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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 2.041 3.061

2) costi di sviluppo 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 415 830

Totale immobilizzazioni immateriali 2.456 3.891

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 0 0

2) impianti e macchinario 0 0

3) attrezzature industriali e commerciali 0 0

4) altri beni 14.750 20.049

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 14.750 20.049

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 0 0

b) imprese collegate 0 0

c) imprese controllanti 0 0

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) altre imprese 0 0

Totale partecipazioni 0 0

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
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Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 0 0

Totale crediti 0 0

3) altri titoli 0 0

4) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 17.206 23.940

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 0 0

4) prodotti finiti e merci 0 0

5) acconti 0 0

Totale rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 0 0

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 0 94

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti tributari 0 94

5-ter) imposte anticipate 0 0

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 821.845 821.845

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 821.845 821.845

Totale crediti 821.845 821.939

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0

5) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

6) altri titoli 0 0

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 16.965 129.148

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 0 0

Totale disponibilità liquide 16.965 129.148

Totale attivo circolante (C) 838.810 951.087

D) Ratei e risconti 137.187 274.493

Totale attivo 993.203 1.249.520

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 129.700 129.700

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 52.173 710

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0

Varie altre riserve 0 (2)

Totale altre riserve 0 (2)

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 7 7

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (49.956) 51.463

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 131.924 181.878

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0

3) strumenti finanziari derivati passivi 0 0

4) altri 0 0

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 142 115

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso banche 142 115

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale acconti 0 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 548.880 450.215

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 548.880 450.215

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso controllanti 0 0

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

12) debiti tributari
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esigibili entro l'esercizio successivo 4.163 1.123

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 4.163 1.123

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 0 0

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale altri debiti 0 0

Totale debiti 553.185 451.453

E) Ratei e risconti 308.094 616.189

Totale passivo 993.203 1.249.520
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 420

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 309.998 308.130

Totale altri ricavi e proventi 309.998 308.130

Totale valore della produzione 309.998 308.550

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 359 450

7) per servizi 350.881 245.019

8) per godimento di beni di terzi 0 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 0 0

b) oneri sociali 64 123

c) trattamento di fine rapporto 0 0

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 64 123

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.435 4.362

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.300 5.300

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 6.735 9.662

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 1.898 1.739

Totale costi della produzione 359.937 256.993

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (49.939) 51.557

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

v.2.12.1 GRUPPO DI AZIONE LOCALE VEUSVIO VERDE

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 7 di 27

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



da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 2

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi diversi dai precedenti 0 0

Totale altri proventi finanziari 0 2

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 17 96

Totale interessi e altri oneri finanziari 17 96

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

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

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (49.956) 51.463

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

imposte correnti 0 0

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio (49.956) 51.463
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2021 31-12-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio (49.956) 51.463

Imposte sul reddito 0 0

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

(49.956) 51.463

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 6.735 9.662

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

6.735 9.662

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (43.221) 61.125

Variazioni del capitale circolante netto

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 98.665 450.215

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 137.306 (274.493)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (308.095) 616.189

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 3.162 (723.888)

Totale variazioni del capitale circolante netto (68.962) 68.023

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (112.183) 129.148

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (112.183) 129.148

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (112.183) 129.148

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 129.148 -

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 129.148 -

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 16.965 129.148

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 0 0

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 16.965 129.148
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

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 costituito 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 ha 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 significativi effetti negativi sulle attività istituzionali del Gal,

che nel corso del 2021 ha proceduto con le istruttorie dei bandi pubblicati, le relative firme dei decreti di concessione

e con la pubblicazione e l’istruttoria di nuovi bandi a valere sulle varie misure previste dalla SSL. Si rinvia poi alla

relazione sulla gestione per il dettaglio delle attività svolte nel corso dell’esercizio 2021.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31 dicembre 2021

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.

L'esercizio in corso al 31/12/2021 si chiude con un disavanzo di € 49.956,35.
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Principi di redazione

Principi di redazione

Il bilancio è redatto in forma ordinaria, con l'osservanza delle disposizioni del Codice Civile, così come interpretato

ed integrato dai principi contabili dell’OIC e ove applicabili dalle indicazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili oltre alle regole della tassonomia. Per redigere il bilancio con chiarezza e

fornire una rappresentazione veritiera e corretta devono essere rispettati i postulati del bilancio, indicati dal Principio

contabile OIC 11 che si riferisce sia all’art. 2423 bis del codice civile, che agli articoli 2423 (“Redazione del

bilancio”) e 2423 ter (“Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico”). Segue l'elenco e la specifica dei

principi di redazione adottati.

