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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:  958854  

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 31/12/2017  
 

Stato Patrimoniale Ordinario  

 31/12/2017 31/12/2016 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  1) costi di impianto e di ampliamento 7.536 10.049 

 Totale immobilizzazioni immateriali 7.536 10.049 

Totale immobilizzazioni (B) 7.536 10.049 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti - - 
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 31/12/2017 31/12/2016 

  5-bis) crediti tributari 1.032 - 

   esigibili entro l'esercizio successivo 1.032 - 

  5-quater) verso altri 229.222 45.345 

   esigibili entro l'esercizio successivo 229.222 45.345 

 Totale crediti 230.254 45.345 

 IV - Disponibilita' liquide - - 

  1) depositi bancari e postali 9.816 104.980 

 Totale disponibilita' liquide 9.816 104.980 

Totale attivo circolante (C) 240.070 150.325 

D) Ratei e risconti 39.603 - 

Totale attivo 287.209 160.374 

Passivo   

A) Patrimonio netto 200.255 136.415 

 I - Capitale 129.700 129.700 

 V - Riserve statutarie 6.714 - 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Varie altre riserve (1) 1 

 Totale altre riserve (1) 1 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 63.842 6.714 

 Totale patrimonio netto 200.255 136.415 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 6.887 1.657 

D) Debiti   

 7) debiti verso fornitori 10.920 2.080 

  esigibili entro l'esercizio successivo 10.920 2.080 

 12) debiti tributari 7.693 2.838 

  esigibili entro l'esercizio successivo 7.693 2.838 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 4.000 2.696 

  esigibili entro l'esercizio successivo 4.000 2.696 

 14) altri debiti 57.454 14.688 

  esigibili entro l'esercizio successivo 57.454 14.688 

Totale debiti 80.067 22.302 

Totale passivo 287.209 160.374 
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Conto Economico Ordinario  

 31/12/2017 31/12/2016 

A) Valore della produzione   

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 183.882 45.341 

  altri 1 1 

 Totale altri ricavi e proventi 183.883 45.342 

Totale valore della produzione 183.883 45.342 

B) Costi della produzione   

 7) per servizi 11.025 2.439 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 74.641 23.987 

  b) oneri sociali 22.030 7.048 

  c) trattamento di fine rapporto 5.620 1.777 

 Totale costi per il personale 102.291 32.812 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.512 2.512 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 2.512 2.512 

 14) oneri diversi di gestione 799 37 

Totale costi della produzione 116.627 37.800 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 67.256 7.542 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 67.256 7.542 

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

 imposte correnti 3.414 828 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.414 828 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 63.842 6.714 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 
Importo al 
31/12/2017 

Importo al 
31/12/2016 

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

Utile (perdita) dell'esercizio 63.842 6.714 

Imposte sul reddito 3.414 828 

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

67.256 7.542 

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.512 2.512 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 5.620  

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 8.132 2.512 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 75.388 10.054 

Variazioni del capitale circolante netto   

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 8.840 2.080 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (39.603)  

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (135.985) (36.026) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (166.748) (33.946) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (91.360) (23.892) 

Altre rettifiche   

(Imposte sul reddito pagate) (3.414) (828) 

Altri incassi/(pagamenti) (390)  

Totale altre rettifiche (3.804) (828) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (95.164) (24.720) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento  129.700 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)  129.700 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (95.164) 104.980 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 104.980  

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 104.980  

Disponibilità liquide a fine esercizio   
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Importo al 
31/12/2017 

Importo al 
31/12/2016 

Depositi bancari e postali 9.816 104.980 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 9.816 104.980 

Differenza di quadratura   

 

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. 

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017 

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.  

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 
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dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 

ritenute necessarie allo scopo.  

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 

all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.  

Il bilancio d'esercizio ed il rendiconto finanziario, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza 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. 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. 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.  

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.  

Criteri di valutazione 

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.  

Altre informazioni 

Valutazione poste in valuta 

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

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.  
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Nota integrativa, attivo 

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice 

civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 

nello specifico.  

Immobilizzazioni 

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 

 

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 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 immateriali 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 2.512,00., le immobilizzazioni 

immateriali ammontano ad € 7.536,00. 

