PICENO S.C.A.R.L.

Codice fiscale 01502360447

PICENO S.C.A.R.L.
VIA DANTE 44 - 63087 COMUNANZA (AP)
Codice fiscale 01502360447 – Partita iva 01502360447
Codice CCIAA AP
Numero R.E.A 000000140556
Capitale Sociale
10000,00 i.v.
Forma giuridica S.C.A.R.L.
Settore attività prevalente (ATECO) 841320
Appartenenza a gruppo No
Società con socio unico No
Società in liquidazione No
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento No

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015
Gli importi sono espressi in unità di euro

Stato patrimoniale

31/12/2015

31/12/204

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni

9.500
9.500

9.500
9.500

6.173
1.271
4.902

0
0
0

40.168
38.684
1.484

21.969
21.458
511

283
283
283
6.669

283
283
283
794

-

-

493.694
493.694

284.110
284.110

I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni

Totale immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni

Totale immobilizzazioni materiali

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)
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale totale crediti iscritti nell'attivo circolante
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III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

-

-

539
494.233

26.965
311.075

636
511.038

463
321.832

10.000
21
-

10.000
13
-

24.551
1
24.552
-

24.394
-2
24.392
-

122
122
34.695

166
166
34.571

5.301

6.915

464.912
464.912

280.331
280.331

6.130
511.038

15
321.832

31/12/2015

31/12/2014

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti attivi, valore di fine esercizio

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Riserva per acquisto azioni proprie
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ
Riserva azioni (quote) della società controllante
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
Patrimonio netto, varie altre riserve, valore di fine esercizio

Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio

Patrimonio netto, risultato d'esercizio, totale patrimonio netto
Totale patrimonio netto
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
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti passivi, valore di fine esercizio

Totale passivo

Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

Bilancio di esercizio al 31/12/2015

Pagina 2 di 14

PICENO S.C.A.R.L.
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese

Totale fideiussioni
Avalli
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese

Totale avalli
Altre garanzie personali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese

Totale altre garanzie personali
Garanzie reali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese

Totale garanzie reali
Altri rischi
crediti ceduti
altri

Totale altri rischi

Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa

Codice fiscale 01502360447
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

148.418
148.418

148.418
148.418

31/12/2015

31/12/2014

23.028
-

715
-

-

-

Beni di terzi presso l'impresa
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
Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine

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) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
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semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Codice fiscale 01502360447

-

-

272.658
3.096
275.754
298.782

156.929
1.755
158.684
159.399

1.192
252.204
1.700

1.480
132.599
1.700

15.334
4.798
1.123

16.111
4.336
0

1.123
21.255

0
20.447

18.497

146

1.271
17.226
-

0
146
-

18.497
-

146
-

2.336
297.184

947
157.319

1.598

2.080

-

-

-

-

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

Totale altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali

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

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

Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
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
da imprese controllate
da imprese collegate
altri

Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri

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

-

-

-

-

27
27
27

42
42
42

1.504
1.504
-1.477

680
680
-638

-

-

-

-

1
1

0
0

0
0
1

1.276
1.276
-1.276

122

166

imposte correnti
imposte differite
imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale

-

-

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

-

-

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri

Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
altri

Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Totale rivalutazioni
19) svalutazioni:
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 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

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

Totale oneri

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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anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio

