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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 157.825 208.016

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 157.825 208.016

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.490.489 1.490.646

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 1.490.489 1.490.646

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 500 500

IV - Disponibilità liquide 82.529 277.857

Totale attivo circolante (C) 1.573.518 1.769.003

D) Ratei e risconti 0 0

Totale attivo 1.731.343 1.977.019

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 138.100 138.100

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 331 331

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 6.293 6.294

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 0 0

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 144.724 144.725

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 37.808 33.961

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 508.203 516.899

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 508.203 516.899

E) Ratei e risconti 1.040.608 1.281.434

Totale passivo 1.731.343 1.977.019
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 20 0
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 297.296 244.867

altri 50.496 54.468

Totale altri ricavi e proventi 347.792 299.335

Totale valore della produzione 347.812 299.335

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 8.937 836

7) per servizi 56.446 32.337

8) per godimento di beni di terzi 654 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 120.922 131.693

b) oneri sociali 33.091 35.689

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 6.164 9.531

c) trattamento di fine rapporto 6.164 9.531

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 160.177 176.913

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

50.191 54.015

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 50.191 54.015

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 50.191 54.015

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 66.090 270

Totale costi della produzione 342.495 264.371

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 5.317 34.964

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi diversi dai precedenti 0 0

Totale altri proventi finanziari 0 0

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 2.887 34.964

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.887 34.964

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.887) (34.964)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 1.818 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 1.818 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (1.818) 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 612 0

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

imposte correnti 612 0

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 612 0
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
Signori Soci,
il bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2019 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del
Codice Civile, integrate dai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di contabilità, sulla base delle
disposizioni contenute dal D.Lgs. 139/2015 e delle novità da esso apportate.
Il bilancio chiude con un pareggio di bilancio in sede di redazione del bilancio, sul reddito al netto delle imposte 
dell'esercizio, correnti, differite e anticipate .
Sono state rispettate le clausole generali di redazione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i princìpi di redazione
del bilancio (art. 2423-bis del Codice Civile) ed i criteri di valutazione previsti per le singole voci (art. 2426 del Codice
Civile). 
Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, in presenza dei requisiti di
legge previsti.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 2, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 3, del Codice Civile, di seguito si forniscono le necessarie informazioni complementari
richieste da specifiche disposizioni di legge per la rappresentazione veritiera e corretta:
Ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del Codice Civile, si evidenzia che non sono stati rispettati i seguenti obblighi in tema
di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, in quanto la loro osservanza ha effetti irrilevanti al fine di dare
una rappresentazione veritiera e corretta:
I criteri con i quali è stata data attuazione alla suddetta disposizione sono di seguito illustrati:
Ai sensi dell’art. 2423, comma 6, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio dell’esercizio chiuso è redatto in unità
di euro, senza cifre decimali; le eventuali differenze derivanti dall’arrotondamento dei valori espressi in unità di euro
sono allocati all’apposita riserva di patrimonio netto.
 
Convenzioni di classificazione
Nella costruzione del bilancio sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione:
1)               le voci dell’attivo dello stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale,

mentre quelle del passivo sono state classificate in funzione della loro origine. Con riferimento alle voci che
richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro o oltre l’esercizio successivo si è seguito il
criterio della esigibilità di fatto, basata su previsioni sulla effettiva possibilità di riscossione entro l’esercizio
successivo;

2)               il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di riclassificazione, ed in particolare
della suddivisione dell’intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate nello schema di legge, del
privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione e della necessità di dare corretto rilievo ai risultati
intermedi della dinamica di formazione del risultato di esercizio.

 
Attività svolte
La Vostra società opera nel settore dei servizi alle imprese con particolare riferimento alle imprese del settore agricolo,
del turismo rurale e dell’artigianato tipico. 
 
 

Principi di redazione

Ai sensi dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività. 
La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. 
Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. 
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del
pagamento. 
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. 
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 
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I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio. 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423-ter del Codice Civile è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente.
 

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 sono aderenti alle disposizioni previste dall’art.   

 2426 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 1) del Codice Civile, i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio,
nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato
sono di seguito esposti. 
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione; nel costo di acquisto si computano anche i costi
accessori.
Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto; lo stesso comprende anche altri costi,
per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il
bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri sono stati aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione,
interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo di

 acquisto.
Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 
ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
Crediti e debiti
I crediti sono stati iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzazione. 
I debiti sono stati iscritti in bilancio al valore nominale. 

