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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  GRUPPO DI AZIONE LOCALE VESUVIO VERDE  

Sede:  VIA PALAZZO DEL PRINCIPE 1 OTTAVIANO NA  

Capitale sociale:  129.700,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  NA  

Partita IVA:  08447931216  

Codice fiscale:  08447931216  

Numero REA:    

Forma giuridica:  CONSORZIO  

Settore di attività prevalente (ATECO):  702100  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 

 

Bilancio al 31/12/2020  
 

Stato Patrimoniale Ordinario  

 31/12/2020 31/12/2019 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  1) costi di impianto e di ampliamento 3.061 6.594 

  7) altre 830 1.659 

 Totale immobilizzazioni immateriali 3.891 8.253 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 

  4) altri beni 20.049 25.349 
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 31/12/2020 31/12/2019 

 Totale immobilizzazioni materiali 20.049 25.349 

Totale immobilizzazioni (B) 23.940 33.602 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti - - 

  5-bis) crediti tributari 94 1 

   esigibili entro l'esercizio successivo 94 1 

  5-quater) verso altri 821.846 822.377 

   esigibili entro l'esercizio successivo 821.846 822.377 

 Totale crediti 821.940 822.378 

 IV - Disponibilita' liquide - - 

  1) depositi bancari e postali 129.148 298.305 

 Totale disponibilita' liquide 129.148 298.305 

Totale attivo circolante (C) 951.088 1.120.683 

D) Ratei e risconti 274.493 412.437 

Totale attivo 1.249.521 1.566.722 

Passivo   

A) Patrimonio netto 181.879 130.415 

 I - Capitale 129.700 129.700 

 V - Riserve statutarie 710 109.276 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Varie altre riserve (1) (1) 

 Totale altre riserve (1) (1) 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 7 - 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 51.463 (108.560) 

 Totale patrimonio netto 181.879 130.415 

D) Debiti   

 7) debiti verso fornitori 450.215 510.653 

  esigibili entro l'esercizio successivo 450.215 510.653 

 12) debiti tributari 1.123 1.216 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.123 1.216 

 14) altri debiti 115 155 

  esigibili entro l'esercizio successivo 115 155 

Totale debiti 451.453 512.024 

E) Ratei e risconti 616.189 924.283 
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 31/12/2020 31/12/2019 

Totale passivo 1.249.521 1.566.722 

 

Conto Economico Ordinario  

 31/12/2020 31/12/2019 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 420 - 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  altri 308.130 309.678 

 Totale altri ricavi e proventi 308.130 309.678 

Totale valore della produzione 308.550 309.678 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 450 760 

 7) per servizi 245.019 409.294 

 9) per il personale - - 

  b) oneri sociali 123 - 

 Totale costi per il personale 123 - 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.362 3.947 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.300 3.775 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 9.662 7.722 

 14) oneri diversi di gestione 1.739 465 

Totale costi della produzione 256.993 418.241 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 51.557 (108.563) 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 2 5 

  Totale proventi diversi dai precedenti 2 5 

 Totale altri proventi finanziari 2 5 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 96 2 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 96 2 
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 31/12/2020 31/12/2019 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (94) 3 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 51.463 (108.560) 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 51.463 (108.560) 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 
Importo al 
31/12/2020 

Importo al 
31/12/2019 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 61.125 (108.560) 

Interessi passivi/(attivi) 94 (3) 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 

61.219 (108.563) 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto   

Ammortamenti delle immobilizzazioni  7.722 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto  7.722 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 61.219 (100.841) 

Variazioni del capitale circolante netto   

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (60.438) 466.482 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 137.944 (381.005) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (308.094) 207.957 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 305 (519.400) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (230.283) (225.966) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (169.064) (326.807) 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (94) 3 

Totale altre rettifiche (94) 3 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (169.158) (326.804) 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti)  (16.778) 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti)  (2.488) 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)  (19.266) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (169.158) (346.070) 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 298.305 644.375 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 298.305 644.375 
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Importo al 
31/12/2020 

Importo al 
31/12/2019 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 129.148 298.305 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 129.148 298.305 

Differenza di quadratura (1)  

 

Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Consorziati, 

il GAL è definito dall’art. 62 del Regolamento Comunitario n. 1968/2005 che recita così: 

