3.207

69.000

10.999

85.629

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

(485)

(3.207)

-

(7.583)

(11.275)

Valore di bilancio

1.938

0

69.000

3.416

74.354

-

3.207

-

714

3.921

485

-

-

994

1.479

(485)

(3.207)

-

(1.708)

(5.400)

Variazioni nell'esercizio
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di
bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
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Costi di impianto Concessioni, licenze,
e di ampliamento marchi e diritti simili

Immobilizzazioni
immateriali in corso e
acconti

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Costo

2.423

0

69.000

10.285

81.708

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

(970)

-

-

(7.863)

(8.833)

Valore di bilancio

1.453

0

69.000

2.422

72.875

Si è provveduto a stralciare, poiché interamente ammortizzati, €. 3.207,50 relativi ai software di contabilità e
compilazione e trasmissione telematica dichiarativi fiscali ed €. 714,12 per spese di manutenzioni su beni di terzi. La
voce pertanto si riferisce ad €. 2.422,53 per spese modifica statutarie, ad €. 69.000,00 per la capitalizzazione dei costi
sostenuti nel 2016 e relativi al sostegno preparatorio della misura 19.1. Sono costi interni direttamente collegati
all'attività di progettazione e ricorrendo i requisiti previsti dal principio contabile OIC 24 si è prudenzialmente ritenuto
di iscriverli tra le immobilizzazioni immateriali. Si evidenzia, altresì, che nonostante si fosse conclusa nel 2017 l'attività
di progettazione, non avendo ancora rilasciato la domanda di sostegno, si rinvia il processo di ammortamento
nell'esercizio 2018.

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni
materiali
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

254.451

3.402

43.592

40.154

341.599

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

(10.059)

(2.714)

(10.052)

(32.602)

(55.427)

Valore di bilancio

251.098

688

33.540

7.552

286.172

6.706

469

6.481

3.789

17.445

(6.706)

(469)

(6.481)

(3.789)

(17.445)

Costo

254.451

3.402

43.592

40.154

341.599

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

(16.765)

(3.183)

(16.533)

(36.391)

(72.872)

Valore di bilancio

237.686

219

27.059

3.763

268.727

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Nella tabella sono stati dunque esplicitati la composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali.
Non si rappresentano variazioni nelle immobilizzazioni materiali, la società non effettuato nel corso del 2017 acquisti e
/o dismissioni.
Il fondo ammortamento delle immobilizzazioni materiali risulta incrementato di €. 17.445,42, pari agli ammortamenti
rilevati nel corso del 2017, applicando le aliquote ordinarie cosi’ come indicate nelle tabelle ministeriali.
In questa sezione e' utile ribadire che, conformemente alle disposizioni dell’OIC 16 che prescrive per le societa' titolari
di fabbricati di procedere allo scorporo obbligatorio del valore del terreno da quello del fabbricato, il G.A.L. Valle
D'Itria s.c. ar l. ha provveduto regolarmente a realizzare l'adempimento avvalendosi della stima di un esperto e
procedere alla distinta contabilizzazione dei valori del bene scisso. Il valore di stima del terreno e' stata dall'esperto
indicata in euro 49.314,28, come differenza residua dopo aver prima scorporato il valore del fabbricato ed e' un valore
non ammortizzabile rispetto al valore del fabbricato che è al contrario ammortizzabile. Essendo stata valutata la “quota
terreno” allo stesso modo rispetto al valore individuato dal D.L. n. 223/06, non si generano disallineamenti.
.

Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
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Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Costo

1.500

1.500

Valore di bilancio

1.500

1.500

Costo

1.500

1.500

Valore di bilancio

1.500

1.500

Valore di fine esercizio

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Valore di inizio
esercizio
Crediti immobilizzati
verso altri
Totale crediti
immobilizzati

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

324

16

340

340

0

324

16

340

340

0

La voce si riferisce a depositi cauzionali relativi ad utenze varie. In riferimento alla ripartizione geografica si evidenzia
che trattasi di crediti che non presentano rischi di solvibilità' e sono circoscritti al territorio pugliese.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati
ITALIA

340

340

Totale

340

340

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

188

(188)

