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Stato Patrimoniale
31-12-2014

31-12-2013

-

-

Parte da richiamare

9.500

11.500

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

9.500

11.500

Valore lordo

-

-

Ammortamenti

-

-

Svalutazioni

-

-

Totale immobilizzazioni immateriali

-

-

Valore lordo

21.969

21.969

Ammortamenti

21.458

21.312

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

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

Svalutazioni
Totale immobilizzazioni materiali

-

-

511

657

283

283

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

-

-

283

283

-

-

283

283

794

940

-

-

284.110

228.882

-

-

284.110

228.882

-

-

26.965

13.455

311.075

242.337

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)

463

520

321.832

255.297

10.000

10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

-

III - Riserve di rivalutazione

-

-

13

7

V - Riserve statutarie

-

-

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

-

-

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

IV - Riserva legale

VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa

24.394

24.283

Riserva per acquisto azioni proprie

-

-

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

-

-

Riserva azioni (quote) della società controllante

-

-
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

-

-

Versamenti in conto aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto capitale

-

-

Versamenti a copertura perdite

-

-

Riserva da riduzione capitale sociale

-

-

Riserva avanzo di fusione

-

-

Riserva per utili su cambi
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

-

-

(2)

0

24.392

24.283

-

-

166

116

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto

-

-

166

116

34.571

34.406

-

-

6.915

5.824

280.331

215.067

B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti

-

-

280.331

215.067

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conti Ordine
31-12-2014

31-12-2013

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

a imprese controllate da controllanti

-

-

ad altre imprese

-

-

Totale fideiussioni

-

-

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

a imprese controllate da controllanti

-

-

ad altre imprese

-

-

Totale avalli

-

-

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

a imprese controllate da controllanti

-

-

ad altre imprese

-

-

Totale altre garanzie personali

-

-

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

a imprese controllate da controllanti

-

-

ad altre imprese

-

-

Totale garanzie reali

-

-

crediti ceduti

-

-

altri

-

-

Totale altri rischi

-

-

-

-

-

-

merci in conto lavorazione

-

-

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato

-

-

beni presso l'impresa in pegno o cauzione

-

-

altro

-

-

Totale beni di terzi presso l'impresa

-

-

148.418

148.418

148.418

148.418

Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

Avalli

Altre garanzie personali

Garanzie reali

Altri rischi

Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine
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Conto Economico
31-12-2014

31-12-2013

715

100

-

-

-

-

-

-

-

-

156.929

136.852

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

1.755

2

158.684

136.854

159.399

136.954

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

1.480

980

132.599

113.711

1.700

1.700

16.111

15.602

4.336

4.303

-

-

c) trattamento di fine rapporto

-

-

d) trattamento di quiescenza e simili

-

-

e) altri costi

-

-

20.447

19.905

146

73

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi
del personale
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

-

-

146

73

-

-

-

-

146

73

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

-

-

12) accantonamenti per rischi

-

-

13) altri accantonamenti

-

-

947

662

157.319

137.031

2.080

(77)

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

altri

-

-

Totale proventi da partecipazioni

-

-

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

-

-

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

-

-

-

-

-

-

-

-

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllanti

-

-

altri

42

84

Totale proventi diversi dai precedenti

42

84

42

84

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

altri

680

18

Totale interessi e altri oneri finanziari

680

18

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

-

-

(638)

66

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

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

-

-

Totale rivalutazioni

-

-

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

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

-

-

Totale svalutazioni

-

-

-

-

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

19) svalutazioni:

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5

-

-

altri

0

715

Totale proventi

0

715

1.276

587

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14
imposte relative ad esercizi precedenti

-

-

altri

0

1

Totale oneri

1.276

588

(1.276)

127

166

116

imposte correnti

-

-

imposte differite

-

-

imposte anticipate

-

-

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale

-

-

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

-

-

166

116

23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile, tenendo conto dei
vigenti principi contabili (OIC) si compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423,
comma 5, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto,
espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante
arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE. La quadratura
dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale nella voce
A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21)
Oneri straordinari.

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di Euro, senza
cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall'art. 2423, comma 5, del codice
civile: tutti gli importi espressi in unità di Euro sono stati arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5
Euro e all'unità superiore se pari o superiori a 0,5.

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo;
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- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla
data dell'incasso o del pagamento;
- 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.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i
limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- 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 ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori
di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento. 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. I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal Codice civile e tengono conto dei principi contabili predisposti dall'Organismo
Italiano di Contabilità (OIC). La società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con
quelli del bilancio precedente. Il piano di ammortamento dei cespiti non ha subito variazioni rispetto agli esercizi passati e risponde al criterio della residua possibilità di
utilizzazione. Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso
necessario alcun adattamento.

- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani che
risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale
.
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-bis,
comma 7, del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona
o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per
interposta persona o società fiduciaria.
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La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 è parte integrante del bilancio di
esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili nazionali, dettati dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, nella versione rivista e aggiornata
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non appartiene ad
alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata).

ATTIVITA' SVOLTA

L'anno 2014 è stato un anno particolarmente intenso per quanto riguarda sia la gestione amministrativa e
finanziaria che dal punto di vista delle istruttorie delle misure del PSL Piceno.
Nell'anno 2014 sono stati ripubblicati due bandi uno rivolto all'imprese uno ai beneficiari pubblici.
Per quanto riguarda le rendicontazioni inerenti i costi di gestione il GAL ha effettuato il V SAL e ha anche
rendicontato la misura attinente alla Cooperazione infraterritoriale, quali "Ecomuseo dalle memorie al futuro
" ed il I SAL delle "Terre del Tartufo".
E' stato sottoposto al controllo di II Livello il IV SAL della misura 4.3.1 relativa alla gestione ed
all'animazione, con verifiche specifiche del controllo in loco chiusa in data 26/02/2014 con esito positivo,
determinando l'importo erogabile così come richiesto nella domanda.
In data 05 giugno 2014 l'Agea ha accreditato il IV SAL, pari ad Euro: 43.623,00 ed in data 07 agosto 2014 il
V SAL pari ad Euro 66.498,43.
Chiusa la fase di ammissibilità delle domande di aiuto dei beneficiari, si è passati alla fase delle domande di
pagamento, che prevede: varianti, erogazioni anticipi, stati di avanzamento lavori e richieste di saldo.
Tutte le misure del PSL PICENO, beneficiari pubblici e privati hanno avuto domande di variante, di
pagamento anticipo e proroghe.
Per ogni richiesta la Commissione composta dalla struttura con il suo dipendente part-time e i tre consulente
part-time esterni, è stata impegnata tutto l'anno nelle vari fasi che vede coinvolte le attività istruttorie
dell'attuazione del PSL PICENO quest'anno concentrata sulle proroghe, varianti e pagamenti (anticipi e sal o
saldi)
Purtroppo l'implementazione del SIAR di tutte le procedure inerenti alla fase dell'istruttoria ha ritardato e
aggravato il lavoro della struttura in quanto ci si vede costretti a fare due tipi di procedure interne e
amministrative e un'altra informatica, che risulta essere di non specifica applicabilità al LEADER, ma
semplicemente al PSR e quindi si riscontrano molte anomalie, che debbono essere risolte dalla Regione
Marche, per cui il doppio passaggio comporta aggravio di tempo nell'attuazione oltre che ritardi nei
pagamenti ai beneficiari finali.
Con l'ammissione del PSL nell'ambito del PSR, le procedure burocraticamente si sono appesantite e
aggravate per tutti, sia per la struttura, che è sempre più impegnata in attività burocratiche e meno nelle
attività di animazione e sviluppo locale
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Per ciascuna istruttoria delle domande di variante, anticipo e SAL, è necessario fare una verifica, il più delle
volte con carenza di documentazione da parte dei beneficiari che non leggono i bandi e le procedure, con
rischio di perdita e revoca di contributo da parte degli stessi.
Inoltre per ogni Saldo è necessario effettuare un sopralluogo sul posto e verificare la rispondenza del visibile
con le fatture rendicontate.
Nell'anno 2014 sono stati rendicontati: n. 07 progetti a saldo di cui n.04 con beneficiari privati e n. 03
beneficiari pubblici.
Sono state presentate alla Regione n. 08

richieste di erogazione anticipi sui progetti finanziati.