La strategia associativa di sviluppo locale è posta in essere da gruppi di azione locale rispondenti alle seguenti condizioni: 

a) i gal devono proporre una strategia integrata di sviluppo locale basata almeno sugli elementi elencati alle lettere a) e d) e 

alla lettera g) dell’art. 61 e sono responsabili della sua attuazione; 

Gli elementi richiamati in precedenza sono: 

 strategie di sviluppo locale territoriali destinate a territori rurali ben definiti, di livello subregionale; 

 concezione e attuazione multisettoriale della strategia basata sull'interazione tra operatori e progetti appartenenti a 

vari settori dell'economia locale; 

 collegamento in rete di più partenariati locali. 

I Gal selezionano i progetti da finanziare nell’ambito della strategia. Essi possono selezionare anche progetti di 

cooperazione. 

Orbene il Consorzio da Voi cosituito senza scopo di lucro, così come definito dall’art. 2602 del codice civile, rappresenta 

una struttura comune legalmente costituita e risponde ad i requisiti per poter garantire quanto previsto dall’appena 

richiamato art. 62 del reg. CE n. 1968/2005. 

Con protocollo del 17 ottobre 2017 n. 0680969 la Giunta Regionale della Campania attraverso il DICA (Decisione 

individuale di Concessione dell’Aiuto) ha dichiarato che il Consorzio Gal Vesuvio Verde è stato ammesso al 

finanziamento a fondo perduto a valere sulla misura 19 sottomisura 19.4.1. del PSR della Regione Campania 2014-2020, 

che ha ad oggetto l’attività di “Sostegno costi di gestione ed animazione” in merito allo Sviluppo locale di tipo associativo. 

Ad inizio 2020 il Consorzio ha sottoscritto i DICA (decreti individuali di concessione aiuti) relativamente ai progetti di 

cooperazione RE – FOOD e Cammini e sentieri. Più precisamente gli importi concessi sono i seguenti: 

- DICA 08.01.2020 n. 9423 contributo in conto capitale Misura 19.3.1 di euro 50.000,00 per Cammini e sentieri 

- DICA 04.03.2020 n. 141814 contributo in conto capitale Misura 19.3.1 di euro 149.121,32 per RE-FOOD. 

Come a Voi noto, dal mese di marzo 2020, per la diffusione della Sars Covid 2019, l’Italia è entrata in emergenza 

sanitaria, ciò a determinato la chiusura degli uffici del Consorzio per circa due mesi e la necessità di organizzare il lavoro a 

distanza. In ogni caso tale evento non ha avuto effetti negativi sulle attività istituzionali del Gal. 

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31 dicembre 2020 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 

nazionali così come 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, 

mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter. 

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. 
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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, 

3° comma 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 c.1 punto 1-bis C.C., 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. 

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario 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 c.c. 

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. 

Cambiamenti di principi contabili 

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

civile.   

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. 
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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’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. 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.   

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 

patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 

futura.  

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 

del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni 

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni 

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria. 

 

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 

codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 

perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali. 

Costi di impianto e di ampliamento 

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità pluriennale; tali 

costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. 

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 

rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 

accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. 

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 

precedente. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria. 

 



 GRUPPO DI AZIONE LOCALE VESUVIO VERDE  Bilancio al 31/12/2020  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 9 

 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 

previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 

immobilizzazioni materiali. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la società non ha applicato 

il criterio del costo ammortizzato ai crediti iscritti nell'attivo circolante iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso prima del 

1° gennaio 2016. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al 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. 

Patrimonio netto 

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

Debiti 

Si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la società non ha applicato il 

criterio del costo ammortizzato ai debiti iscritti nel bilancio in quanto l’applicazione avrebbe generato effetti irrilevanti. 

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 

comuni a più esercizi.  

 

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 

soggetta all'obbligo di retrocessione a termine. 

