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BILANCIO 4 SEZIONI ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA' PASSIVITA'

Conto Descrizione
Saldo non
rettificato

Rettifiche Saldo finale Conto Descrizione
Saldo non
rettificato

Rettifiche Saldo finalePart. Part.

11.03 BENI IMMATERIALI 2.900,00 2.900,00 31.01 BANCHE C/C E POSTA C/C 201.074,47 201.074,47 

11.03.71 Realizzazione sito web 2.900,00 2.900,00 31.01.01 Banca c/c 201.074,47 201.074,47 

13.07 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 12.385,00 12.385,00 41.01 CAPITALE E RISERVE 17.850,58 17.850,58 

13.07.01 Mobili e arredi 3.448,00 3.448,00 41.01.01 Capitale sociale 16.100,00 16.100,00 

13.07.07 Macchine d'ufficio elettroniche 5.247,00 5.247,00 41.01.52 Altre riserve 550,58 550,58 

13.07.51 Altri beni materiali 3.690,00 3.690,00 41.01.73 Versam.in conto futuro aumento di capit. 1.200,00 1.200,00 

23.03 CLIENTI 3.843,00 3.843,00 53.01 FONDO T.F.R. 5.963,77 5.963,77 

23.03.01 Clienti terzi Italia 3.843,00 3.843,00 53.01.01 Fondo T.F.R. 5.963,77 5.963,77 

27.05 CREDITI VARI V/TERZI 208.596,84 208.596,84 57.01 FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE 16.028,93 16.028,93 

27.05.03 Depositi cauzionali vari 756,00 756,00 57.01.01 Fatture da ricevere da fornitori terzi 16.028,93 16.028,93 

27.05.21 Crediti per risarcimenti 2.544,54 2.544,54 57.03 FORNITORI 22.833,96 22.833,96 

27.05.95 Crediti Regione Lombardia 205.296,30 205.296,30 57.03.01 Fornitori terzi Italia 22.342,95 22.342,95 

31.03 CASSA 308,63 308,63 57.03.03 Fornitori terzi Estero 491,01 491,01 

31.03.03 Cassa contanti 308,63 308,63 59.03 ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA 2.421,49 2.421,49 

39.01 RATEI E RISCONTI ATTIVI 560,27 560,27 59.03.01 Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim. 1.674,16 1.674,16 

39.01.03 Risconti attivi 560,27 560,27 59.03.04 Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. 747,33 747,33 

57.01 FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE 192,50 192,50 61.01 ENTI PREVIDENZIALI 2.573,00 2.573,00 

57.01.21 Note credito da ricevere da fornit.terzi 192,50 192,50 61.01.01 INPS dipendenti 2.573,00 2.573,00 

59.01 ERARIO C/IVA 55.395,07 55.395,07 63.07 DEBITI VERSO IL PERSONALE 3.097,00 3.097,00 

59.01.09 Erario c/liquidazione Iva 55.395,07 55.395,07 63.07.01 Personale c/retribuzioni 3.097,00 3.097,00 

59.05 ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA 1,32 1,32 65.01 F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI 2.900,00 2.900,00 

59.05.01 Ritenute subite su interessi attivi 1,32 1,32 65.01.51 F.do amm. altri beni immateriali 2.900,00 2.900,00 

59.07 ERARIO C/IMPOSTE 3.921,99 3.921,99 65.09 FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI12.385,00 12.385,00 

59.07.01 Erario c/IRES 1.466,00 1.466,00 65.09.01 F.do ammortamento mobili e arredi 3.448,00 3.448,00 

59.07.03 Erario c/IRAP 2.455,99 2.455,99 65.09.05 F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche 5.247,00 5.247,00 

65.09.51 Fondo ammortamento altri beni materiali 3.690,00 3.690,00 

Totale Attivita' Totale Passivita'288.104,62 288.104,62 287.128,20 287.128,20 

Utile del periodo 976,42 976,42 

Totale a pareggio 288.104,62 288.104,62 

*SEGUE*
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BILANCIO 4 SEZIONI ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI RICAVI

Conto Part. Descrizione
Saldo non
rettificato

Rettifiche Saldo finale Conto Part. Descrizione
Saldo non
rettificato

Rettifiche Saldo finale

75.01 ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND. 107,50 107,50 73.01 PROVENTI DIVERSI 271.225,24 271.225,24 