 Ricavi, proventi, costi ed oneri
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito viene analizzato l’attivo del bilancio d’esercizio, con evidenza ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4)   
del Codice Civile, delle variazioni intervenu te nella consistenza delle altre voci dell’attivo.

Immobilizzazioni

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.
 

Movimenti delle immobilizzazioni

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nei prospetti seguenti vengono esposti i movimenti delle 
immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazion i, ammortamenti e svalutazioni; le 
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio, le rivalutazioni, gli 
ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni 
esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.880 499.193 - 502.073

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.880 291.177 294.057

Valore di bilancio 0 208.016 0 208.016

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio - 50.191 50.191

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - - 1.818 1.818

Totale variazioni - (50.191) - (50.191)

Valore di fine esercizio

Costo 2.880 499.193 - 502.073

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.880 341.368 344.248

Valore di bilancio 0 157.825 0 157.825

Nel bilancio al  31/12/2019 si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni
rispetto al precedente bilancio, al fine di fornire una più trasparente e corretta rappresentazione                            

contabile.
 

Immobilizzazioni immateriali

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni immateriali.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nel seguente prospetto v   engono esposti i movimenti 
delle immobilizzazioni immateriali, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti 
e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio, le 
rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le 
immobilizzazioni immateriali esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.880 2.880
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Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Totale immobilizzazioni immateriali

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.880 2.880

Valore di bilancio - 0

Valore di fine esercizio

Costo 2.880 2.880

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.880 2.880

Valore di bilancio 2.880 0

Nel bilancio al  31/12/2019 si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni immateriali
rispetto al precedente bilancio, al fine di fornire una più trasparente e corretta rappresentazione contabile. 

Immobilizzazioni materiali

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nel seguente prospetto vengono esposti i movimenti   
delle immobilizzazioni materiali, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e 
svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio, le rivalutazioni, 
gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni 
esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 11.473 79.290 408.430 499.193

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

11.422 40.668 239.087 291.177

Valore di bilancio 51 38.622 169.343 208.016

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 51 15.636 34.501 50.191

Totale variazioni (51) (15.636) (34.502) (50.191)

Valore di fine esercizio

Costo 11.473 79.290 408.430 499.193

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

11.473 56.304 273.589 341.368

Valore di bilancio - 22.986 134.841 157.825

Nel bilancio al  31/12/2019 si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni materiali
rispetto al precedente bilancio, al fine di fornire una più trasparente e corretta rappresentazione contabile. 
 
In particolare
 
Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Attivo circolante

Di seguito viene analizzato l’attivo circolante.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito vengono analizzati i crediti iscritti nell’attivo circolante. 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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1.  

2.  

3.  

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nei 
crediti iscritti nell’attivo circolante con l’evidenza delle quote scadenti entro e oltre l’esercizio nonché, a   i sensi dell’

di quelle con durata residua superiore a 5 anni.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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.323.971 (69.583) 1.254.388 1.254.388

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 977 7.703 8.680 8.680

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

0 - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 165.698 63.541 227.420 227.420

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.490.646 (157) 1.490.489 1.490.489

La voce “Crediti v/agenzia riscossione” per un importo pari ad euro 4.771,90 si riferisce al provvedimento di       
annullamento n. 20195000000000575361 del 12/12/2019 emesso da DIR. PROV.LE di TARANTO Uff. Territoriale di 
Taranto relativo ai tributi presenti nella cartella 10620190005543856000
La voce “Crediti v/Terre del Mare e del Sole” per un importo pari ad euro 6.786 si riferisce a due progetti INTERREG 
IPA- CBC ITALY – ALBANIA – MONTENEGRO PROGRAMME, FIRST CALL FOPR STANDARD PROJECTS, 
1^ ORD 189 – OPEN TOURISM. 
La voce “Crediti Diversi” per un importo pari ad euro 38.175,47 è così composta: 

euro 25.933,47 di crediti affidati all’Avv. Ugo Francesco Chimienti   

•         euro 8.556,56 recupero credito Bovo Rosa Lina,   
•         euro 2.850,00 recupero credito Pagliara Mario,   
•         euro 7.900,00 recupero crediti Mero Federica,   
•         euro 6.626,91 recupero credito Dinoi Gregorio   

euro 11.500,00 di crediti affidati all’ Avv. Franca Andrisani Sollazzo 

•         euro 1.500,00 recupero credito Coppola 
•         euro 6.500,00 recupero credito Caprino
•         euro 1.500,00 recupero credito Perrucci
•         euro 2.000,00 consulenze tecniche Miale Gaetano

 
Si ritiene opportuno evidenziare fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio in data 05.05.2020 riferiti al credito per 
un importo pari ad euro 8.556,56 vantato nei confronti di BOVO ROSA LINA che da relazione dell’ Avv. Ugo 
Francesco Chimienti risulterebbero inesigibil. 

 
euro 742,00 crediti vantati nei confronti di CONFCOMMERCIO TARANTO  

a titolo di rimborso spese per imposta di registro, bolli e diritti camerali. 
 