 

:a) Prudenza

- la valutazione delle voci al 31/12/2021 avvenuta secondo principio di prudenza, con ragionevole cautela nelleè 

stime, in condizioni di incertezza.

- Gli elementi eterogenei componenti le singole voci sono stati valutati separatamente (esempio: nell'ambito delle

rimanenze,  la valutazione è stata effettuata autonomamente per ciascuna categoria di elementi che compongono la

voce, nel rispetto della previsione di legge,  evitando che i plusvalori di alcuni elementi potessero  compensare i

minusvalori di altri).

- Si sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei

rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. Questa asimmetria

nella contabilizzazione dei componenti economici, è diretta  conseguenza della prevalenza del principio della

prudenza rispetto a quello della competenza.

 

b) Prospettiva della continuità aziendale:

1. La pandemia da COVID-19 dei primi mesi del 2020, ha imposto il lockdown delle attività produttive non

essenziali, in Italia lo stop è stato generalizzato dal DPCM 22 marzo 2020, questo ha prodotto effetti sulla

produttività, sulla redditività, sulla tesoreria, sull’occupazione, su tutti gli aspetti imprenditoriali inclusi i mercati

delle imprese a livello nazionale ed internazionale. L’emergenza sanitaria è proseguita nel corso del 2021.

2. Il consorzio non ha subito un blocco significativo delle attività in quanto ha svolto e/o svolge attività ritenute

essenziali ed è riuscito comunque ad organizzare tempestivamente il lavoro a distanza.

c) Rappresentazione sostanziale:

La rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del

contratto, rispetto alla forma, criterio a cui sono conformati tutti i principi contabili OIC. Ad esempio da più contratti

possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria, o l'inverso. E' compito del

redattore del bilancio effettuare un attento esame degli elementi di uno o più contratti collegati per l'applicazione del

suddetto postulato.

d) Competenza:

La competenza è il criterio temporale con il quale i componenti sono stati imputati al conto economico ai fini della

determinazione del risultato d’esercizio, specificamente si è  tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza

dell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento.  Il principio di competenza è collegato a

quello di correlazione, cioè i costi sono correlati ai ricavi. 

e) Costanza nei criteri di valutazione:

I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro.  Le deroghe a tale principio sono

consentite in casi eccezionali e la nota integrativa deve darne adeguata motivazione specificando l’influenza sulla

rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. La costanza dei criteri di
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valutazione permette di ottenere una omogenea misurazione dei risultati di bilancio nel susseguirsi degli esercizi in

modo da consentire agevoli analisi dell’evoluzione della società da parte dei destinatari del bilancio e riducendo, al

contempo, i margini di discrezionalità degli amministratori. Per i  criteri di valutazione adottati nell'esercizio si

rimanda alla successiva sezione della presente nota integrativa.

 

f) Rilevanza:

Il principio comporta che un’informazione di bilancio è rilevante quando la sua omissione o errata indicazione

potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari sulla base del bilancio della

società. Poiché il concetto di rilevanza è dominante nella  formazione del bilancio, per quantificare la rilevanza si

deve tenere  conto sia di elementi  che .  I fattori quantitativi prendono in considerazione laqualitativi quantitativi

dimensione  economica dell'operazione rispetto alle grandezze di bilancio di maggiore interesse per i  destinatari

primari del bilancio.  I fattori qualitativi, che  trascendono gli aspetti quantitativi, sono quelli la cui importanza è

sempre tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della

società.  E' sempre valido il principio secondo il quale non è necessario  rispettare gli obblighi di rilevazione,

valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, semprechè le scritture contabili siano regolarmente tenute e in nota

integrativa siano illustrati i casi in cui si è data attuazione a tale disposizione.

 

g) Comparabilità:

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere  indicato l'importo della voce

corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente

devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e

commentati nella nota integrativa.

 

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

Deroghe

Nel bilancio al 31/12/2021 non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe

di cui agli artt. 2423, comma 5.

 

Cambiamenti di principi contabili

Cambiamento di principi contabili

 

Nel bilancio chiuso al 31/12/2021 non sono cambiati i principi contabili utilizzati per le singole voci, assicurando

quindi il carattere di continuità rispetto al bilancio precedente.