Nel totale sono state ammesse 66 domande e sono stati emanati 11 bandi pubblici
Sono stati approvati dalla Regione Marche i progetti nell'ambito della cooperazione infraterritoriale:
Spin - off con decreto 13 DMC del 26 febbraio 2014.
Marketing dei borghi con decreto N. 12 DMC del 10 febbraio 2014.
La regione ha approvato il progetto della Valdaso - Un nuovo modello di governance- con decreto 14/DMC
del 10 marzo 2014.
E' stato completato e rendicontato un progetto di cooperazione Transnazionale "ECOMUSEO DALLE
MEMORIE AL FUTURO"- in cui eravamo capofila.
L'attività di animazione e sensibilizzazione è stata molto capillare attraverso degli incontri pubblici, con
invio di comunicazione, incontri individuali e collettivi per la divulgazione dei bandi ripubblicati e per le
varie misure.
Diverse sono le news letters che sono state inviate.
Continua inoltre l'attività del gal come agenzia di sviluppo, con analisi di opportunità di bandi comunitari.
Abbiamo presentato alla Provincia di Ascoli Piceno, una proposta di piano di educazione alimentare dei
prodotti Bio. Il progetto è stato ammesso in data 26 giugno 2014 con determinazione del presidente n. 92 e ci
sono due anni per portare avanti le iniziative.
In vista della nuova programmazione 2014/2020, il Gal ha organizzato un incontro pubblico a luglio 2014
con la presenza di funzionari regionali per illustrare le nuove proposte.
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Nota Integrativa Attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Non sono stati stipulati contratti di leasing.

Immobilizzazioni finanziarie
PARTECIPAZIONI

La società non detiene partecipazioni.

Le uniche immobilizzazioni finanziarie possedute, diverse dalle partecipazioni, sono
rappresentate da depositi cauzionali.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Non risultano crediti immobilizzati.

Non vi sono crediti in valuta.

Attivo circolante
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Prima di procedere all'analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la composizione e la
comparazione dell'attivo circolante nei due esercizi considerati.

Descrizione

31.12.2014

Rimanenze

31.12.2013

Variazioni

-

-

-

122

0

+ 122

Crediti diversi

249.623

201.712

+47.911

Crediti tributari

34.125

27.148

+6.977

240

22

+218

26.965

13.455

+ 13.510

311.075

242.337

+ 68.738

Crediti verso clienti

Crediti verso altri
Disponibilità liquide
Totale

Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente
commentate.

Attivo circolante: crediti

Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è ritenuto di dover
eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di preoccupazione
per l'esigibilità dei crediti stessi.

L'area in cui opera la società è esclusivamente nazionale conseguentemente tutti i crediti si
riferiscono a tale area geografica.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
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Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo diverse dalle
immobilizzazioni materiali e immateriali.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

11.500

(2.000)

9.500

283

-

283

Crediti iscritti nell'attivo circolante

228.882

55.228

284.110

Disponibilità liquide

13.455

13.510

26.965

Ratei e risconti attivi

520

(57)

463

Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti
Crediti immobilizzati

Alla chiusura dell'esercizio permangono ancora crediti verso soci per € 9.500.

I crediti immobilizzati pari ad euro 283 sono rappresentati da un deposito cauzionale su un contratto di
locazione.
I crediti iscritti in bilancio tra l'attivo circolante sono prevalentemente riconducibili alle seguenti voci:
- crediti verso clienti pari ad euro 122;
- crediti per rimborso IRES pari ad euro 4.117;
- crediti per IVA da compensare pari ad euro 7.085;
- crediti per IVA pari ad euro 22.208;
- crediti verso la Regione Marche per contributi asse IV leader per € 239.248;
- crediti per contributo manifestazione sulla Castagna € 6.000;
- credito per contributo del tartufo € 4.000.
Le disponibilità liquide risultano rappresentate quasi esclusivamente da depositi bancari.

La voce Ratei e risconti attivi pari ad euro 463 è rappresentata esclusivamente da risconti attivi rilevati per
assicurare la competenza temporale dei costi.

Oneri finanziari capitalizzati
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Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato
patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto
Il capitale sociale, pari ad Euro 10.000, interamente sottoscritto e versato. Nel corso dell'esercizio il
capitale non ha subito variazioni; l'ultima variazione del capitale sociale è del 28 maggio 2012 quando
l'Assemblea dei Soci ha deliberato la riduzione del capitale sociale da € 100.000 ad € 10.000 al fine di coprire
perdite pregresse e destinando € 24.155 a riserva straordinaria.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio netto,
nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile.

Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio

Valore di fine esercizio

Incrementi Decrementi
Capitale

10.000

-

-

10.000

7

6

-

13
24.394

Riserva legale
Altre riserve

24.283

110

-

Varie altre riserve

0

-

(2)

(2)

Totale altre riserve

24.283

110

(2)

24.392

Utile (perdita) dell'esercizio

116

-

-

166

166

34.406

116

(2)

166

34.571

Riserva straordinaria o facoltativa

Totale patrimonio netto

La riserva legale è aumentata di euro 6 a seguito della destinazione del 5% dell'utile dell'esercizio
precedente, in ottemperanza alla delibera dell'assemblea del 08 Aprile 2014.