 
 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell’
esercizio nei valori delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Disponibilità liquide

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell’
esercizio nelle disponibilità liquide, il cui   saldo rappresenta l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio.

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

Depositi bancari e postali 276.221 (193.900) 82.321
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Denaro e altri valori in cassa 1.636 (1.427) 209

Totale disponibilità liquide 277.857 (195.328) 82.529
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito viene analizzato il passivo e il patrimonio netto del bilancio d’esercizio, con evidenza ai sensi dell’art. 2427,   
comma 1, numero 4) del Codice Civile, delle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci del passivo, ed in 
particolare per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, della formazione e delle 
utilizzazioni.

Patrimonio netto

Il Patrimonio netto è costituito dai mezzi propri impiegati per lo svolgimento della attività sociale.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, le voci di    patrimonio netto vengono nei seguenti
prospetti analiticamente indicate, con evidenza della formazione e delle utilizzazioni.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numeri 7 e 7-bis), del Codice Civile, le voci di patrimonio netto e le altre riserve      
vengono nei seguenti prospetti analiticamente indicate, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione 
e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numeri 7 e 7-bis), d   el Codice Civile, di seguito vengono dettagliate per le singole   
voci del patrimonio netto e per le altre riserve l’origine/natura, le possibilità di utilizzazione, la quota disponibile e la    
distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei tre precedenti esercizi per la copertura perdite o per altre 
ragioni.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 138.100 -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 -

Riserve di rivalutazione 0 -

Riserva legale 331 UTILI A-B-D-E 331

Riserve statutarie 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria 6.242 UTILI A-B-D-E 6.242

Versamenti in conto aumento di capitale 52 CAPITALE A-B-D-E 52

Totale altre riserve 6.293 6.294

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 -

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 -

Totale 144.725 -

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

Fondi per rischi e oneri

Ai sensi   dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, di seguito si forniscono le informazioni sui fondi per 
rischi e oneri, con evidenza della formazione e delle utilizzazioni.

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio - 0

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 1.818 -
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Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di fine esercizio - 0

 
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 7), del Codice Civile, la voce Altri fondi, al31/12/2019  , pari a € 1818 , risulta
così composta:

-          Fondo svalutazione crediti di euro 1.818
 
Si è ritenuto opportuno procedere all'accantonamento a tali fondi per rischi su crediti 
 
Ai sensi dell’art. 2424-bis comma 3, del Codice Civile, gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a 
coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’
esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza, 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, d i seguito si forniscono le informazioni sul trattamento
di fine rapporto di lavoro subordinato, con evidenza della formazione e delle utilizzazioni.
L’importo è stato calcolato a norma dell’art. 2120 del Codice Civile

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 33.961

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 6.164

Utilizzo nell'esercizio 2.317

Totale variazioni 3.847

Valore di fine esercizio 37.808

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale data, al
 netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

Di seguito viene analizzata la composizione dei debiti della società.

Variazioni e scadenza dei debiti

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, d i seguito vengono analizzate le variazioni intervenute 
nei debiti con evidenza delle quote scadenti entro e oltre l’esercizio nonché, ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6) 
del Codice Civile, di quelli con durata residua superiore a 5 anni. 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Acconti 462.000 - 462.000 462.000

Debiti verso fornitori 6.605 11.924 18.529 18.529

Debiti tributari 14.620 (11.816) 2.804 2.804

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

7.645 (1.724) 5.921 5.921

Altri debiti 26.029 (7.080) 18.949 18.949

Totale debiti 516.899 (8.696) 508.203 508.203

Il saldo del debito verso Regione al 31/12/2018, pari a Euro 462.000, esprime l'effettivo debito per 
capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2019, pari a Euro 0, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito

 per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
I debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento. 
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Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura
 corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

 
La voce relativa ai debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvivenza iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo

 imposte).