 

Ai sensi del principio contabile OIC 29, i principi contabili sono le regole che disciplinano l'individuazione delle

operazioni, le modalità della loro  rilevazione, i criteri di valutazione delle operazioni e di classificazione ed

esposizione del loro valore in bilancio.

 

Un  principio contabile può essere ad  se utilizzato anche per operazioni avvenute innuovo applicazione retroattiva

esercizi precedenti a quello in cui avviene il cambiamento, come se fosse sempre esistito, oppure può essere ad 

 se utilizzato solo per operazioni che si verificano dopo la data in cui avviene ilapplicazione prospettica

cambiamento, quindi mantenendo il precedente trattamento di bilancio per le operazioni pregresse.
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Non sono cambiamenti di principi contabili:

a. L’adozione di un principio contabile per rappresentare  operazioni  sostanzialmente diverse da

quelle precedentemente verificatesi;

b. La prima applicazione di un principio contabile esistente per rappresentare operazioni che non si sono mai

verificate precedentemente, oppure che prima erano contabilizzate diversamente poiché non erano rilevanti.

 

Correzione di errori rilevanti

Correzione di errori rilevanti

Nel bilancio chiuso al 31/12/2021 non si rilevano correzioni di errori rilevanti rispetto al bilancio precedente.

 

Un errore consiste nell'omessa o errata applicazione di un principio contabile, ove i dati necessari per la sua corretta

applicazione sono disponibili nel momento in cui viene commesso. L’errore è una rappresentazione qualitativa e/o

quantitativa non corretta di un dato di bilancio e può essere rappresentato anche da un’informazione non fornita o

fornita in modo non corretto in nota integrativa. 

 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Comparabilità del bilancio

Nel  bilancio ordinario al 31/12/2021 non si rilevano problematiche generali di comparazione con l'esercizio

precedente.

 

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione (Rif. art. 2427, punto 1, C.c.)

I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021  con quelli utilizzaticoincidono

nel bilancio al 31/12/2020.

Nella valutazione delle voci di bilancio  criteri generali di prudenza, prospettiva della continuitàsono stati osservati i

aziendale, rappresentazione sostanziale, competenza, costanza nei criteri di valutazione, rilevanza, comparabilità, per

i cui approfondimenti si rimanda alle altre sezioni della della Nota Integrativa. Parte iniziale 

 

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte nell'attivo del bilancio al netto degli ammortamenti e delle

svalutazioni effettuati nel corso dell'esercizio e imputati direttamente alle singole voci.

Nelle altre immobilizzazioni immateriali non sono capitalizzati costi accessori ai nuovi finanziamenti a medio/lungo

termine, in quanto tali oneri rientrano nella valorizzazione del finanziamento valutato al costo ammortizzato.

Costi impianto  [20]%

Altre immobilizzazioni immateriali [20]%
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Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione ed esposte nell'attivo del bilancio al netto degli ammortamenti e

delle svalutazioni effettuati nel corso dell'esercizio.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori, incluse imposte e tasse, e dei costi

sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa

di ammontare rilevante.

L'ammortamento delle immobilizzazioni, la cui durata è limitata nel tempo, è stato calcolato attesi l'utilizzo, la

destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.

Tale criterio si è ritenuto ben rappresentato dalle aliquote fiscali ordinarie, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in

funzione del bene:

 

   

   

Mobili e arredi [15]%

Altri beni [20]%

 

Nel caso in cui alla data di chiusura dell'esercizio risulti, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato,

una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione materiale viene corrispondentemente svalutata. Negli esercizi

successivi, se verranno meno i presupposti della svalutazione, verrà ripristinato il valore originario rettificato dei soli

ammortamenti. Per il criterio semplificato o ordinario di calcolo della perdita durevole di valore, si rimanda alle

considerazioni fatte sull’avviamento.

Il criterio di valutazione semplificato sulle attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di

consumo è stato abrogato in forza del principio generale di rilevanza. In precedenza potevano essere iscritte

nell'attivo ad un valore costante qualora costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in

rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si rilevassero variazioni sensibili nell'entità, valore e composizione.

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite

massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.

 

Operazioni di locazione finanziaria (Leasing)

Il Consorzio non ha operazioni di locazione finanziaria al 31/12/2021.

Crediti

I crediti diversi da quelli commerciali sono rilevati in bilancio secondo il criterio del presunto valore di realizzo.

