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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 7.659 0

Parte da richiamare 0 7.659

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 7.659 7.659

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 319.331 61.021

Ammortamenti 30.604 30.604

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 288.727 30.417

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 112.955 47.368

Ammortamenti 23.133 19.752

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 89.822 27.616

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) 378.549 58.033

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze 386.528 586.459

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 246.081 155.089

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 246.081 155.089

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 612.501 679.742

Totale attivo circolante (C) 1.245.110 1.421.290

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 4.241 4.161

Totale attivo 1.635.559 1.491.143

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 120.264 120.264

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale 1.600 207

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 19.343 2.197

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve (1) 0

Totale altre riserve 19.342 2.197

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 (9.331)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 1.472 27.870

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 1.472 27.870

Totale patrimonio netto 142.678 141.207

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri - -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 25.949 18.373

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.373.557 1.276.026

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.808 7.541

Totale debiti 1.377.365 1.283.567

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 89.567 47.996

Totale passivo 1.635.559 1.491.143
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese 1.204.347 1.244.215

Totale fideiussioni 1.204.347 1.244.215

Avalli

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale avalli - -

Altre garanzie personali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale garanzie reali - -

Altri rischi

crediti ceduti - -

altri - -

Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa 1.204.347 1.244.215

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 2.283.321 2.938.104

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -

beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -

altro - -

Totale beni di terzi presso l'impresa - -

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine 3.487.668 4.182.319
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.600 0

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

(199.930) 153.029

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

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (199.930) 153.029

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 656.633 354.870

altri 57.792 5.897

Totale altri ricavi e proventi 714.425 360.767

Totale valore della produzione 526.095 513.796

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.203 6.348

7) per servizi 269.005 308.142

8) per godimento di beni di terzi - -

9) per il personale:

a) salari e stipendi 128.150 124.839

b) oneri sociali 39.770 34.837

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale

7.607 7.265

c) trattamento di fine rapporto 7.607 7.265

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - -

Totale costi per il personale 175.527 166.941

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

3.381 840

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - -

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.381 840

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.381 840

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

- -

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 57.333 3.512

Totale costi della produzione 510.449 485.783

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 15.646 28.013

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

- -

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

- -

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 350 474

Totale proventi diversi dai precedenti 350 474

Totale altri proventi finanziari 350 474

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 10.029 10.299

Totale interessi e altri oneri finanziari 10.029 10.299

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (9.679) (9.825)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

Totale svalutazioni - -

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

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - -

altri 0 31.811

Totale proventi 0 31.811

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 
14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti 0 12.052

altri 0 4.442

Totale oneri 0 16.494

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0 15.317

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 5.967 33.505

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 4.495 5.635

imposte differite - -

imposte anticipate - -
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proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.495 5.635

23) Utile (perdita) dell'esercizio 1.472 27.870
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci,

          il bilancio chiuso al 31.12.2014 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;

- 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;
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- 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.
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Nota Integrativa Attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

 

La voce in oggetto accoglie i crediti v/soci per quote di capitale sociale sottoscritte e non ancora 
versate.

In dettaglio i crediti rimanenti  sono riferiti ai seguenti soci del GAL:

 

Socio "Pensiero meridiano"                                                              €    1.500,00

Socio "Confcooperative"                                                                   €       750,00

Socio "Ateprol"                                                                                  €    1.500,00

Socio "Cosea soc.coop"                                                                    €       750,00

Socio "Consorzio dei comuni Nord Salento Valle della Cupa"         €          85,00

Socio "Confederazione italiana Agric."                                              €    3.074,00.

 

 

 

 

Si fa presente che nel Bilancio chiuso al 31/12/2013 ed allegata Nota Integrativa, tali crediti 
risultavano stanziati erroneamente nella sezione "Crediti vs. soci non richiamati" anziché in 
quella corretta "Crediti vs. soci richiamati".

Nell'esercizio 2014 si è provveduto a correggere tale anomalia tramite giroconto contabile dei 
crediti in menzione  nella sezione corretta.

 

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

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 0 7.659 7.659

Crediti per versamenti dovuti non 
richiamati

7.659 (7.659) 0

Totale crediti per versamenti dovuti 7.659 - 7.659

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
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Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo diverse 
dalle immobilizzazioni materiali e immateriali.

 

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

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti 7.659 - 7.659

Rimanenze 586.459 (199.931) 386.528

Crediti iscritti nell'attivo circolante 155.089 90.992 246.081

Disponibilità liquide 679.742 (67.241) 612.501

Ratei e risconti attivi 4.161 80 4.241

Le rimanenze in dettaglio sono così costituite:

 

      Per quanto riguarda il  , i costi  iscritti a conto economico ma non ancora progetto leader
portati a rendicontazione, sono così dettagliati:

 

-       Costi per mat.prime, suss, cons.   €       5.203,00;

-       Costi per servizi                               €   257.958,00;

-       Costi per il personale                     €   175.527,00;

-       Ammortamenti                                 €        2.541,00;

-       Oneri diversi di gestione                €       4.673,00;

-       Oneri bancari                                   €       9.872,00;

-       Esistenze iniz.Costi da rendic.      €   586.458,00

                                                                 _______________ 

                                            Totale costi      € 1.042.232,00

 

Contributo c/leader   mis. 431    €    -  565.029,00

Contributo Mis. 313 az. 1            €     -      1.762,00

Contributo mis. 313 az. 2           €      -      2.470,00

Contributo mis. 313 az. 3           €      -      4.485,00

Contributo mis. 331 az. 2           €      -    81.957,00 

                                                             ____________

                       Totale contributi    €   -    655.704,00  
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Rimanenze finali c/leader         €        386.528,00

                                                             ============        

 