0

0

0

15.438

563

16.001

16.001

0

198

1.540.057

1.540.255

208.255

1.232.000

15.824

1.540.432

1.556.256

224.256

1.232.000

Il valore dei crediti è significativamente cresciuto a seguito della convenzione sottoscritta dal Gal Valle d'Itria con la
Regione Puglia in data 09/11/2017, a seguito della quale si è proceduto contabilmente a rilevare il credito di Euro
1.540.000,00 a fronte della contribuzione relativa alla programmazione 19.4 a copertura delle spese eleggibili sino
all'esercizio 2022. Si evidenziano altresì i crediti tributari per Euro 16.001,21 e crediti vari di importo esiguo per la
differenza.
Quanto ai crediti esigibili oltre l'esercizio successivo si rappresenta il valore di Euro 1.232.000,00, relativo ai Contributi
Programmazione PAL, che si ritiene ragionevolmente e presumibilmente riscuotere negli esercizi 2019-2022.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

ITALIA

Totale
0

0

16.001

16.001

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

1.540.255 1.540.255

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

1.556.256 1.556.256
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Disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

11.239

(10.565)

674

337

107

444

11.576

(10.458)

1.118

Il saldo delle disponibilità liquide, che ammonta complessivamente ad € 1.118,03 rappresenta il denaro in cassa per un
valore di € 444,27 ed il saldo di conto corrente bancario n. 362338 aperto presso la BCC di Locorotondo per € 673,76.
Si specifica che si tratta per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito della realizzazione del PSL.

Ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

1.220

(1.191)

29

Totale ratei e risconti attivi

1.220

(1.191)

29

Il valore del conto si riferisce ai risconti attivi per euro 28,85 e registra un decremento rispetto all’esercizio precedente.
Sono contabilizzati nel rispetto del principio di competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico.

Oneri finanziari capitalizzati
Ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile , si precisa che nel presente bilancio non sono stati iscritti nell’attivo
dello Stato Patrimoniale oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni

Valore di inizio
esercizio

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

156.000

-

-

-

156.000

831

-

-

-

831

2.000

-

(1.500)

-

500

Varie altre riserve

232.295

-

(17.956)

2

214.341

Totale altre riserve

234.295

-

(19.456)

2

214.841

13.576

(28.611)

-

-

(15.035)

Utile (perdita) dell'esercizio

(28.611)

28.611

-

-

(19.287)

(19.287)

Totale patrimonio netto

376.091

0

(19.456)

2

(19.287)

337.350

Capitale
Riserva legale
Altre riserve
Versamenti in conto aumento di
capitale

Utili (perdite) portati a nuovo

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

CONTRIBUTI C/IMPIANTI

214.341

Totale

214.341

Il patrimonio netto della societa’ e’ costituito al 31/12/2017 nel seguente modo:
-per euro 156.000,00 dal capitale sociale relativo alle quote sottoscritte dai soci di cui euro 700,00 ancora da versare.
- dalla riserva legale per euro 831,49 ed e' costituita dall'accantonamento degli utili di esercizio nella misura del 5%
come previsto dal c.c. - da altre riserve di capitale per euro 234.295,01, nello specifico si tratta di una riserva contributi
in c/impianti per euro 214.339,08 relativa ad una quota di contributi pubblici nell’ambito della Misura 431, destinata all’
acquisto di immobilizzazioni materiali ed immateriali, per la parte ancora da riversare tra i componenti positivi di conto
economico essendo tali contributi contabilizzati con la tecnica del risconto passivo, nonché da versamenti in conto
futuro aumento capitale per euro 500,00 effettuati da soggetti che hanno richiesto l’ammissione a soci nella società
consortile e non ancora formalmente ammessi. - dalla somma algebrica di euro 13.576,38 per utili di esercizio
precedenti portati a nuovo e perdite di esercizio precedenti portati a nuovo per euro 28.611,13.
-dalla perdita di esercizio per euro 19.287,25.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Capitale