Debiti

I debiti diversi da quelli commerciali sono rilevati in bilancio secondo il criterio del valore nominale.

 

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione

originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Aggi e disaggi di emissione su nuovi prestiti, non figurano più in tale voce in quanto concorrono alla determinazione

del costo ammortizzato del prestito a cui si riferiscono.

 

Titoli

Il Consorzio non ha in carico titoli immobilizzati al 31/12/2021.

 

Partecipazioni

v.2.12.1 GRUPPO DI AZIONE LOCALE VEUSVIO VERDE

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 14 di 27

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



Il Consorzio non ha alcuna partecipazione al 31/12/2021.

Fondi per rischi e oneri

Non è previsto alcun fondo per rischi e oneri al 31/12/2021.

Fondo TFR

Non è previsto alcun fondo TFR al 31/12/2021.

Impegni, garanzie, passività potenziali e altri rischi (Art. 2427 C.c. numero 9)

Al 31/12/2021, non sussistono impegni, passività potenziali, rischi o garanzie per debiti altrui o di altro tipo.

.
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Nota integrativa, attivo

 

Variazione dello stato patrimoniale attivo

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

1.249.520 -256.317 993.203

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Variazione delle immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

3.891 -1.435 2.456

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Si indica di seguito la composizione delle voci relative alle Immobilizzazioni Immateriali e le movimentazioni
avvenute per ciascuna voce nel corso dell'esercizio:

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 17.663 - - - - - 2.074 19.737

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

14.602 - - - - - 1.244 15.846

Valore di 
bilancio

3.061 0 0 0 0 0 830 3.891

Variazioni 
nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

1.020 - - - - - 415 1.435

Totale 
variazioni

(1.020) - - - - - (415) (1.435)

Valore di fine 
esercizio

Costo 17.663 - - - - - 2.074 19.737

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

15.622 - - - - - 1.659 17.281

Valore di 
bilancio

2.041 0 0 0 0 0 415 2.456
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Immobilizzazioni materiali

Variazione delle immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

20.049 -5.299 14.750

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Si indica di seguito la composizione delle voci relative alle Immobilizzazioni Materiali e le movimentazioni
avvenute per ciascuna voce nel corso dell'esercizio (Rif. art. 2427, punto 2, C.c.):

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - - 30.249 - 30.249

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - - 10.200 - 10.200

Valore di bilancio 0 0 0 20.049 0 20.049

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)

- - - 15.500 - 15.500

Valore di bilancio 0 0 0 14.750 0 14.750

 

 

Attivo circolante

Variazione dell'attivo circolante

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

951.087 -112.277 838.810

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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Variazione dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

821.939 -94 821.845

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 0 - 0 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 94 (94) 0 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

0 - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 821.845 - 821.845 821.845 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 821.939 (94) 821.845 821.845 -

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”. 

Disponibilità liquide

Di seguito è evidenziato il dettaglio della voce Disponibilità Liquide:

 

Variazione delle disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

129.148 -112.183 16.965

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 129.148 (112.183) 16.965

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 0 - 0

Totale disponibilità liquide 129.148 (112.183) 16.965

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
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Ratei e risconti attivi

Variazione dei ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

274.493 -137.306 137.187

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 274.493 (137.306) 137.187

Totale ratei e risconti attivi 274.493 (137.306) 137.187

La voce Risconti attivi è relativa per l’importo di € 7.455,26 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 € 129.731,48 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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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Variazione dello stato patrimoniale passivo

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

1.249.520 -256.317 993.203

Patrimonio netto

Variazione del patrimonio netto

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

181.878 -49.954 131.924

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Di seguito si evidenzia la movimentazione delle poste di Patrimonio Netto (Rif. art. 2427, punto 4 e 7-bis C.c.):

Valore di inizio 
esercizio

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Decrementi

Capitale 129.700 - 129.700

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - 0

Riserve di rivalutazione 0 - 0

Riserva legale 0 - 0

Riserve statutarie 710 - 52.173

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 - 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 - 0

Riserva azioni o quote della società controllante 0 - 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 - 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 - 0

Versamenti in conto capitale 0 - 0

Versamenti a copertura perdite 0 - 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 - 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 - 0

Varie altre riserve (2) - 0

Totale altre riserve (2) - 0
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Valore di inizio 
esercizio

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Decrementi

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 7 - 7

Utile (perdita) dell'esercizio 51.463 101.419 (49.956) (49.956)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 - 0

Totale patrimonio netto 181.878 101.419 (49.956) 131.924

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (Rif. art. 2427, punto 7-bis, C.c.).
 

