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

PREMESSA
Signori Soci,
il bilancio chiuso al 31.12.2011 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di
cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs 17.1.2003 n.
6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali.
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo
il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo
della voce corrispondente dell'esercizio precedente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due
esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell’art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi,
così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza
dover effettuare alcun adattamento;
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- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di
legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri
arabi;
- gli elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato
patrimoniale sono stati evidenziati;
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà
prevista dall’art. 2435-bis, comma 4, 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 costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo
2423, comma 1, del codice civile.

NOTE SULLA GESTIONE

L’anno 2011 il GAL Valle della Cupa Nord Salento S.r.l., nell’ambito degli interventi da
realizzare nel settore privato ad oggi ha pubblicato i Bandi Pubblici per la presentazione
delle domande di aiuto relativi alla Sottomisura 311 - Diversificazione in attività non
agricole ed alla Sottomisura 313 - Incentivazione di attività turistiche.
La Sottomisura 311 si rivolge ad imprenditori agricoli, in forma singola o associata, ed ha
consentito, ad oggi, di distribuire risorse riconducibili a:
-

AGRITURISMO;

-

MASSERIE DIDATTICHE;

-

FATTORIE SOCIALI;

-

PROMOZIONE E COMMERCIALIZ-ZAZIONE DI PRODOTTI ARTIGIANALI IN AMBITO
AZIENDALE

La Sottomisura 313 si rivolge a soggetti privati organizzati in impresa individuale o
collettiva ed ha consentito, ad oggi, di distribuire risorse riconducibili alle attività di:
-

COMMERCIALIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL’OFFERTA DI TURISMO RURALE;

-

AFFITTACAMERE E CASE VACANZA

L’attività del GAL nei primi mesi di gestione delle risorse destinate alle Sottomisure
sopracitate ha consentito di conseguire, in termini di percentuale il raggiungimento degli
obiettivi programmati rispetto a quelli raggiunti:
-

% VALORE DEGLI INVESTIMENTI GENERATI
NELLE 12 TERRE RISPETTO AL VALORE
PROGRAMMATO
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-

% CONTRIBUTO PUBBLICO SUL VALORE DEGLI
INVESTIMENTI
GENERATI
RISPETTO
AL
CONTRIBUTO DISPONIBILE

78%

-

% NUMERO DI INTERVENTI REALIZZATI
RISPETTO
AL
NUMERO
MINIMO
DEGLI
INTERVENTI PREVISTI

63%

Si osserva che un riscontro particolarmente positivo è stato rilevato in relazione agli
investimenti in ambito agrituristico e di creazione di affittacamere e case vacanza.
In linea con il PSR 2007-2013, il GAL ha mirato a dare maggiori opportunità alle fasce
notoriamente più deboli della popolazione, quali quelle rappresentate da donne e da giovani.
Nello specifico si osserva che le donne ed i giovani hanno complessivamente realizzato il
77% del numero complessivo degli investimenti differenziati nel modo seguente:

Sulla base degli obiettivi programmati, soddisfacenti risultati sono stati raggiunti in
relazione in particolare all’ambito agrituristico ed all’attività di affittacamere e case vacanza.
La distribuzione territoriale degli interventi ha visto spiccare i comuni di Novoli (13
interventi) e Lequile (7 interventi) a differenza della media di interventi per Comune, pari a
3,9.
Il dato per il quale le donne ed i giovani hanno realizzato il 77% del numero degli
investimenti è senza dubbio positivo in relazione agli obiettivi programmati.
L’incisiva attività di animazione svolta sul territorio ha permesso l’ottenimento di tali
risultati, punti informativi permanenti presso i Comuni del territorio, oltre alle pubblicazioni
sui vari siti Web, Gal, Istituzionali come la Rete Rurale Nazionale, degli stessi Comuni ecc..
Si sono organizzati:
-

N. 34 CONVEGNI E WORKSHOP;

-

N. 11 SPORTELLI INFORMATIVI PERMANENTI;

-

N. 04 CONSULTE COMPOSTE DAI SOCI DEL GAL COME DA PSL;

SONO STATI COINVOLTI N. 596 SOGGETTI DI CUI:
-

UOMINI 378

-

DONNE 153

-

ASSOCIAZIONI 32
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ALTRE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE A FIERE ED EVENTI COME
-

