G.A.L. MOLISE RURALE SCARL

Codice fiscale 00947590949

G.A.L. MOLISE RURALE SCARL
Codice fiscale 00947590949 – Partita iva 00947590949
VIA PRINCIPE PIGNATELLI - 86075 MONTERODUNI IS
Numero R.E.A 202040
Registro Imprese di ISERNIA n. 00947590949
Capitale Sociale € 24.500,00 di cui versato € 21.875,00
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2016

31/12/2015

2.625

0

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

0

0

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

0

0

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

0

0

0

0

I) RIMANENZE

0

0

) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

0

0

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

21.242

0

II TOTALE CREDITI :

21.242

0

0

0

120

0

21.362

0

0

0

23.987

0

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE

II) CREDITI :

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Codice fiscale 00947590949

31/12/2016

31/12/2015

24.500

0

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III) Riserve di rivalutazione

0

0

IV) Riserva legale

0

0

V) Riserve statutarie

0

0

VI) Altre riserve

0

0

VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi

0

0

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

IX) Utile (perdita) dell' esercizio

825 -

0

) Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

23.675

0

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

0

0

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

0

0

312

0

312

0

0

0

23.987

0

31/12/2016

31/12/2015

1

0

1

0

1

0

370

0

A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale

A TOTALE PATRIMONIO NETTO

D) DEBITI
1) Esigibili entro l'esercizio successivo

D TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
5) Altri ricavi e proventi
b) Altri ricavi e proventi
5 TOTALE Altri ricavi e proventi

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
7) per servizi
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456

0

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

826

0

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

825 -

0

0

0

825 -

0

825 -

0

14) oneri diversi di gestione

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE
21) Utile (perdite) dell'esercizio

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.
Dichiarazione di conformità dell’atto:
Il legale rappresentate dichiara che Il presente documento informatico in formato XBRL
contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti
originali depositati presso la società, trascritti sui libri contabili e sociali tenuti dalla società a norma
di legge.
IL PRESIDENTE C.D.A.
Dott. Antonio Russo

Bilancio di esercizio al 31/12/2016

Pagina 3 di 10

G.A.L. MOLISE RURALE SCARL

Codice fiscale 00947590949

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2016
Nota Integrativa parte iniziale
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.D.A.
La società consortile G.A.L. MOLISE RURALE, costituitasi il 13 ottobre 2016 con un
capitale sociale di euro 24.500,00 e la presenza di n. 75 soci, si è candidata sui fondi del
PSR 2014/2020, Misura 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER sottomisura 19.2 – Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo
locale e 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione, nel rispetto della scadenza
prevista del 7 novembre 2016, a seguito dell’approvazione del PSL avvenuta con verbale
n. 1, durante l’Assemblea dei Soci tenutasi il 3 novembre 2016.
Si è proceduto, inoltre, a porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali per
l’impianto e la tenuta della contabilità, oltre all’accensione del conto corrente bancario
presso la filiale di Isernia della Banca Popolare dell’Emilia Romagna.
La perdita di esercizio al 31/12/2016 evidenziata nel conto economico parti ad euro
825,28 afferisce unicamente a oneri sostenuti per la sopradetta attività.
Successivamente al 31/12/2016 il fatto sostanziale, degno di nota, è l’approvazione in
data 03/04/2017 delle graduatorie relative alle sottomisure 19.2 e 19.4 suindicate.
Il G.A.L MOLISE RURALE è stato inserito al terzo posto in graduatoria tra i GAL
ammissibili e finanziabili, con i seguenti dati:
GAL

MOLISE
VERSO
IL 2000
ALTO
MOLISE
MOLISE
RURALE

PUNTEGGIO

IMPORTO
RICHIESTO
19.2

IMPORTO
RICHIESTO
19.4

TOTALE

IMPORTO
AMMISSIBILE
19.2

IMPORTO
AMMISSIBILE
19.4

293

3.190.000,00

736.251,99

3.926.251,99

2.190.000,00

505.452,00

2.695.452,00

245

2.234.000,00

515.580,00

2.749.580,00

2.114.000,00

487.911,20

2.601.911,20

230

3.076.800,00

923.200,00

4.000.000,00

2.098.000,00

484.218,40

2.582.218,40
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Signori Soci,
il presente bilancio chiuso al 31/12/2016 che viene sottoposto al Vostro esame, assieme
alla Nota Integrativa, che ne costituisce parte integrante, è stato redatto in modo
conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 corrisponde alle risultanze di scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del
codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell’art. 2423, ultimo comma, C.C.:
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in
unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall’art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98
e dall’art. 2423, ultimo comma, del Codice Civile: tutti gli importi sono espressi in unità di
euro mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone
il Regolamento CE.
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo
della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art.
2423-ter, c.c.;
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per il primo
esercizio sociale;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/16
tengono conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015,
tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n.
139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico, essendo il primo esercizio di
chiusura, non sono comparabili con l’esercizio precedente e non si è reso necessario
alcun adattamento.
Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di
legge;
Bilancio di esercizio al 31/12/2016
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La società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri
arabi;
Ai fini di una maggiore chiarezza non sono state omesse le voci precedute da lettere,
numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente
esercizio;
Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di
stato patrimoniale.
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista
dall’art. 2435-bis, comma 7, del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per
interposta persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è parte
integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai
principi contabili nazionali.
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e
non appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di
bilancio.
ATTIVITA’ SVOLTA
La società non persegue fini di lucro e ha scopo consortile. In particolare, nell’ambito delle
normative nazionali ed europee si prefigge lo scopo, nell’interesse dei soggetti pubblici e
privati presenti nella Regione Molise, di promuovere e favorire lo sviluppo del territorio,
attuando tutti gli interventi previsti dal piano di sviluppo locale e rurale e indirizzare le
proprie iniziative a sostegno e promozione dello sviluppo socio-economico territoriale.