156.000

CAPITALE

0

831

UTILI

B

831

500

CAPITALE

A

500

Varie altre riserve

214.341

CAPITALE

B

214.341

Totale altre riserve

214.841

214.841

371.672

215.672

Riserva legale
Altre riserve
Versamenti in conto aumento di capitale

Totale
Quota non distribuibile

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

Importo

CONTRIBUTI C/IMPIANTI

214.341

Totale

214.341

Origine / natura
CAPITALE

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Il capitale sociale di euro 156.000,00 che, ai sensi dell’art.2463, comma 2, del codice civile, deve essere almeno pari ad
euro 10.000,00, non risulta in alcun modo utilizzabile; e’ una quota non disponibile se non per riduzione (art.2482 del c.
c.) o per coperture di perdite eccedenti determinati limiti di legge (art. 2482 bis del c.c.).
Le altre riserve sono costituite: - dalla riserva legale per euro 831,49;
- dalla riserva contributi in c/impianti per euro 214.339,08;
- da riserve per versamenti soci in c/aumenti capitale per euro 500,00. La riserva legale e' utilizzabile solo per la
copertura di perdite di esercizio.
La riserva per contributi in conto impianti deriva dalla quota dei contributi pubblici previsti nell’ambito della Misura
431, destinata all’acquisto delle immobilizzazioni materiali ed immateriali; essa non risulta destinabile né ad aumenti di
capitale, né a copertura di perdite e né tanto meno utilizzabile per distribuzione ai soci, essendo una riserva che si
riverserà nel conto economico nei futuri esercizi, in applicazione della tecnica contabile del risconto passivo.
La riserva per versamenti in conto aumento capitale sociale di nuovi soci è per sua natura esclusivamente destinabile ad
aumento capitale. Gli utili di esercizi precedenti portati a nuovo sono disponibili per la copertura di perdite. Data la
natura della società si ritiene non siano distribuibili ai soci.
La perdita di esercizio di euro 19.287,25 afferisce alla gestione 2017 non imputabile al PAL.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
0

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

247

Totale variazioni

247
247

Valore di fine esercizio

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il
personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di
chiusura del bilancio.

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

0

13.823

13.823

13.823

0

15.509

26.001

41.510

41.510

0

Debiti tributari

32

397

429

429

0

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

11

306

317

317

0

0

2.740

2.740

2.740

0

15.552

43.267

58.819

58.819

0

Debiti verso banche
Debiti verso fornitori

Altri debiti
Totale debiti

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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I debiti si riferiscono principalmente ai debiti verso fornitori per euro 41.510,24, di cui euro 30.185,09 per fatture da
ricevere, al saldo negativo di c/c n.362177 presso la BCC di Locorotondo per euro 13.822,68, la differenza e' data da
debiti tributari, da debiti verso istituti previdenziali e da quelli verso i dipendenti. Non vi sono debiti esigibili oltre l’
esercizio successivo, ne’ tanto più’ si evidenziano debiti di durata residua superiore ai cinque anni

Suddivisione dei debiti per area geografica
ITALIA Totale

Area geografica
Debiti verso banche

13.823 13.823

Debiti verso fornitori

41.510 41.510

Debiti tributari

429

429

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

317

317

2.740

2.740

Altri debiti

58.819 58.819

Debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non si evidenziano debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.

Ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi
Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

27

(27)

0

0

1.505.129

1.505.129

27

1.505.102

1.505.129

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. A tal
proposito di sottolinea il risconto attivo di euro 1.505.129,31 relativo alla contribuzione per la programmazione della
misura 19.4 e che sarà distribuita, mediante la tecnica contabile e fiscale del risconto negli esercizi successivi ed in
parallelo alle spese eleggibili.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
La voce piu' rilevante del valore della produzione è data dai contributi per la programmazione PSL di euro 17.955,93 e
che si riferisce alla quota di contributi nell'ambito della Misura 431, destinati all'acquisto di immobilizzazioni materiali
ed immateriali e riversata nell'esercizio tra i componenti positivi secondo la tecnica del risconto passivo e da quella per
euro 34.870,69 relativa alla Programmazione PAL per le spese eleggibili nel 2017. Si evidenziano, altresì, ricavi per
prestazioni di servizi non afferenti il PSL per euro 1.756,59; la differenza è rappresentata da ricavi minori.

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

Valore esercizio corrente

RICAVI PER PRESTAZIONI

1.757

Totale

1.757

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica

Valore esercizio corrente

ITALIA

1.757

Totale

1.757

Costi della produzione
I costi della produzione sono di gran lunga rappresentati da costi per servizi per euro 44.974,18 e dagli ammortamenti
per euro 17.445,42. I costi del personale ammontano ad euro 4.571,57 e quelli per gli oneri di gestione ad euro 4.514,74.

Proventi e oneri finanziari
Composizione dei proventi da partecipazione
La societa' non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi di partecipazioni.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

235

Totale

235

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La societa' ha chiuso l'esercizio con una perdita civilistica di euro19.287,25, che con con le variazioni fiscali,
aumentative e diminutive, ai sensi del Tuir, si riduce ad euro 18.094,10. Si evidenzia altresi' l'assenza di base
imponibile ai fini IRAP. Non sono state iscritte imposte anticipate poichè non sussistono le condizioni richieste dai
principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro. Non essendoci altre interferenze fiscali, ne’
differenze positive o negative temporanee che incidono sul reddito fiscale la societa’ non ha quindi rilevato altre
imposte differite o anticipate.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Numero medio
Impiegati

2

Totale Dipendenti

2

Il personale dipendente è costituito da due unita’ lavorative, assunte con contratto a tempo indeterminato, preposte alle
attivita’ di monitoraggio e controllo degli interventi finanziati e a quelle di animazione e cooperazione è stato assunto a
dicembre del 2017 a seguito dell'avvio delle attività svolgere nell'ambito del PAL.