122

166

I valori si intendono espressi in euro

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2015
Nota Integrativa parte iniziale
Signori Soci,
Il bilancio chiuso al 31.12.2015 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di
cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs.
17.01.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali,
aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l’accordo del Collegio
Sindacale, nei casi previsti dalla legge.
il presente bilancio si compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 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;
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono
una migliore intelligibilità del documento.
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;
- 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;
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- 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.
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;
- 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.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi
dell’articolo 2423, comma 1, del codice civile.
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.
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ATTIVITA’ SVOLTA
L’anno 2015 è stato un anno particolarmente intenso per quanto riguarda la gestione
amministrativa e finanziaria della società in quanto è stato l’anno di chiusura della
programmazione 2007-2013 e di avvio della programmazione 2014-2020.
Nell’anno 2015 sono stati ripubblicati tre ultimi bandi uno rivolto all’imprese due ai
beneficiari pubblici.
L’anno 2015 trattandosi dell’anno di chiusura di tutta la programmazione 2007-2013
Asse IV Leader, la struttura fino al termine previsto del 15/11/2015 è stata
impegnata nelle fasi di rendicontazione dei progetti beneficiari terzi e regia diretta
cooperazione.
Per quanto riguarda la rendicontazione inerente i costi di gestione, il GAL ha
effettuato il saldo della gestione, rendicontando anche l’anticipo del 20%
completando l’intera programmazione 2007-2013.
Sono state rendicontati tutti i progetti a regia diretta Gal di cooperazione e in
particolare il saldo del progetto “Terre del Tartufo”, ed il progetto riguardante “Una
nuova governance per la valdaso”
Tutti i progetti compresa la gestione sono stati sottoposti al controllo di I livello da
parte della Regione Marche con esito positivo, determinando l’importo erogabili.
L’anno 2015 ha visto impegnato il Gal nell’ammissibilità delle domande dei nuovi
bandi pubblicati.
Per tutti i beneficiari sono state effettuate delle istruttorie inerenti: varianti, erogazioni
anticipi, stati di avanzamento lavori, rendicontazioni a saldo.
Per ogni richiesta la Commissione, composta dalla struttura con il suo dipendente
part-time e i tre consulenti esterni, è stata impegnata tutto l’anno nelle vari fasi che
vede coinvolte le attività istruttorie dell’attuazione del PSL PICENO.
Purtroppo l’implementazione del SIAR di tutte le procedure inerenti le fasi
dell’istruttoria di pagamento e di aiuto ha aggravato il lavoro della struttura in quanto
si è stati costretti a fare due tipi di procedure una interna amministrative- contabile e
un’altra informatica. La parte informatica non essendo di gestione diretta ma
regionale, il SIAR, spesso sono state riscontrate molte anomalie, e che per la
risoluzione è stato necessario l’intervento della Regione Marche, con aggravio di
lavoro e ritardi nell’attuazione e completamento dell’istruttoria a discapito dei
beneficiari.
Particolarmente pesante è stata l’attività di rendicontazione e verifica con riscontro
documentale, amministrativo, appalti e rispondenza del codice e verifiche in loco di
tutti i beneficiari che si sono concentrate dal mese di giugno a novembre 2015.
Nel totale per l’intera programmazione 2007-2013 sono state ammesse 83 domande
e sono stati emanati 14 bandi pubblici con un totale di contributi ammessi a
liquidazione per € 3.297.148,17.
Da settembre 2015 è stata inoltre avviata la fase di programmazione 2014-2020, e
con il bando e pubblicato dalla Regione con DDS n. 762 del 11/09/2015 al
30/10/2015 il Gal ha presentato la domanda per la nuova fase di programmazione
2014-2020 individuando il territorio di 23 comuni.
A partire dal mese di novembre si è poi partiti con la fase del sostegno transitorio
Misura 19.1 della nuova programmazione 2014-2020 e impegnando la struttura
(consulenti esterni) che è stata prorogata a marzo 2016 per il compimento delle
attività di animazione sul territorio, analisi territoriale, individuazione dei bisogni. Tale
fase terminerà a marzo 2016, con la presentazione di un documento che dovrà
riportare e illustrare le attività svolte nello specifico, indicare le attività di animazione
ed informazione e il coinvolgimento del territorio nell’individuazione della strategia e
dell’analisi swot.
L’attività di animazione e sensibilizzazione svolta nel corso dell’anno è stata molto
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capillare attraverso incontri pubblici, invio di comunicazione, comunicati stampa,
incontri individuali e collettivi per la divulgazione dei bandi ripubblicati e per le varie
misure e da novembre molto specifica per la nuova programmazione 2014-2020.
Diverse sono le news letters che sono state inviate, e sono stati attivati anche canali
social e implementato il sito.
Continua inoltre l’attività del gal come agenzia di sviluppo, con analisi di opportunità
di bandi comunitari.
E’ stata realizzata nell’ambito del progetto di Educazione Alimentare dei prodotti Bio,
della Provincia di Ascoli, siamo stati incaricati di portare a compimento il predetto
progetto. E’ stato avviato a maggio 2015 con le prime attività e concluso a dicembre
2015. Diverse le iniziative che sono state svolte: seminari, testimonianze in aula e in
azienda, materiale promozionale ecc. Buono il successo riscontrato da parte
dell’iniziativa nelle scuole e nelle aziende.
E’ stata inoltre attivata una convenzione con l’Unione Montana del Tronto per
l’assistenza tecnica alla stipula dell’APQ nell’ambito dell’ITI AREE INTERNE Piceno.
L’incarico ci vede impegnati nella predisposizione di diverse iniziative, ma soprattutto
quelle che riguardano l’attività di sensibilizzazione e assistenza all’ente capofila e
agli enti associati per arrivare all’individuazione e alla elaborazione del documento
strategico.

Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che
abbiano modificato in modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali
si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una
migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del
bilancio precedente.

Nota Integrativa Attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci
dell’attivo.

Operazioni di locazione finanziaria
La società non ha stipulato contratti di leasing.

Immobilizzazioni finanziarie
La società non detiene partecipazioni in altre società.
Le immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio rappresentano i depositi cauzionali
su contratti.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Bilancio di esercizio al 31/12/2015

Pagina 9 di 14

PICENO S.C.A.R.L.

Codice fiscale 01502360447

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
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
Quota scadente entro
l'esercizio

Crediti verso
soci per
Crediti
versamenti
immobilizzati
ancora dovuti
0
9.500
283
9.500
283
283

Crediti iscritti
nell'attivo
circolante

Disponibilità
liquide

Ratei e
risconti attivi

284.110
209.584
493.694

26.965
(26.426)
539

463
173
636

493.694

La voce “Crediti iscritti nell'attivo circolante” comprende l’importo di:
-

€ 23.028 fatture da emettere;
€ 4.117 credito per IRES chiesto a rimborso;
€ 62.746 credito per Iva chiesta in compensazione;
€ 715 per credito Ires da compensare;
€ 402.705 credito verso la Regione per la realizzazione dei progetti realizzati
dalla società.

Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni,
se non quelli indicati nella voce crediti immobilizzati.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto,
si forniscono le seguenti informazioni complementari.
Il capitale sociale, pari ad Euro 10.000 è interamente sottoscritto e versato, Nel
corso dell’esercizio non ha subito variazioni.
La riserva straordinaria, pari ad € 24.551, è stata costituita per € 24.155 a seguito
della riduzione di capitale sociale deliberato dall’Assemblea dei Soci in data
28/05/2012 e per il resto da accantonamento di utili realizzati.
La Riserva Legale è rappresentata dal 5% degli utili realizzati ed accantonati ai sensi
Bilancio di esercizio al 31/12/2015
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di legge.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Variazioni voci di patrimonio netto

Capitale
Riserva legale
Riserva straordinaria o
facoltativa
Totale altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Valore di
inizio
esercizio
10.000
13

Altre
destinazioni

Incrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

-

8

10.000
21

24.394

-

157

24.551

24.394
166
34.573

(166)
(166)

157
165

122
122

24.551
122
34.694

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di
utilizzazione e distribuibilità:

Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto
Importo
Capitale
Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
Totale altre riserve
Totale
Residua quota distribuibile

10.000
21
24.551
24.551
34.572

Possibilità di
utilizzazione
b
b

Quota
disponibile
-

a, b, c

24.551
24.551
24.551
24.551

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

Trattamento di fine rapporto lavoro
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano
Bilancio di esercizio al 31/12/2015
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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.

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Trattamento di
fine rapporto di
lavoro
subordinato
6.915
1.105
2.720
1
(1.614)
5.301

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine
dell’esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
Si evidenzia che nel corso dell’esercizio è stato erogato una parte del TFR spettante
al dipendente per € 2.720.

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
Quota scadente entro l'esercizio

280.331
184.581
464.912
464.912

Ratei e risconti
passivi
15
6.115
6.130

La voce “Debiti” comprende:
-

Debiti v/Istituti di Credito € 115.537;
Fatture da ricevere € 27.264;
Debiti v/fornitori € 1.113;
Debiti v/dipendenti € 4.117;
Debiti v/Regione Marche per anticipi su progetti € 317.178.

I debiti verso la Regione Marche sono relativi ai progetti Leader IV, Cooperazione
Colli Esini e progetto Spin Off.

Bilancio di esercizio al 31/12/2015
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Si precisa altresì che non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni.

Nota Integrativa Conto economico
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.
Non ci sono proventi in valuta estera.

Nota Integrativa Altre Informazioni
Compensi revisore legale o società di revisione
Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si rileva che il compenso spettante all’intero
collegio sindacale per l’attività propria di controllo ammonta ad € 5.720.

Revisione legale dei conti annuali
Totale corrispettivi spettanti al
revisore legale o alla società di
revisione

Valore
5.720
5.720

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
Non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche
per interposta persona o società fiduciaria.
Non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.

Bilancio di esercizio al 31/12/2015
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Nota Integrativa parte finale
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, l'organo amministrativo
propone di accantonare il 5% a Riserva Legale ed il resto a Riserva Straordinaria.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il
bilancio chiuso al 31.12.2015 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, 07 marzo 2016
Il Legale Rappresentante
GENTILI DOMENICO
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