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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2011

31/12/2010

12.250

0

0

13.000

12.250

13.000

0

0

1) Immobilizzazioni materiali

21.239

21.239

2) -Fondo ammortamento immob. materiali

21.239

21.239

0

0

283

0

1 TOTALE Crediti

283

0

III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

283

0

283

0

0

0

221.367

357.536

A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI
I) parte gia' richiamata
II) parte non richiamata

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI
B)IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Crediti
b) esigibili oltre l'esercizio successivo

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C)ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE
II) CREDITI :
1) Esigibili entro l'esercizio successivo
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221.367

357.536

0

0

66.083

10.433

287.450

367.969

582

780

300.565

381.749

31/12/2011

31/12/2010

100.000

100.000

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III) Riserve di rivalutazione

0

0

IV) Riserva legale

0

0

V) Riserve statutarie

0

0

VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

VII) Altre riserve:

0

0

II TOTALE CREDITI :
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A)PATRIMONIO NETTO
I) Capitale

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

32.785 -

32.925 -

33.060 -

141

33.060 -

141

IX) Utile (perdita) dell' esercizio
a) Utile (perdita) dell'esercizio
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio

A TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

34.155

67.216

0

0

3.650

2.588

262.760

311.881

262.760

311.881

0

64

300.565

381.749

D)DEBITI
1) Esigibili entro l'esercizio successivo

D TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
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31/12/2011

31/12/2010

195.929

195.929

195.929

195.929

195.929

195.929

195.929

195.929

31/12/2011

31/12/2010

500

1.200

107.074

140.206

2.620

7.190

109.694

147.396

110.194

148.596

106

885

100.705

124.213

13.777

11.887

b) oneri sociali

4.075

3.444

c) trattamento di fine rapporto

1.073

985

18.925

16.316

954

1.383

120.690

142.797

2)IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER
3) Nostri beni presso terzi:
c) altri
3 TOTALE Nostri beni presso terzi:

2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TE

TOTALE CONTI D'ORDINE

CONTO ECONOMICO
A)VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
a) Contributi in c/esercizio
b) Altri ricavi e proventi
5 TOTALE Altri ricavi e proventi

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B)COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci
7) per servizi
9) per il personale:
a) salari e stipendi

9 TOTALE per il personale:
14) oneri diversi di gestione

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE

10.496 -

5.799

C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
a) proventi fin. da crediti immobilizz.
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167

12

a TOTALE proventi fin. da crediti immobilizz.

167

12

16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)

167

12

d) debiti verso banche

3.228

3.965

f) altri debiti

4.994

237

8.222

4.202

8.055 -

4.190 -

17) interessi e altri oneri finanziari da:

17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

0

0

b) differenza arrotondamento unita' euro

3

0

c) altri proventi straordinari

0

4.117

3

4.117

14.512

5.585

14.512

5.585

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE

14.509 -

1.468 -

A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE

33.060 -

141

23) Utile (perdite) dell'esercizio

33.060 -

141

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari

20 TOTALE Proventi straordinari
21) Oneri straordinari
d) altri oneri straordinari
21 TOTALE Oneri straordinari

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.
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PICENO S.C.A.R.L.
Codice fiscale 01502360447 – Partita iva 01502360447
VIA DANTE 44 - 63087 COMUNANZA AP
Numero R.E.A. 140556
Registro Imprese di n. 01502360447
Capitale Sociale € 100.000,00 di cui versato € 87.750,00

Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. al bilancio chiuso
il 31/12/2011
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice
civile e si compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 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 in una “Riserva per arrotondamenti in unità di euro”, iscritta
nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico in E.20) Proventi
straordinari;
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto
garantiscono una migliore intelligibilità del documento.

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;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio
secondo il principio della competenza;
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- 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.
- 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.
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2011, 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 dei Ragionieri, 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.
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.
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ATTIVITA’ SVOLTA
Concluso l’iter procedurale di approvazione dei criteri di selezione proposti dal Gal
sulla base delle indicazioni ricevute dall’UE e dalla Regione Marche, l’anno 2011 è
stato un anno particolarmente intenso per quanto riguarda sia la gestione che la
pubblicazione dei bandi del PSL Piceno.
Per quanto riguarda la parte finanziaria, in data 23/03/2011 la Regione Marche ha
accreditato il I SAL di rendicontato a marzo 2011 di Euro 225.521,76..
Si è inoltre lavorato per il II SAL che verrà rendicontato i primi dell’anno 2012.
Intensa è stata l’attività di animazione e di coordinamento per l’uscita di diversi
bandi, quali: Misura 4.1.3.1 Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese
- Sub a) “Creazione di Centri rurali di ristoro e degustazione nel rispetto della
L.R.3/02 e della L.R. 30/05,con scadenza 30/09/2011 e prorogata al 30/11/2011;
Sub b) “Svolgimento di attività turistiche di piccola ricettività quali i servizi di alloggio
e prima colazione e di offerta di camere ed appartamenti per vacanze, con scadenza
15/09/2011 e prorogata al 15/11/2011; Misura 4.1.3.4 Sviluppo e rinnovamento dei
villaggi rurali – con scadenza 20/02/2012.
Misura 4.1.3.4 “ Sviluppo dei villaggi rurali” scadenza 20/02/2011 e si sta lavorando
sulla bozza della misura 4.1.3.5 “ Tutela e rinnovamento dei beni culturali” scadenza
03/05/2012.
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 pubblicati e per le varie misure.
Sono in corso attività di animazione, partecipazione a tavole rotonde, riunioni e
forum per la valutazione dei progetti di cooperazione, il cui manuale delle procedure
è stato approvato in data 21/12/2011.
Continua inoltre l’attività del gal come agenzia di sviluppo, con analisi di opportunità
di bandi comunitari, tanto che si è presentata una candidatura per il SEE scadenza
settembre 2011,
superata la fase di ammissibilità, si attende l’esito della
finanziabilità.