FIERA DEL LEVANTE 2010 E 2011

-

BIT 2011

-

SPAZIO TENDA DEL FUOCO – CANTINE DEL PARCO DEL NEGROAMARO 2011

-

OPEN DAY 2011

Le attività legate all’Agenzia di Sviluppo, riguardano in particolare la realizzazione di un
impianto fotovoltaico che genererà a favore del Gal un piccolo rendimento fino alla durata
del contributo conto energia, risorse che serviranno a dare risposte al territorio, ma si stanno
avviando tutta una serie di protocolli d’intesa con le varie realità locali sia del mondo
Pubblico, Comuni, Provincia ecc…, che con i privati, il grande tessuto dell’Associativismo
che spesso è poco visibile ma che è molto attivo sui territori, al fine di dare maggiore
visibilità e riconoscimento del territorio della Valle della Cupa fatto di tradizioni culturali,
religiose e paesaggistiche.

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti
con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del
codice civile.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto ai sensi
dell'art.2426 c.c. al netto dei rispettivi fondi di ammortamento e/o svalutazione.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione,
compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ad eccezione di
quei cespiti il cui valore è stato rivalutato in base a disposizioni di legge.
Per le immobilizzazioni costruite in economia sono stati capitalizzati tutti i costi
direttamente imputabili al prodotto e anche i costi indiretti relativi al periodo di
produzione del bene.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al
Conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono
attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità
di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’usura
fisica del bene, che coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione
fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con D.M.
17.11.1992), e per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono ridotte del 50
per cento in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo
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produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata;
se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene
ripristinato il valore originario.

B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO
In dettaglio nessuna voce è stata rilevata in bilancio alla data di chiusura
dell’esercizio.
TITOLI
In dettaglio nessuna voce è stata rilevata in bilancio alla data di chiusura
dell’esercizio.
CREDITI
In dettaglio nessuna voce è stata rilevata in bilancio alla data di chiusura
dell’esercizio.

C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) I – Rimanenze
Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati; Prodotti finiti e merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12)
In dettaglio nessuna voce è stata rilevata in bilancio alla data di chiusura
dell’esercizio.
Lavori in corso su ordinazione (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, n. 11)
I lavori in corso su ordinazione sono stati valutati al costo di produzione.
Le rimanenze in esame si riferiscono a lavori e progetti in corso di esecuzione che,
per il principio della correlazione costi-ricavi, sono state sospese e rinviate ai
successivi esercizi. Tali costi avranno la loro effettiva incidenza all’atto del
riconoscimento delle spese da parte della Regione Puglia.

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde al loro valore
nominale.

C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
PARTECIPAZIONI
Bilancio di esercizio al 31/12/2011
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In dettaglio nessuna voce è stata rilevata in bilancio alla data di chiusura
dell’esercizio.
TITOLI
In dettaglio nessuna voce è stata rilevata in bilancio alla data di chiusura
dell’esercizio.

C) IV – Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
Essi sono iscritti iscritti in bilancio in base alla specifica competenza temporale.

Fondi per rischi e oneri
In dettaglio nessuna voce è stata rilevata in bilancio alla data di chiusura
dell’esercizio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Esso è iscritto in bilancio in conformità al disposto dell'art.2120 C.C. E dei contratti
nazionali ed integrativi in vigore.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti,
degli abbuoni e dei premi.

Dividendi
In dettaglio nessuna voce è stata rilevata in bilancio alla data di chiusura
dell’esercizio.

Conversione dei valori in moneta estera
(documento n. 26 dei principi contabili nazionali, art. 2426, n. 8-bis e art. 110, c.
3, T.U.I.R.)
Eventuali ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono
stati contabilizzati al cambio corrente alla data di compimento della relativa
operazione.
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Imposte
L’onere per imposte sul reddito, di competenza dell’esercizio, è determinato in base
alla normativa vigente.
In dettaglio risultano rilevate imposte Irap ed Ires.

Sez.3bis - MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI.
Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni
materiali e immateriali, poichè è ragionevole ipotizzare una loro oggettiva utilità
futura.

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.
Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.
Codice Bilancio
Descrizione

A II
CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI
parte non richiamata

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

7.909
0
0
0
7.909

La voce in oggetto accoglie i crediti v/soci per quote di capitale sociale sottoscritte e
non ancora versate né richiamate. In dettaglio tali quote sono riferite ai seguenti soci
del GAL:
Socio “Pensiero meridiano”
Socio “Confcooperative”
Socio “Ateprol”
Socio “Cosea soc.coop”
Socio “Tenuta Caradonna soc.coop.agric.”
Socio “Consorzio dei comuni Nord Salento Valle della Cupa”
Socio “Confederazione italiana Agric.”