 

Nota integrativa, attivo 

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

Immobilizzazioni immateriali 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 4.352,00, le immobilizzazioni 

immateriali ammontano ad € 3.891,00 

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 

 
Costi di impianto e 

ampliamento 
Altre immobilizzazioni 

immateriali 
Totale immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio    

Costo 17.663 2.074 19.737 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

11.069 415 11.484 

Valore di bilancio 6.594 1.659 8.253 

Variazioni nell'esercizio    

Ammortamento dell'esercizio 3.533 819 4.352 

Totale variazioni (3.533) (819) (4.352) 

Valore di fine esercizio    

Costo 17.663 2.074 19.737 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

14.602 1.244 15.846 

Valore di bilancio 3.061 830 3.891 

 

Dettaglio composizione costi pluriennali 

Costi di impianto e ampliamento 

Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio dei costi di impianto e di ampliamento con evidenza delle variazioni 

intercorse rispetto all'esercizio precedente. Per quanto riguarda le ragioni della loro iscrizione ed i rispettivi criteri di 

ammortamento si rimanda a quanto sopra illustrato. 

Descrizione Dettaglio 2020 2019 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

costi di impianto e di ampliamento      

 Spese societarie 17.663 - 17.663 - 

 F.do ammortamento spese societarie 14.602- - 14.602- - 

 Totale 3.061 - 3.061  
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Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 30.249,00 i fondi di 

ammortamento risultano essere pari ad € 10.200,00. 

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 

 Altre immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni materiali 

Valore di inizio esercizio   

Costo 30.249 30.249 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 4.900 4.900 

Valore di bilancio 25.349 25.349 

Variazioni nell'esercizio   

Ammortamento dell'esercizio 5.300 5.300 

Totale variazioni (5.300) (5.300) 

Valore di fine esercizio   

Costo 30.249 30.249 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 10.200 10.200 

Valore di bilancio 20.049 20.049 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.   

Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del valore di presumibile realizzo, in 

quanto per gli stessi si è verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 

dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed 

economica societaria, sia per la loro scadenza inferiore a dodici mesi, sia perché i costi di transazione, le commissioni e 

ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo. 

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante 

nonché,  se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi. 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Crediti tributari 1 93 94 94 

Crediti verso altri 822.377 (531) 821.846 821.846 
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Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Totale 822.378 (438) 821.940 821.940 

 

Tra i “Crediti verso altri” presenti nell’attivo circolante figura il credito vantato dal Consorzio nei confronti delle Regione 

Campania, per l’importo ancora da ricevere del contributo a fondo perduto a valere sulla misura 19 sottomisura 19.4.1. del 

PSR della Regione Campania 2014-2020, che ha ad oggetto l’attività di “Sostegno costi di gestione ed animazione” in 

merito allo Sviluppo locale di tipo associativo. 

Il credito suddetto ammonta ad € 820.340,00. La quota contributo sul capitolo di spese ”gestione“ è pari ad € 304.289,00 e 

per € 516.051,00 per il capitolo di spesa “animazione”.  

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante. 

Disponibilità liquide 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.   

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

depositi bancari e postali 298.305 (169.157) 129.148 

Totale 298.305 (169.157) 129.148 

 

Ratei e risconti attivi 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi. 

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio. 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

RATEI E RISCONTI   

 Risconti attivi 274.493 

 Totale 274.493 

  

La voce Risconti attivi è relativa per l’importo di € 15.019,44 alla liquidazione della polizza fideiussoria assicurativa 

sottoscritta al fine di poter ottenere l’anticipazione del 50% del  contributo totale concesso sui costi di gestione del 

programma, come previsto dall’Art 6 della “Denuncia individuale di Concessione dell’Aiuto”. 

Per l’importo di € 259.462,95 quale quota di costo per organizzazione e realizzazione eventi  per animazione di 

competenza di esercizi futuri 

 I risconti 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. 
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Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 

codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 

Nota integrativa, 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 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 

patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio. 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Altre variazioni -  

Incrementi 
Altre variazioni -  

Decrementi 
Risultato d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 129.700 - - - 129.700 

Riserve statutarie 109.276 - 108.566 - 710 

Varie altre riserve (1) - - - (1) 

Totale altre riserve (1) - - - (1) 

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

- 108.567 108.560 - 7 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

(108.560) 108.560 - 51.463 51.463 

Totale 130.415 217.127 217.126 51.463 181.879 

 

Dettaglio delle varie altre riserve 

Descrizione Importo 

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro (1) 

Totale (1) 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 

possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi. 