Categorie di azioni emesse dalla società
Si ribadisce che la societa' non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La societa' non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Pag. 14 di 16
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

v.2.6.2

G.A.L. VALLE D'ITRIA s.c.ar.l.

Nota integrativa, parte finale
Per completezza di informazioni si precisa che la società' nel corso del 2017 non ha stipulato alcun contratto di leasing.
Non vi sono operazioni con parti correlate. La società' nei termini stabiliti dal D.lgs 196/03 ha redatto il Documento
Programmatico sulla Sicurezza adottando le misure minime di sicurezza .Si ribadisce, altresì', che i criteri di
valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle
scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di
cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il
risultato economico dell’esercizio.
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.
Relativamente alla perdita di esercizio di euro 19.287,25, il C.d.A. propone di rinviarla negli esercizi successivi ,
propone altresì, di coprire parte delle perdite pregresse di euro 28.611,13 con con gli utili di esercizi precedenti portati a
nuovo di euro 13.576,38.
Ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 2427 del c.c. si forniscono e si precisano ulteriormente le seguenti
informazioni:
Art. 2427, 1° comma n. 4: non sono intervenute variazioni in altre voci dell'attivo e del passivo.
Art. 2427, 1° comma n.5: la società' non possiede partecipazioni in altre società.
Art. 2427, 1° comma n.11:non vi sono proventi da partecipazione.
Art. 2427, 1° comma n.16: gli 'amministratori non hanno percepito nel 2017 alcun compenso.
Art. 2427, 1° comma n.18: non vi sono valori mobiliari particolari (azioni di godimento, obbligazioni convertibili, ecc.)
emessi dalla società'.
Art. 2427, 1°comma n°15: la società' al 31/12/2017 a due dipendenti.
Art.2427, n° 14: Abrogazione dell’interferenza fiscale: Come noto, nel rispetto del principio enunciato nell’art. 6,
lettera a), della legge 366/2001, con il decreto legislativo n. 6/200 recante la riforma del diritto societario, è stato
abrogato il secondo comma dell’articolo 2426 che consentiva di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti
esclusivamente in applicazione di norme tributarie. Il venire meno di tale facoltà non è destinato a comportare la perdita
del diritto alla deduzione dei componenti negativi di reddito essendo stata ammessa la possibilità di dedurre tali
componenti in via extra contabile ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b), del T.U.I.R. come riformulato dal
decreto legislativo n. 344/2003 recante la riforma del sistema fiscale statale. Il decreto legislativo n. 6/2003 non prevede
alcuna disciplina transitoria per le rettifiche di valore e agli accantonamenti imputati a conto economico esclusivamente
in applicazione di norme tributarie prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario. La società non ha
effettuato nell'esercizio corrente rettifiche di valore e accantonamenti imputati a conto economico esclusivamente in
applicazione di norme tributarie. Non sono state effettuate rettifiche di valore a voci del conto economico ed a voci
dello stato patrimoniale. La società' non ha effettuato accantonamenti a fondi che, in conformità alle norme tributarie
vigenti, avrebbero permesso di usufruire dei vantaggi fiscali connessi. Non vi sono differenze temporanee tra le
modalità civilistiche e fiscali di determinazione del reddito che avrebbero comportato l'iscrizione in bilancio di imposte
differite.
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Scatigna Tommaso nato a Putignano (Ba) il 21/10/1976 e residente a Locorotondo (Ba) alla Via Don
Primo Mazzolari n.11 in qualità di rappresentante legale del GRUPPO DI AZIONE LOCALE “VALLE D’ITRIA”, ai
sensi e per gli effetti dell' art.47 del D.p.r. 445/2000 e consapevole delle responsabilita' penali di cui all' art. 76 del
medesimo D.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, attesta la corrispondenza delle copie
dei documenti allegati ai documenti conservati agli atti della societa'.
Il sottoscritto Scatigna Tommaso, in qualita' di presidente del consiglio di amministrazione, dichiara che il documento
informatico unico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e'
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la societa'.
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