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri di valutazione adottati e che di seguito vengono illustrati sono coerenti con
quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del
codice civile.
B) I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Voce non presente in Bilancio.
B) II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione,
compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene. Nel costo dei
beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al
Conto Economico. Per le immobilizzazioni materiali non sono state previste quote di
ammortamento in quanto trattasi di beni già totalmente spesati.

Bilancio di esercizio al 31/12/2011
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B) II – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi a depositi cauzionali.

C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) I – Rimanenze
Voce non presente in Bilancio.

C) II – Crediti (Art. nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.

C) III – Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni
Voce non presente in Bilancio.

C) IV – Disponibilità Liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
Ratei e Risconti attivi e passivi (Art. 2427, nn. 1,4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio di competenza economica
facendo riferimento al criterio del tempo fisico.

Fondo per rischi ed oneri
La voce non è presente in Bilancio.

Trattamento di Fine Rapporto
Il debito per Tfr è stato calcolato in conformità con le disposizioni vigenti che
regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo
impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del
Bilancio.

Debiti
I dati sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e di pagamento.
Bilancio di esercizio al 31/12/2011
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Imposte
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza
dell’esercizio.

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo.

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.

Codice Bilancio

AI

Descrizione

CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

13.000
0
750
0
12.250

Nel corso dell’esercizio la società ha provveduto al richiamo dei decimi ancora dovuti
dai Soci. Rimane ancora un credito verso Soci per € 12.250.
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

B II 01
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Immobilizzazioni materiali
21.239
0
0
0
21.239

Nell’esercizio non si sono verificate variazioni nella consistenza delle
immobilizzazioni materiali; le stesse inoltre risultano totalmente ammortizzate.
Le immobilizzazioni materiali sono rappresentate da mobili e macchine d’ufficio per €
3.305 e da macchine d’ufficio elettroniche per € 17.934.
Non risultano imputati oneri finanziari alle immobilizzazioni.
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

B II 02
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
-Fondo ammortamento immob. materiali
21.239
0
0
0
21.239

Il fondo ammortamento non ha subito variazioni in quanto le immobilizzazioni erano
state già totalmente ammortizzate negli esercizi precedenti.
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Codice Bilancio
Descrizione

B III 01 b
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Crediti
esigibili oltre l'esercizio successivo

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

0
283
0
0
283

Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate da un deposito cauzionale su un
contratto di affitto.
Codice Bilancio
Descrizione

C II 01
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

357.536
221.367
357.536
0
221.367

I crediti iscritti in bilancio sono esigibili entro l’esercizio successivo. Tra i crediti è da
segnalare:
- credito verso la Regione Marche per contributi leader per € 168.421;
- crediti per contributo manifestazione sulla Castagna € 13.000;
- crediti Iva esercizi precedenti € 20.808;
- credito iva 2011 € 13.018;
- credito ires chiesto a rimborso € 4.117.
Codice Bilancio
Descrizione

C IV
ATTIVO CIRCOLANTE
DISPONIBILITA' LIQUIDE

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

10.433
55.650
0
0
66.083

Le disponibilità liquide sono rappresentate quasi esclusivamente da depositi bancari.
Codice Bilancio
Descrizione

D
RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

780
582
780
0
582

L’importo è rappresentato esclusivamente da risconti attivi rilevati per assicurare la
competenza temporale dei costi.

Sez.4 - FONDI E T.F.R. Si evidenziano le variazioni intervenute nell’esercizio.
Bilancio di esercizio al 31/12/2011

Pagina 10 di 15

PICENO S.C.A.R.L.

Codice fiscale 01502360447

Codice Bilancio

C

Descrizione
Consistenza iniziale
Aumenti
di cui formatisi nell’esercizio
Diminuzioni
di cui utilizzati
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
2.588
1.062
1.062
0
0
0
3.650

L’incremento dei debiti per TFR è dovuto all’accantonamento dell’esercizio nel
rispetto della normativa vigente.
Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.