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione 

Capitale 129.700 Capitale  

Riserve statutarie 710 Capitale  

Varie altre riserve (1) Capitale  
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Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione 

Totale altre riserve (1) Capitale  

Utili (perdite) portati a nuovo 7 Capitale  

Totale 130.416   

Quota non distribuibile    

Residua quota distribuibile    

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

 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazioni 

Riserva diff. arrotond. unita' di 
Euro 

(1) Capitale  

Totale (1)   

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

 

Debiti 

I debiti iscritti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del valore nominale, in quanto per gli stessi si è verificata 

l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, sia per la loro scadenza 

inferiore a dodici mesi, sia perché i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a 

scadenza sono di scarso rilievo. 

 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni 

relative alla scadenza degli stessi. 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Debiti verso fornitori 510.653 (60.438) 450.215 450.215 

Debiti tributari 1.216 (93) 1.123 1.123 

Altri debiti 155 (40) 115 115 

Totale 512.024 (60.571) 451.453 451.453 

 

Altri debiti 

Non si fornisce il dettaglio degli altri debiti perché non rilevante. 
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Suddivisione dei debiti per area geografica 

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti. 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 

garanzie reali. 

 

Finanziamenti effettuati da soci della società 

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci. 

 

Ratei e risconti passivi 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi. 

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio. 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

RATEI E RISCONTI   

 Risconti passivi 616.189 

 Totale 616.189 

  

Si evidenzia che la voce risconti passivi è relativo è relativo alle quote di contributi in conto esercizio erogati a fondo 

perduto a valere sulla misura 19 sottomisura 19.4.1. del PSR della Regione Campania 2014-2020, che ha ad oggetto 

l’attività di “Sostegno costi di gestione ed animazione” in merito allo Sviluppo locale di tipo associativo, relative agli anni 

2019-2022. Il suo ammontare è composto per euro 358.163,05 .quota contributo capitolo di spese “gestione” e per euro 

258.025,53 per quota contributo capitolo di spesa “animazione” . 

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Per l’anno 2020 il Conto economico accoglie soltanto ricavi e costi inerenti al solo sopo istituzionale che è caratterizzato 

dalla non lucrosità. 

Valore della produzione 

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 
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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. 

 

Composizione dei proventi da partecipazione 

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile. 

 

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Non esistono interessi e altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile iscritti in bilancio. 

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. 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali. 

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

La società non ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio in quanto nell’esercizio al 31 dicembre 2020 

non è rilevabile materia impositiva ai fini delle imposte dirette. 

Imposte differite e anticipate 

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si 

ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto 

al reddito imponibile complessivo. 

 

Nota integrativa, rendiconto finanziario 

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni 

intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in 

evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi 

impieghi.  
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In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto 

in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie. 

Nota integrativa, altre informazioni 

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

Dati sull'occupazione 

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze. 

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. 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti al collegio sindacale 

con funzione anche di revisione legale. 

 Revisione legale dei conti annuali 
Totale corrispettivi spettanti al revisore 

legale o alla società di revisione 

Valore 13.370 13.370 

 

Categorie di azioni emesse dalla società 

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni. 

Titoli emessi dalla società 

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile. 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2346, comma 6, del codice civile. 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 
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Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 

dell’art. 2427 del codice civile. 

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 

dell’art. 2427 del codice civile. 

 

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. 

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa 
parte in quanto impresa controllata 

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile. 

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 c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 

coordinamento. 

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, 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, contributi, incarichi 

retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al 

comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che il Consorzio per l’anno in corso non  ha ricevuto somme di 

denaro come su specificate della suddetta natura 
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori Consorziati, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare l’avanzo di gestione 

pari ad € 51.463,00 a Riserva consortile avanzi di gestione. 

 

Nota integrativa, parte finale 

Signori Consorziati, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, 

rendiconto finanziario 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 31/12/2020 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 

Il sottoscritto legale rappresentante Francesco Ranieri dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente 

lo Stato patrimoniale, Conto economico Rendiconto Finanziario e la presente Nota integrativa sono conformi ai 

corrispondenti documenti originali depositati presso la Società 

Ottaviano (NA),  

27/01/2021 

 

 