75.01.31 Oneri accessori su acquisti 107,50 107,50 73.01.19 Sopravvenienze attive da gestione ordin. 2.318,00 2.318,00 

75.07 ACQUISTI DIVERSI 775,18 775,18 73.01.25 Contributi in conto esercizio 265.007,21 265.007,21 

75.07.02 Acq.beni strum.inf.516,46 tel.fissa/mob. 545,02 545,02 73.01.35 Arrotondamenti attivi diversi 0,03 0,03 

75.07.11 Attrezzatura minuta 90,16 90,16 73.01.51 Altri ricavi e proventi imponibili 3.900,00 3.900,00 

75.07.35 Stampati amministrativi 140,00 140,00 85.11 PROVENTI FINANZIARI VARI 0,99 0,99 

76.01 SERVIZI PER LA PRODUZIONE 3.376,78 3.376,78 85.11.13 Interessi attivi su c/c bancari 0,99 0,99 

76.01.53 Acq.servizi diversi (attiv.di servizi) 3.376,78 3.376,78 

76.05 COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI 2.380,00 2.380,00 

76.05.02 Trasporti di terzi (attività servizi) 2.380,00 2.380,00 

76.09 COSTI PER UTENZE 3.341,51 3.341,51 

76.09.01 Assistenza software 120,00 120,00 

76.09.02 Spese telefoniche ordinarie 434,66 434,66 

76.09.04 Spese telefoniche radiomobili 497,65 497,65 

76.09.05 Sito Internet/Web/PEC 300,00 300,00 

76.09.31 Pulizia locali 1.989,20 1.989,20 

78.01 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO 125.294,44 125.294,44 

78.01.13 Consulenze afferenti diverse 59.153,26 59.153,26 

78.01.15 Consulenze non afferenti diverse 4.300,00 4.300,00 

78.01.19 Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff. 3.260,45 3.260,45 

78.01.25 Altri costi per prestaz.di terzi affer. 10.983,39 10.983,39 

78.01.29 Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente 589,20 589,20 

78.01.61 Compensi professionali direttore 46.086,41 46.086,41 

78.01.63 Contrib.Cassa Previd. direttore 921,73 921,73 

79.01 SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO 24.117,44 24.117,44 

79.01.01 Pubblicita',inserzioni e affissioni ded. 18.540,30 18.540,30 

79.01.11 Fiere, mostre, convegni deducibili 2.431,14 2.431,14 

79.01.16 Alberghi,rist(sp.rappr.con limite ricavi) 3.146,00 3.146,00 

79.05 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 9.623,66 9.623,66 

79.05.01 Spese postali 64,20 64,20 

79.05.07 Servizi contabili di terzi 6.000,00 6.000,00 

79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 2.621,37 2.621,37 

79.05.43 Valori bollati 28,00 28,00 

79.05.51 Spese generali varie 910,09 910,09 

80.01 GESTIONE IMMOBILI 6.994,60 6.994,60 

80.01.13 Canoni locazione immobili deducibili 3.041,69 3.041,69 

*SEGUE*
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BILANCIO 4 SEZIONI ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI RICAVI

Conto Part. Descrizione
Saldo non
rettificato

Rettifiche Saldo finale Conto Part. Descrizione
Saldo non
rettificato

Rettifiche Saldo finale

80.01.19 Spese condominiali e varie deducibili 3.952,91 3.952,91 

81.01 COSTI PERSONALE DIPENDENTE 84.017,75 84.017,75 

81.01.01 Retribuzioni lorde dipendenti ordinari 58.864,51 58.864,51 

81.01.17 Contributi INPS dipendenti ordinari 21.690,00 21.690,00 

81.01.47 Contrib.altri enti previdenz./assistenz. 318,94 318,94 

81.01.49 Premi INAIL 692,35 692,35 

81.01.55 Quote TFR (Qu.I.R.) dipendenti ordinari 2.451,95 2.451,95 

81.03 COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE 640,00 640,00 

81.03.31 Ricerca, formazione e addestramento 340,00 340,00 

81.03.51 Altri costi per il personale dipendente 200,00 200,00 

81.03.55 Visite mediche periodiche ai dipendenti 100,00 100,00 

83.05 ONERI TRIBUTARI 499,87 499,87 

83.05.11 Diritti camerali 152,00 152,00 

83.05.21 Imposta di registro e concess. govern. 340,37 340,37 

83.05.49 Altre imposte e tasse deducibili 7,50 7,50 

83.07 ALTRI COSTI DI ESERCIZIO 702,05 702,05 

83.07.13 Cancelleria varia 202,05 202,05 

83.07.58 Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2 500,00 500,00 

86.01 ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE 4.371,63 4.371,63 

86.01.01 Interessi passivi bancari 2.091,54 2.091,54 

86.01.05 Commissioni e spese bancarie 564,27 564,27 

86.01.13 Commissioni disponibilità fondi 1.715,82 1.715,82 

86.03 ONERI FINANZIARI DIVERSI 9,40 9,40 

86.03.51 Oneri finanziari diversi 9,40 9,40 

90.01 AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.900,00 2.900,00 

90.01.51 Amm.to altri beni immateriali 2.900,00 2.900,00 

90.03 AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI 1.098,00 1.098,00 

90.03.27 Amm.ti ordinari mobili e arredi 1.098,00 1.098,00 

Totale Costi Totale Ricavi270.249,81 270.249,81 271.226,23 271.226,23 

Utile del periodo 976,42 976,42 

Totale a pareggio 271.226,23 271.226,23 
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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 267.836 85.788

esigibili oltre l'esercizio successivo - 750

imposte anticipate 3.922 1.555

Totale crediti 271.758 88.093

IV - Disponibilità liquide 16.234 96.976

Totale attivo circolante (C) 287.992 185.069

D) Ratei e risconti 560 412

Totale attivo 288.552 185.481

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 16.100 16.100

VI - Altre riserve 1.750 1.580

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - (567)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 976 737