Sez. 1 CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati rispondono a quanto
richiesto dall’art. 2426 del codice civile.
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
L’importo esposto in bilancio è riferito alla differenza di capitale sottoscritto e non ancora
del tutto versato da parte dei soci per un credito pari a euro 2.625,00 alla data di chiusura
dell’esercizio.
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Non risultano iscritte immobilizzazioni immateriali.
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Non risultano iscritte immobilizzazioni materiali, non si è proceduto all’acquisto di beni
strumentali, neanche di modesto valore.
B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
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Non vi sono partecipazioni possedute dalla società.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al loro valore nominale.
L’area in cui opera la società è regionale e tutti i crediti si riferiscono a tale area
geografica. In particolare, si riferiscono alle voce di bilancio “Crediti verso banche” per un
c/c attivo pari a euro 21.242,00 alla chiusura dell’esercizio.
C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Non vi sono partecipazioni possedute dalla società iscritte nell’attivo circolante .
C) IV – Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. La voce “Cassa” presenta un
saldo attivo pari a euro 120,00 alla chiusura dell’esercizio.
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
Non vi è stata la necessità di contabilizzare ratei e risconti..
Fondi per rischi e oneri
Non sono stati costituti fondi a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza
probabile.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Non vi sono accantonamenti per TFR non avendo la società personale alle proprie
dipendenze.
Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale (o di estinzione). La voce presente in bilancio,
contabilizzata secondo il principio di competenza, si riferisce a “Fatture da ricevere” per
compensi da liquidare al professionista incaricato della tenuta della contabilità.
Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
Le voci indicate in bilancio si riferiscono a Spese per Servizi e Oneri Diversi di gestione,
meglio specificati nelle tabelle che accompagnano la Nota Integrativa.:
Imposte
Le imposte, a carico dell’esercizio, non sono state stanziate in base alla mancata
previsione dell’onere di competenza dell’esercizio.
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Operazioni ed eventi straordinari
Non si sono verificati nel corso dell’esercizio operazioni e/o eventi straordinari.

Nota Integrativa Attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Soci c/sottoscrizioni
Versamenti Totale crediti
0
0
21.875
24.500
2.625

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

Attivo circolante: Variazioni dei Crediti (c/c Banca)
Movimenti
banca
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

0
-633

Totale
disponibilità
bancarie
0
21.875
21.242

Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide (Cassa)

Denaro e altri
Totale
valori in
disponibilità
cassa
liquide
0
0
-130
250
120

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

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Variazioni voci di patrimonio netto

Capitale
Valore di inizio esercizio
Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Bilancio di esercizio al 31/12/2016
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Altre variazioni
Risultato d'esercizio
Valore di fine esercizio

(825)
(825)

24.500

(825)
23.675

Debiti: Variazioni dei debiti (Fatture da ricevere)
Denaro e altri
Totale
valori in
disponibilità
cassa
liquide
0
0
0
312
312

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

Nota Integrativa Conto economico

Costi della produzione

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

Compensi a
terzi
0
312
312

Diritti/bolli
camerali
0
50
50

Imposte e
tasse
0
406
406

Oneri
bancari
0
57
57

Nota Integrativa parte finale
Privacy – avvenuta redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza
(punto 26, Allegato B), D.Lgs. 30.6.2003, n. 196)
La società nei termini stabiliti dal D.Lgs 196/03 ha aggiornato il Documento
Programmatico sulla Sicurezza adottando le misure minime di sicurezza.
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di
privacy (D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita documentazione e adottando le misure
necessarie per la tutela dei dati.
Informativa ai sensi del 2497 - bis C.C.
In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l’attività della società non è
sottoposta alla direzione e/o al coordinamento di società ed enti.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa
civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili
tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come
l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico
dell’esercizio.
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in
conformità al principio di chiarezza.
Relativamente alla copertura della perdita dell'esercizio, il Consiglio di amministrazione
rinvia ogni decisione all'assemblea soci, proponendo il rinvio del suo ripianamento
all’esercizio successivo..
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, il bilancio chiuso al 31.12.2016
viene approvato, così come la proposta di rinviare la decisione circa il risultato in sede
di delibera assemblea soci.
IL PRESIDENTE C.D.A.
Dott. Antonio Russo

Dichiarazione di conformità dell’atto:
Il legale rappresentate dichiara che Il presente documento informatico in formato XBRL
contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti
documenti originali depositati presso la società, trascritti sui libri contabili e sociali tenuti
dalla società a norma di legge.
IL PRESIDENTE C.D.A.
Dott. Antonio Russo
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