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 Costi di impianto e ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali 

Valore di inizio esercizio   

Costo 12.561 12.561 
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 Costi di impianto e ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.512 2.512 

Valore di bilancio 10.049 10.049 

Variazioni nell'esercizio   

Ammortamento dell'esercizio 2.512 2.512 

Totale variazioni (2.512) (2.512) 

Valore di fine esercizio   

Costo 12.561 12.561 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 5.025 5.025 

Valore di bilancio 7.536 7.536 

 

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 2017 2016 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

costi di impianto e di ampliamento      

 Spese societarie 12.561 - 12.561 - 

 F.do ammortamento spese societarie 5.024- - 5.024- - 

 Arrotondamento 1- - 1-  

 Totale 7.536 - 7.536  

 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

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

Attivo circolante 

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del 

codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.  

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. 
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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 - 1.032 1.032 1.032 

Crediti verso altri 45.345 183.877 229.222 229.222 

Totale 45.345 184.909 230.254 230.254 

 

La voce “Crediti verso altri” rappresenta il valore del contributo in conto esercizio a valere sulla “misura 19.4.1  Sviluppo 

locale di tipo partecipativo PSR Regione della Campania 2014-2020, maturato a tutto il 31 dicembre 2017. 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.  

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.  

 

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

depositi bancari e postali 104.980 (95.164) 9.816 

Totale 104.980 (95.164) 9.816 

 

La riduzione delle desponibiltà liquide è stata generata dal versamento delle ritenute e contributi previdenziali, delle  

ritenute fiscali ed infine del saldo del premio per la polizza fideiussoria assicurativa necessaria per poter  lle mensili.  

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 due esercizi.  

 Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Risconti attivi 39.603 39.603 

Totale ratei e risconti attivi 39.603 39.603 

 

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   
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Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

 Risconti attivi 39.603 

 Totale 39.603 

 

I risconti sono  relativi 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”. 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.  

 

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 

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 

nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.  

Patrimonio netto 

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

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 - 6.714 - - 6.714 

Varie altre riserve 1 - 2 - (1) 

Totale altre riserve 1 - 2 - (1) 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

6.714 - 6.714 63.842 63.842 

Totale 136.415 6.714 6.716 63.842 200.255 
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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 D 

Riserve statutarie 6.714 Capitale  

Varie altre riserve (1) Capitale D 

Totale altre riserve (1) Capitale D 

Totale 136.413   

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 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 

legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 

rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 

lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio.  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - Totale 

Valore di fine 
esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO 

1.657 5.230 5.230 6.887 

Totale 1.657 5.230 5.230 6.887 

 

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.  
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Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Debiti verso fornitori 2.080 8.840 10.920 10.920 

Debiti tributari 2.838 4.855 7.693 7.693 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

2.696 1.304 4.000 4.000 

Altri debiti 14.688 42.766 57.454 57.454 

Totale 22.302 57.765 80.067 80.067 

 

Altri debiti 

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione  della voce "Altri debiti". 

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente 

Altri debiti   

 Debiti diversi verso terzi 57 

 Personale c/retribuzioni 57.397 

 Totale 57.454 

 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa..  

 

 

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.  

 

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Per l’anno 2017 il Conto economico accoglie soltanto ricavi e costi inerenti al solo sopo istituzionale che è caratterizzato 

dalla non lucrosità.  

 L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria. 
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In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 

dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 

direttamente connesse agli stessi.  

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.  

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.  

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi 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 ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 

vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 

fiscali..  

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 nonché i relativi 

impieghi.  

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

quale  mostra il flusso di liquidità suddiviso nelle principali categorie di incassi e di pagamenti.  
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Nota integrativa, altre informazioni 

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

Dati sull'occupazione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 

giornaliera.  

 Impiegati Totale dipendenti 

Numero medio 2 2 

 

Dal 29 dicembre 2017 il Consorzio non ha più lavoratori dipendenti, infatti sono state impiegate nuove forme di 

collaborazione con lo staff. 

 

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 revisore legale dei 

conti.  

 Revisione legale dei conti annuali 
Totale corrispettivi spettanti al revisore 

legale o alla società di revisione 

Valore 3.000 3.000 

 

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.  
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  

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.  
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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 come segue l'utile 

d'esercizio: 

• euro 63.842,00 alla Riserva Consortile per avanzo gestione, come da articolo n.5 dell’atto costituivo. 

  

 

Nota integrativa, parte finale 

Signori Consorziati, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico,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 31/12/2017 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), 19 gennaio 2018 

i 

 

 