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
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€ 1.500,00
€
750,00
€ 1.500,00
€
750,00
€
250,00
€
85,00
€ 3.074,00

B I 01
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Immobilizzazioni immateriali
7.700
22.904
0
0
30.604
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La voce si riferisce a lavori di manutenzione straordinaria presso la sede del Gal, la
quale è detenuta in virtù di un contratto di comodato.
Codice Bilancio
Descrizione

B I 02
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
-Fondo ammortamento immob. immateriali

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

0
6.121
0
0
6.121

Il Fondo ammortamento delle immobilizzazioni materiali risulta incrementato della
quota di ammortamento dell’esercizio.

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

B II 01
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Immobilizzazioni materiali
1.025
27.127
0
0
28.152

Le voci in oggetto si riferiscono ai seguenti beni:
AGENZIA DI SVILUPPO:
Macchine ordinarie d’ufficio
Arredamenti d’ufficio
Impianto fotovoltaico

€
322,00 (completamente ammortizzate);
€
703,00 (completamente ammortizzati);
€ 10.500,00.

ATTIVITA’ DEL PROGETTO LEADER:
- Impianto telefonico ed antifurto € 2.340,00;
- Macchine elettroniche d’uff.
€ 10.597,00;
- Mobili e arredi
€ 3.690,00.

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

B II 02
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
-Fondo ammortamento immob. materiali
1.025
1.990
0
1
3.016

Il Fondo ammortamento delle immobilizzazioni materiali risulta incrementato delle
quote di ammortamento dell’anno.
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CI
ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE

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

34.524
353.453
34.524
0
353.453

Le rimanenze in dettaglio sono così costituite:
Per l’importo di € 4.427,00 si riferiscono a lavori e progetti in corso di esecuzione
nell’attività di Agenzia di Sviluppo del G.A.L. per il Progetto LEADER II che, per il
principio della correlazione costi-ricavi, sono state sospese e rinviate ai successivi
esercizi. Tali costi avranno la loro effettiva incidenza all’atto del riconoscimento
delle spese da parte della Regione Puglia.
Per l’importo di € 349.027,00 si riferiscono a lavori e progetti in corso nell’attività
del progetto LEADER del PSR 2007-2013, iscritti a conto economico ma che, per
il principio della correlazione costi-ricavi, sono stati sospesi e rinviati ai successivi
esercizi. Essi avranno la loro effettiva incidenza all’atto del riconoscimento degli
stessi da parte della Regione Puglia. Tali costi sono così dettagliati:
-

Costi per mat.prime, suss, cons.
Costi per servizi
Costi per il personale
Amm.to Immob.Immateriali
Amm.to Immobil.materiali
Oneri diversi di gestione
Commissioni su fidejussione
Esistenze iniz.Costi da rendic.

Codice Bilancio
Descrizione

€ 6.193,00;
€ 170.956,00;
€ 130.597,00;
€
6.121,00;
€
1.570,00;
€
2.150,00;
€
1.343,00;
€ 30.097,00.

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

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

150.468
28.472
17.552
-1
161.387

I crediti esigibili entro l’esercizio successivo risultante alla data di chiusura
dell’esercizio sono così dettagliati:
Imposte e tasse rendicontabili (*)
Inail c/acconti
Crediti c/Leader Comune S. Cesareo
Olearia Conte p/vers. c/perdite
L’Impronta coop. p/vers, c/ perdite
Coop. Arca p/vers. c/perdite
Ass. Italiana p/vers. c/perdite
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€
€
€
€
€
€
€

6.045,00
543,00
26.503,00
19,00
19,00
19,00
19,00
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Crediti diversi
Crediti c/anticipi leader c/c n.391-03
Erario c/IVA
Erario c/rit. Lav.dip.
Crediti v/fornitori
Credit v/clienti

€
€
€
€
€
€

157,00
123.679,00
1.120,00
2.427,00
704,00
133,00

(*) Irap dell’esercizio € 5.717,00
Ires dell’esercizio € 328,00.