Totale patrimonio netto 18.826 17.850

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 5.964 3.512

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 263.762 164.119

Totale debiti 263.762 164.119

Totale passivo 288.552 185.481
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 265.007 163.021

altri 6.219 8.000

Totale altri ricavi e proventi 271.226 171.021

Totale valore della produzione 271.226 171.021

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 883 593

7) per servizi 165.850 69.614

8) per godimento di beni di terzi 6.995 7.719

9) per il personale

a) salari e stipendi 58.865 55.670

b) oneri sociali 22.701 22.371

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 2.652 1.336

c) trattamento di fine rapporto 2.452 1.336

e) altri costi 200 -

Totale costi per il personale 84.218 79.377

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

3.998 2.050

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.900 -

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.098 2.050

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.998 2.050

14) oneri diversi di gestione 4.490 5.082

Totale costi della produzione 266.434 164.435

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.792 6.586

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 1

Totale proventi diversi dai precedenti 1 1

Totale altri proventi finanziari 1 1

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3.817 3.156

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.817 3.156

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.816) (3.155)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 976 3.431

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

imposte correnti - 2.694

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 2.694

21) Utile (perdita) dell'esercizio 976 737
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 del codice civile, in
quanto, come consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2021 evidenzia un utile di esercizio pari ad euro 976

 

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423,
comma 3 del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis, comma 1,   punto 1-bis del codice civile, la rilevazione e la
presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio
d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della
loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è
peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare che i
plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice civile.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.
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Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423-bis comma 2 del
codice civile.  

Correzione di errori rilevanti

Non sono stati individuati errori rilevanti commessi in precedenti esercizi  

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 1 del codice civile si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto
delle disposizioni contenute all'art. 2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Operazioni di locazione finanziaria

La società nel corso dell'esercizio non ha acquisito beni in locazioone finanziaria..

Immobilizzazioni

 Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritte in base al criterio del costo di acquisizione effettivamente

sostenuto, inclusivo degli oneri accessori. Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e

di svalutazione.

Per quanto riguarda le immobilizzazioni, sia immateriali che materiali, il cui costo sia stato rimborsato interamente o

parzialmente mediante contributi in conto capitale erogati dalla Regione Lombardia, l'importo dei contributi ricevuti è

stato contabilizzato interamente ad incremento del rispettivo fondo di svalutazione o di ammortamento; per questo motivo

risultano in Bilancio immobilizzazioni già interamente ammortizzate

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

denaro, al valore nominale;

depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide
con il valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.
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I risconti attivi sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali
ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l'attribuzione
all'esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione
come precisato nel principio contabile OIC 18.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis del codice civile.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter del codice civile, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna
operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti 88.094 247.163 2.694- - 60.804 1- 271.758 183.664 208

Totale 88.094 247.163 2.694- - 60.804 1- 271.758 183.664 208

 

I crediti al 31/12/2021 sono così suddivisi:

-          euro 205.296  verso Regione Lombardia per SAL da rimborsare;

-          euro        756  per depositi cauzionali;

-          euro     2.545  verso Banca Intesa per rimborso oneri finanziari;

-          euro   55.395   verso Erario per credito IVA 2021;

-          euro     3.923   verso Erario per crediti IRES, IRAP;

-          euro     3.843   verso clienti per fatture da incassare.

 

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Crediti 271.758 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 271.758 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

 

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, comma 1, n. 8
del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

v.2.12.1 GAL RISORSA LOMELLINA SOCIETA' CONSORTILE A RESP.LIMITATA

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 7 di 13

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



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

 

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile Quota distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale          

  Capitale   16.100 - 16.100

Totale     16.100 - 16.100

Altre riserve          

  Capitale   1.750 - 1.750

Totale     1.750 - 1.750

Totale Composizione voci PN     17.850 - 17.850

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro

 

Debiti

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, comma 1, n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a
cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 263.762 263.762

I debiti al 31/12/2021, tutti esigibili entro l'esercizio successivo, sono così suddivisi:

-          euro   216.808 verso banche per fido di c/c;

-          euro     38.863 verso fornitori per fatture da saldare;

-          euro       4.994 verso Erario ed Enti previdenziali per ritenute e contributi;

       -      euro       3.097 verso personale per retribuzioni dicembre. .
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni:
caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
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Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.

v.2.12.1 GAL RISORSA LOMELLINA SOCIETA' CONSORTILE A RESP.LIMITATA

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 10 di 13

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



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Numero medio

Impiegati 2

Altri dipendenti 2

Totale Dipendenti 4

Il numero dei dipendenti (2) e dei collaboratori (2) risulta invariato rispetto all'esercizio precedente

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'Organo Amministrativo. Inoltre la
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
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Ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che
nel corso dell'esercizio non ha ricevuto alcuna somma che non fosse prevista per l'attività istituzionale.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di portare a nuovo l'utile d'esercizio.

v.2.12.1 GAL RISORSA LOMELLINA SOCIETA' CONSORTILE A RESP.LIMITATA

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 12 di 13

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



Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2021
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'Organo Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

MEDE,  20/04/2022

 

Il Presidente    Stefano Leva
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