La riserva straordinaria risulta incrementata di euro 110 per la destinazione dell'utile relativo all'esercizio
2013. Al 31/12/2014 la riserva straordinaria ammonta ad euro 24.394 di cui 24.155 costituita in sede di
riduzione del capitale sociale.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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L'origine, le possibilità di utilizzazione, la distribuibilità, nonchè l'avvenuta utilizzazione nei precedenti
esercizi, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto, risultano evidenziate nella seguente tabella,
come suggerito dall'OIC.

Importo

Capitale

Possibilità di
utilizzazione

Origine / natura

per copertura
perdite

per altre
ragioni

B

-

64.845

24.155

RISERVA DI UTILI

B

13

-

-

24.394

RISERVA DI CAPITALE E RISERVA
DI UTILI

ABC

24.394

-

-

Varie altre riserve

(2)

RISERVA DI ARROTONDAMENTO

ABC

(2)

-

-

Totale altre riserve

24.392

-

-

-

34.405

24.405

64.845

24.155

Riserva legale

10.000

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti
esercizi

13

Altre riserve
Riserva straordinaria o
facoltativa

Totale

11

Quota non distribuibile

24.394

Residua quota distribuibile

In riferimento alla voce Riserva straordinaria pari ad € 24.394 si precisa che: l'importo pari ad € 24.155
costituisce una riserva straordinaria di capitale e la parte restante costituisce una riserva straordinaria di
utili.

LEGENDA / NOTE:
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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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.

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

5.824

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

1.091

Totale variazioni

1.091

Valore di fine esercizio

6.915

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si effettua la ripartizione per aree geografiche in quanto non ci sono debiti verso creditori
esteri.

Non vi sono debiti in valuta.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non ci sono debiti assistiti da garanzie reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società
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Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci alla società.

Non ci sono debiti esigibili oltre 5 anni.

Informazioni sulle altre voci del passivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo "debiti" e "ratei e
risconti passivi".

Debiti

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

215.067

65.264

280.331

0

15

15

Ratei e risconti passivi

I debiti esigibili entro l'esercizio successivo sono riconducibili principalmente alle seguenti voci:

−

debiti verso fornitori € 28.417;

−

fatture da ricevere € 77.582;

−

debiti v/Regione Marche asse IV Leader € 35.895;

−

debiti v/Agea asse IV Leader € 99.030;

−

debiti v/gal colli esini € 15.000;

−

debiti v/progetto cooperazione € 7.600;

−

debiti v/coofinanziamento € 4.000;

−

debiti v/enti previdenziali € 1928.

I ratei e risconti passivi sono stati imputati per assicurare la competenza temporale dei costi.

Nota Integrativa Conto economico
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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.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene
effettivamente eseguita.

Proventi e oneri finanziari
Nel conto economico sono contabilizzati esclusivamente gli interessi attivi sui conti correnti bancari per
euro 42.

Relativamente alle voci del Conto economico, nella nota integrativa vengono esposte, in via principale, le
seguenti informazioni: la ripartizione dei ricavi delle vendite per categorie di attività, la ripartizione degli
interessi e altri oneri finanziari, verso le banche e altri; la composizione della voce proventi e oneri
straordinari.

Nota Integrativa Altre Informazioni
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy (D.Lgs n.
196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie per la tutela dei dati.

Compensi revisore legale o società di revisione
Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si rileva che i compensi spettanti al Collegio Sindacale sono riferiti
esclusivamente all'attività propria dell'organo di controllo e ammontano ad euro 5.720.

Titoli emessi dalla società
Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla
società.
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Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.

Azioni proprie e di società controllanti
La società non possiede, né ha acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti.

Nota Integrativa parte finale
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si ribadisce 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 destinazione dell'utile di esercizio, il C.d.A. propone di accantonare il 5% a riserva
legale e destinare il resto a riserva straordinaria.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al
31.12.2014 e la proposta di destinazione dell'utile sopra indicata. Si rimane ovviamente a disposizione per
fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.

Comunanza, 01 Aprile 2015
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Il sottoscritto dott. Curi Vincenzo iscritto al n.170 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti
Contabili di Ascoli Piceno, quale incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater della L. 340
/2000,dichiara che il presente documento informatico in formato XBRL è conforme è conforme ai
corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno - Autorizzazione del
Ministero delle Finanze n.12519 del 11.12.1978 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli
articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese
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