Codice Bilancio
Descrizione

C IV
ATTIVO CIRCOLANTE
DISPONIBILITA' LIQUIDE

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

521.053
12.902
364.470
0
169.485

Le disponibilità liquide in dettaglio sono così costituite:
- Depositi c/o B.C.C. Terra d’Otranto c/c n. 392-04
€ 2.343,00;
- Depositi c/o B.C.C. Terra d’Otranto c/c n. 391-03
€ 3.104,00;
- Depositi c/o B.C.C. Terra d’Otranto c/c n.960304
€ 163.960,00;
- Denaro in Cassa
€
78,00.
Codice Bilancio
Descrizione

D
RATEI E RISCONTI

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

0
789
0
0
789

I risconti attivi si riferiscono a commissioni bancarie su fidejussione, che avranno la
loro manifestazione economica nell’esercizio successivo.

Sez.4 - FONDI E T.F.R. Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Aumenti
di cui formatisi nell’esercizio
Diminuzioni
di cui utilizzati
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

C
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
134
4.947
0
0
0
0
5.081

L’incremento del fondo T.F.R. è dovuto alla quota di accantonamento annuale.
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Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.
Codice Bilancio
Descrizione

D
01
DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

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

575.634
193.938
167.708
-1
601.863

I debiti esigibili entro l’esercizio successivo sono costuiti in dettaglio da:
Debiti v/fornitori
€ 2.253,00;
Fatt. da ricev.comp. collegio sindacale. € 6.620,00;
Fatt.da ricev. Resp.misura e fin.
€ 13.701,00;
Fatt.da ricev.amministratori
€
589,00;
Fatt.da ricev.altri fornitori
€ 1.629,00;
Debiti tributari
€
7.828,00;
Debiti v/istituti previd.
€
3.574,00;
Dipendenti c/retribuz.
€ 9.808,00;
Amministr. Co.co.co c/comp.
€
930,00;
Debiti diversi (*)
€
157,00;
Committ.c/antic.leader
€ 31.809,00;
Deb. v/Comune di San Cesario c/leader € 12.336,00;
Debiti anticipaz.c/leader 20%
€ 386.557,00;
Debiti v/direttore c/anticipaz.
€
19,00;
Debiti v/ c/c BCC.n. 391-03
€ 123.678,00;
Debiti F.A.P. (0,50 tfr)
€
375,00.
(*) Per anticipi di Cassa Agenzia di sviluppo
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

D
02
DEBITI
Esigibili oltre l'esercizio successivo
28.450
0
6.696
1
21.755

I debiti esigibili oltre l’esercizio successivo sono costituiti in dettaglio da un mutuo
chirografario acceso con la Banca di Credito Cooperativo di Terra d’Otranto, filiale di
Lecce per l’importo nominale di € 31.700,00.(Agenzia di sviluppo)
La variazione in diminuzione del debito è pari alla quota capitale delle rate
rimborsate nel corso dell’esercizio.
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Codice Bilancio
Descrizione

Codice fiscale 03221220753

E
RATEI E RISCONTI

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

159
235
163
0
231

I ratei passivi si riferiscono a competenze di c/c bancario maturate nell’anno 2011
con manifestazione finanziaria nell’esercizio successivo.

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.

Codice Bilancio

Capitale Sociale
AI

Riserva di Utili
A IV

Descrizione

Capitale

Riserva legale

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

Bilancio di esercizio al 31/12/2011

120.264

207

0

0

0

0

0
0
120.264

0
0
207

0

0

0

0

0
0
120.264

0
0
207
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Codice Bilancio
Descrizione
All’inizio dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
( € ,0000 per azione)
Altre destinazioni
Altre variazioni

Riserva di Utili
A VII
a

Risultato d'esercizio
A VIII
Utili (perdite) portati
Riserva straordinaria
a nuovo
2.197
0

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

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

0

0

0

0

0
0
2.197

0
-2.452
-2.452

0

0

0

0

0
0
2.197

0
-2.939
-5.391

Risultato d'esercizio
A IX
a
Utile (perdita)
dell'esercizio
-2.452

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

TOTALI

120.214

0

0

2.452

2.452

0
-2.939
-2.939

0
-5.391
117.275

0

0

2.939

2.939

0
-3.563
-3.563

0
-6.502
113.712

Sez.5 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI.
In dettaglio nessuna voce è rilevata in bilancio alla data di chiusura dell’esercizio.

Sez.6 - CREDITI E DEBITI.
Sez.6 - CREDITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.
In dettaglio nessun credito di durata residua superiore a 5 anni è rilevato in bilancio
alla data di chiusura dell’esercizio.
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Sez.6 - DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.
In dettaglio nessun debito di durata residua superiore a 5 anni è rilevato in bilancio
alla data di chiusura dell’esercizio.

Sez.6 - DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI.
Alla data di chiusura dell'esercizio nessun debito assistito da garanzia reale è iscritto
in bilancio.