Si precisa che la Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, se positiva, non è disponibile e non è 

utilizzabile a copertura delle perdite.

 

Anche gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non

necessari per la copertura, accantonati ad apposita riserva o meno, non sono distribuibili.

 

 

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 129.700 C B

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0

Riserve di rivalutazione 0

Riserva legale 0

Riserve statutarie 52.173 C D

Altre riserve

Riserva straordinaria 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0

Riserva azioni o quote della società controllante 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0

Versamenti in conto capitale 0

Versamenti a copertura perdite 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0

Riserva avanzo di fusione 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0

Varie altre riserve 0

Totale altre riserve 0

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0

Utili portati a nuovo 7
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

Totale 181.880

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

Debiti

Variazione dei debiti

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

451.453 101.732 553.185

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (Rif. art. 2427, punto 6, C.c.):
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni 0 - 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 - 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 - 0 0 0

Debiti verso banche 115 27 142 142 0

Debiti verso altri finanziatori 0 - 0 0 0

Acconti 0 - 0 0 0

Debiti verso fornitori 450.215 98.665 548.880 548.880 0

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 - 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

0 - 0 0 0

Debiti tributari 1.123 3.040 4.163 4.163 0

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

0 - 0 0 0

Altri debiti 0 - 0 0 0

Totale debiti 451.453 101.732 553.185 553.185 -

Debiti

I debiti diversi da quelli commerciali sono rilevati al valore nominale;

La voce "debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe nell'ammontare o nella data della

sopravvenienza, mentre le imposte differite sono iscritte nella voce B2 del passivo (Fondo Imposte).
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Ratei e risconti passivi

Variazione dei ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

616.189 -308.095 308.094

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti passivi 616.189 (308.095) 308.094

Totale ratei e risconti passivi 616.189 (308.095) 308.094

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 179.081,52 quota contributo capitolo di spese “gestione” e

per euro 129.012,77 per quota contributo capitolo di spesa “animazione” .
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Nota integrativa, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio. 
Per l’anno 2021 il Conto economico accoglie soltanto ricavi e costi inerenti al solo scopo istituzionale che è 
caratterizzato dalla non lucrosità.
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Nota integrativa, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto

Sindaci

Compensi 12.001

Compensi al revisore legale o società di revisione

Il Collegio sindacale ha anche il compito della revisione contabile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie, passività potenziali e altri rischi (Art. 2427 C.c. numero 9)

Al 31/12/2021, non sussistono impegni, passività potenziali, rischi o garanzie per debiti altrui o di altro tipo.

 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare (Artt. 2427, c.1 n.20), 2447-

septies e 2447-bis)

Al 31/12/2021 non sussistono patrimoni e/o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

 

 

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Al 31/12/2021 non sussistono operazioni con parti correlate (cioè trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra

una società e la controllante, le controllate, controllate dalla medesima controllante, le collegate, le consociate, i

manager, gli amministratori, i sindaci e gli azionisti di maggioranza, nonché i loro stretti familiari,

indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo o meno) concluse a condizioni diverse da quelle

normali di mercato.

 

 

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

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio (Rif. art.2427, comma 22-quater C.c.)

 

 

v.2.12.1 GRUPPO DI AZIONE LOCALE VEUSVIO VERDE

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 25 di 27

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



Si fa presente che ai sensi dell’art. 2427 comma 22-quater C.C., non sussistono fatti di rilievo avvenuti dopo la

chiusura dell’esercizio, cioè tra  la data a cui si riferisce il bilancio  e la data della sua  formazione (da parte del

consiglio di amministrazione) o approvazione (da parte dei soci).

 

 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Alla luce del risultato di esercizio al 31/12/2021, si propone la seguente destinazione:

 

Destinazione del risultato di esercizio:

Perdita di esercizio 49.956

Si delibera la copertura mediante:

Utilizzo della riserva ordinaria

Utilizzo della riserva straordinaria

Utilizzo di altre riserve 49.956

Versamento soci

Rinuncia a crediti dei soci

Altre coperture

Rinvio all'esercizio successivo 0

Totale copertura della perdita: 49.956
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Dichiarazione di conformità del bilancio

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 il Consorzio

Ottaviano (NA), 04/02/2022
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