Codice Bilancio
Descrizione

D
01
DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

311.881
262.761
311.881
-1
262.760

I debiti sono tutti esigibili entro l’esercizio successivo.
Tra le principali voci di debito a breve termine si segnala:
- debiti v/fornitori € 7.580;
- fatture da ricevere € 74.695;
- debiti v/dipendenti € 1.420;
- debiti v/amministratori € 5.992;
- debiti v/erario € 8.895;
- debiti leader c/anticipi € 28.149;
- debito v/Regione Marche per anticipo Asse IV € 35.895;
- debito per Anticipo Agea Asse IV leader € 99.030.
Codice Bilancio
Descrizione

E
RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

64
0
64
0
0

Al 31/12/2011 non sono stati rilevati ratei o risconti passivi.
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Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.
Si riportano le variazioni intervenute nell’esercizio:
Capitale
Sociale
AI

Codice Bilancio
Descrizione
All’inizio dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
( € ,0000 per azione)
Altre destinazioni
Altre variazioni
Risultato dell’esercizio precedente
Alla chiusura dell’esercizio
precedente
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
( € ,0000 per azione)
Altre destinazioni
Altre variazioni
Risultato dell’esercizio corrente
Alla chiusura dell’esercizio corrente

Riserva di
Capitale
A VII
m
Riserva per
arrotondamen
Capitale
to unità di
euro
100.000
2

Risultato
d'esercizio
A VIII

Risultato
d'esercizio
A IX
a

Utili (perdite)
portati a nuovo

Utile (perdita)
dell'esercizio

TOTALI

-48.746

9.546

60.802

0

0

0

0

0

0

-2

0

-9.546

-9.548

0
0

0
0

15.817
0

0
141

15.817
141

100.000

0

-32.929

141

67.212

0

0

0

0

0

0

0

141

-141

0

0
0
100.000

0
0
0

3
0
-32.785

0
-33.060
-33.060

3
-33.060
34.155

Il Capitale Sociale non ha subito variazioni nell’esercizio.
Le perdite residue riportate a nuovo derivante da esercizi precedenti ammonta ad €
32.785.
L’esercizio si chiude con una perdita di € 33.060.
Il patrimonio al netto delle perdite ammonta ad € 34.155.
Sez.5 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI.
La voce non è presente in bilancio.
Sez.6 - CREDITI E DEBITI.
Si rinvia alla Sezione 4.
Sez.6 - DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI.
Non ci sono debiti assistiti da garanzie reali.
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Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.
Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di
utilizzazione e distribuibilità:

Codice Bilancio
Descrizione

Valore da bilancio
Possibilità di utilizzazione ¹
Quota disponibile
Di cui quota non distribuibile
Di cui quota distribuibile
Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti esercizi
Per copertura perdite
Per distribuzione ai soci
Per altre ragioni

Capitale
Sociale
AI

Risultato
d'esercizio
A VIII

Risultato
d'esercizio
A IX
a

TOTALI

Utili (perdite)
Utile
portati a
(perdita)
nuovo
dell'esercizio

Capitale

100.000
b
0
0
0

-32.785

-33.060

34.155

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

¹ LEGENDA
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci

Sez.8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO
PATRIMONIALE.
Non ci sono oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell’attivo dello stato
patrimoniale.

Sez.9 - IMPEGNI: COMPOSIZIONE E NATURA.
Nel sistema degli impegni sono rilevate fidejussioni richieste al sistema bancario per
€ 195.929.
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Sez. 10 - RICAVI.

I ricavi sono rappresentati principalmente da contributi che la società percepisce per
iniziative direttamente realizzate dalla società o per iniziative promosse dalla stessa
e realizzate da terzi beneficiari.
Tra i ricavi sono rilevati:
- contributi in conto esercizio provenienti dalla Regione Marche per € 101.074;
- contributo per la promozione della castagna provenienti dalle Comunità
Montane per € 6.000.

Sez.11 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI.
La società non ha conseguito, nel corso dell’esercizio, proventi da partecipazioni.

Sez.18 - AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E ALTRI.
Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori
simili emessi dalla società.
Sez.19 - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA'
La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Sez.22 - CONTRATTI DI LEASING.
La società non ha in essere contratti di leasing.

PRIVACY
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in
materia di privacy (D.Lgs n. 196/2003).

ARTICOLO 2497 BIS c.c.
Informativa ai sensi del 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.
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CONCLUSIONI.

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 perdita di esercizio, il C.d.A. propone di procedere alla copertura
attraverso la riduzione del capitale sociale.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il
bilancio chiuso al 31.12.2011 e la proposta di copertura della perdita sopra indicata.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le
informazioni che si rendessero necessarie.

Comunanza, 4 Aprile 2012

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
(GENTILI DOMENICO)
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