Sez.6 - DEBITI PER AREA GEOGRAFICA.
In dettaglio non ci sono debiti da ripartire per aree geografiche alla data di chiusura
dell’esercizio.

Sez.6 - EFFETTI VARIAZIONE CAMBI (Art. 2427 numero 6-bis)
Successivamente alla data di chiusura dell’esercizio non si è verificato nessun
effetto significativo inerente a variazioni di cambi valutari su voci in bilancio.

Sez.6 - CREDITI PER OPERAZIONI CON OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE
A TERMINE (Art. 2427 numero 6-ter).
Nessun credito è esistente alla data di chiusura del bilancio per operazioni con
obbligo per l’acquirente di retrocessione a temine.

Sez.6 - DEBITI PER OPERAZIONI CON OBBLIGO PER L'ACQUIRENTEDI RETROCESSIONE A
TERMINE (Art. 2427 numero 6-ter).
Nessun debito è esistente alla data di chiusura del bilancio per operazioni con
obbligo per l’acquirente di retrocessione a temine.
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Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.

Codice Bilancio
Descrizione

Capitale Sociale
AI

Riserva di Utili
A IV

Capitale

Riserva legale

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

Riserva di Utili
A VII
a

120.264
B
120.264
120.264
0

207
A, B
207
207
0

Riserva straordinaria
2.197
A, B
2.197
2.197
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

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

TOTALI

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

122.668
122.668
122.668
0

0
0
0

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

Sez.8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO
PATRIMONIALE.
Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce
dell’attivo dello stato patrimoniale.

Sez.11 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI.
La società non ha conseguito, nel corso dell’esercizio, proventi da partecipazioni
diversi dai dividendi.
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Sez.18 - AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E ALTRI.
Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili
emessi dalla società.

Sez.19 - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA'
Nessun tipo di strumento finanziario è stato emesso dalla società alla data di
chiusura del bilancio.

Sez.19B - FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI.
Nessun debito è stato contratto dalla società verso i soci a titolo di finanziamento.

Sez.20 - PATRIMONIO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 SEPTIES
In dettaglio nessuna voce è rilevata in bilancio alla data di chiusura dell’esercizio.

Sez.21 - FINANZIAMENTO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 DECIES
In dettaglio nessuna voce è rilevata in bilancio alla data di chiusura dell’esercizio, in
base a quanto dichiarato nel punto precedente.

Sez.22 - CONTRATTI DI LEASING.
Nessuna operazione di locazione finanziaria è stata rilevata fino alla data di

chiusura dell’esercizio.
Sez.22bis - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (Art.22-bis)
In dettaglio nessuna operazione è rilevata in bilancio alla data di chiusura
dell'esercizio

Sez.22ter - ACCORDI FUORI BILANCIO (Art. 22-ter)
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Sez.23 - PROSPETTI DA LEGGI FISCALI.

In dettaglio nessuna voce è rilevata in bilancio alla data di chiusura
dell’esercizio.

PRIVACY
Avvenuto adeguamento della documentazione prevista per
connessi al DLGS. 30/06/2003 N.196.

gli adempimenti

ARTICOLO 2497 BIS c.c.
Informativa ai sensi del 2497 - bis C.C.
In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l’attività della società non
è sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.

CONCLUSIONI.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla
normativa civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle
scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota
integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società
ed il risultato economico dell’esercizio.
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata
elaborata in conformità al principio di chiarezza.
Relativamente alla destinazione della perdita di esercizio, pari a Euro
3.563,00 il CDA propone di portare la perdita a nuovo.
Inoltre si propone di utilizzare l’intero Fondo di Riserva Straordinario a
copertura parziale delle perdite pregresse, a partire dalla perdita in ordine
temporale più lontana.
Sulla scorta delle informazioni fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio
chiuso al 31.12.2011 e la proposta di destinazione della perdita sopra
indicata.
Si rimane a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e/o le
informazioni che si rendessero necessarie.
………………., ……………………

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
(On. Giuseppe Taurino)
(………………………………..)
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Dichiarazione di conformità dell’atto:
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto
economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la
società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale per il tramite della Camera di Commercio
di Lecce, autorizzata con provvedimenti n. 5384 del 21/04/1978 e n. 5901 del
19/05/2001 Ministero delle Finanze – Direz. Reg. delle Entrate per la Puglia – sez.
staccata di Lecce.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, si dichiara che il
documento è copia conforme all’originale depositato presso la società.
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