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

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile di seguito si evidenzia, distintamente per ciascuna voce, 
l’ammontare dei debiti assistit i da garanzia reale sui beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 508.203 508.203

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Acconti 462.000 462.000

Debiti verso fornitori 18.529 18.529

Debiti tributari 2.804 2.804

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 5.921 5.921

Altri debiti 18.949 18.949

Totale debiti 508.203 508.203

Ratei e risconti passivi

Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i
proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte in tali voci soltanto le quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in
ragione del tempo. 
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell’
esercizio. 

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

Risconti passivi 1.281.434 (240.826) 1.040.608

Totale ratei e risconti passivi 1.281.434 (240.826) 1.040.608

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della comp etenza temporale.
I risconti si riferiscono ai contributi in conto capitale destinati a neutralizzare le quote di ammortamento degli esercizi 
successivi per euro 156.741 e ai contributi in c/esercizio per euro 883.867.
 
Non sussistono, al31/12/2019 , ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Il valore della produzione è costituito dai ricavi delle vendite e delle prestazioni, dalle variazioni delle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, dalle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, dagli
incrementi di im mobilizzazioni per lavori interni e dagli altri ricavi e proventi.
 
Le prestazioni di servizio per un importo pari ad euro 23.885 si riferiscono a:

-          Progetto INTEREGG IPA-CBC ITALY- ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME FIRST CALL FOPR
STANDARD PROJECTS DETERMINA N° 35 DEL 10/06/2019 

-          Progetto INTEREGG IPA-CBC ITALY- ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME FIRST CALL FOPR
STANDARD PROJECTS DETERMINA N° 55 DEL 28/08/2019 

-          AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO PUGLIA PROMOZIONE DETERMINAZIONE D.G. DEL 11/01
/2019 N. 1

 

Costi della produzione

Di seguito si analizzano le componenti del costo della produzione.
 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, costi per servizi e costi per godimento beni di terzi

Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (valore della produzione) del conto economico.
Costi per il personale
La voce comprende l'intero costo per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di

 categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
 
Svalutazione crediti € 1818,00 
 
Accantonamento per rischi
 
Altri accantonamenti
 
Oneri diversi di gestione
 
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
 

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 12) del Codice Civile, di seguito viene dettagliata la suddivisione degli 
interessi e degli altri oneri finanziari, indicati nell’art. 2425, numero 17) del Codice Civile, relativi a prestiti 
obbligazionari, a debiti verso banche, e ad altri.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 2.143

Altri 744

Totale 2.887
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 13) del Codice Civile, di seguito si analizzano l’importo e la natura dei 
singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 13) del Codice Civile, di seguito si analizzano l’importo e la natura dei 
singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.

Voce di costo Importo

Totale 64.062

Per quanto concerne le sopravvenienze passive per un importo di euro 64.062 si specifica che trattasi di insussistenze    
di attività.
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Nota integrativa, parte finale

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.
 
Manduria, 22/06/2020
 

 
 

Il Presidente
Dott. Dario Daggiano
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Dichiarazione di conformità del bilancio

 
IL SOTTOSCRITTO DOTT. PARIDE TOMA ISCRITTO ALL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
REVISORI CONTABILI DI TARANTO AL N. 1019/A QUALE INCARICATO DELLA SOCIETA’, AI
SENSI DELL’ART. 31, COMMA 2-QUINQUIES DELLA L.340/2000, DICHIARA CHE IL DOCUMENTO
INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO
ECONOMICO, E LA PRESENTE NOTA INTEGRATIVA IN FORMATO PDF/A, SONO CONFORMI AI
CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA’.

MANDURIA,22/06/2020
 

v.2.11.0 GAL TERRE DEL PRIMITIVO S.C.A.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 18 di 18

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


	Stato patrimoniale
	Conto economico
	Nota integrativa, parte iniziale
	Principi di redazione
	Problematiche di comparabilità e di adattamento
	Criteri di valutazione applicati
	Nota integrativa abbreviata, attivo
	Immobilizzazioni
	Movimenti delle immobilizzazioni
	Immobilizzazioni immateriali
	Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
	Immobilizzazioni materiali
	Movimenti delle immobilizzazioni materiali
	Attivo circolante
	Crediti iscritti nell'attivo circolante
	Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
	Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
	Disponibilità liquide
	Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
	Patrimonio netto
	Variazioni nelle voci di patrimonio netto
	Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
	Fondi per rischi e oneri
	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
	Debiti
	Variazioni e scadenza dei debiti
	Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
	Ratei e risconti passivi
	Nota integrativa abbreviata, conto economico
	Valore della produzione
	Costi della produzione
	Proventi e oneri finanziari
	Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
	Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
	Nota integrativa, parte finale
	Dichiarazione di conformità del bilancio