 

                           

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                           

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                           

G.A.L."VALLE DELLA CUPA N.S."SRL

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 12 di 19

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



                   

                   

                           

I crediti esigibili entro l'esercizio successivo risultante alla data di chiusura dell'esercizio 
sono così dettagliati:

 

Imposte e tasse rendicontabili                                        €             4.495,00

Crediti Ires                                                                      €                  20,00 

Crediti c/Leader Comune S. Cesareo                               €            26.503,00

Olearia  Conte p/vers. c/perdite                                          €                  19,00

L'Impronta coop. p/vers, c/ perdite                                     €                  19,00

Coop. Arca p/vers. c/perdite                                                €                  19,00

Ass. Italiana p/vers. c/perdite                                              €                  19,00

Crediti diversi                                                                  €             1.357,00

Crediti c/anticipi leader c/c n.391-03                               €         121.179,00

Erario c/IVA                                                                     €             2.046,00

Erario c/ritenute lav.autonomo                                        €             1.930,00

Crediti Vs. cli/for. GSE - Enel                                         €                306,00

Bonus D.L. 66/2014 art. 1                                               €                482,00

Fornitori c/anticipi                                                            €           87.687,00

                                                                                                    __________

                                                                    Totale          €         246.081,00

                                                                                                  ============          

  

 

 

Le disponibilità liquide in dettaglio sono così costituite:

 

- Depositi c/o B.C.C. Terra d'Otranto c/c n. 392-04          €       2.408,00;

- Depositi c/o B.C.C. Terra d'Otranto c/c n. 391-03          €       4.626,00;

- Bcc Terra d'Otranto c/c n.960304  - leader mis.431       €   272.802,00;
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- Bcc Terra d'Otranto c/c n.962262 - leader mis.313       €   332.487,00;   

- Denaro in Cassa                                                             €          178,00;

                                                                                               ___________

                                                                    Totale            €   612.501,00

                                                                                              ============

 

 

I risconti attivi si riferiscono  a commissioni bancarie su fidejussione, addebitate in conto corrente, che avranno la loro manifestazione economica 
nell'esercizio successivo.

 

I ratei attivi si riferiscono ad interessi attivi di c/c di competenza economica dell'esercizio, ma con manifestazione finanziaria nell'esercizio successivo.

 

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello 
stato patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto e del passivo:

Patrimonio netto

Le quote relative  al Capitale sociale   risultano interamente sottoscritte, ma il capitale sociale 
corrispondente non è stato ancora completamente versato, per cui appare iscritto all'attivo un 
credito verso i soci di  € 7.659,00.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Risultato 

d'esercizio Valore di fine esercizio

Altre destinazioni

Capitale 120.264 - 120.264

Riserva legale 207 1.393 1.600

Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa

2.197 17.146 19.343

Varie altre riserve 0 - (1)

Totale altre riserve 2.197 17.146 19.342

Utili (perdite) portati a nuovo (9.331) - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 27.870 (27.870) 1.472 1.472

Totale patrimonio netto 141.207 (9.331) 1.472 142.678

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e 
distribuibilità:

 

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 120.264 capitale sociale B 120.264

Riserva legale 1.600 Riserva di utili A, B 1.600

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 19.343 Riserva di utili A, B, C 19.343

Varie altre riserve (1) -

Totale altre riserve 19.342 -

Utili (perdite) portati a nuovo 0 -

Totale 141.206 141.207

Quota non distribuibile 141.207
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I debiti esigibili entro l'esercizio successivo sono costituiti in dettaglio da:

LEGENDA / NOTE:

 A = per aumento di capitale

 B = per copertura perdite

 C = per distribuzione ai soci

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto 
di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei 
confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 18.373

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 7.576

Totale variazioni 7.576

Valore di fine esercizio 25.949

 

Informazioni sulle altre voci del passivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo "debiti"
e "ratei e risconti passivi".

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

Debiti 1.283.567 93.798 1.377.365

Ratei e risconti passivi 47.996 41.571 89.567
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Debiti v/fornitori                                               €             4.009,00;

Fatt. da ricevere compet.2014                        €         111.918,00;

Imposta sostituiva TFR                                   €                  10,00;

Erario c/rit. Lav.dipendente                             €             1.793,00;

Irap conmpetenza anno 2014                         €             4.495,00;

Inps c/contrib. Lav.dip. e co.co.co.                 €             6.630,00;

Inail c/contributi                                               €                 93,00;

Debiti diversi                                                   €                157,00;

Debiti v/Comune di San Cesario c/leader       €          26.628,00;

Debiti per anticipazioni c/leader                      €        386.557,00; ;

Direttore tecnico c/anticipazioni                      €                 19,00;

Debiti v. c/c BCC. n.391-03                            €       121.179,00;

Dipendenti c/retribuzioni                                 €            8.642,00;

Amministratori c/compensi                             €            1.012,00;

Anticipazioni MIS. 313 - az. 1 -                     €          76.000,00;

Anticipazioni MIS. 313 - az. 2 -                     €        224.554,00;

Anticipazioni MIS. 313 - az. 3 -                     €        407.750,00;

 

Acconti IRAP                                                  €     -      7.544,00;

Acconti Ires                                                    €      -        283,00;

Ritenute fiscali subite                                     €     -           62,00.

_______________

Totale             €      1.373.557,00

===============

 

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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I ratei passivi per € 296,00 si riferiscono a competenze di c/c bancario maturate nell'esercizio,  con manifestazione finanziaria nell'esercizio 
successivo;

Per € 50.257,00 accoglie l'ammontare di costi dell'anno 2013 patrimonializzati nell'anno 2014, a 
rettifica della sopravvenienza attiva di pari importo iscritta in bilancio.

 

La voce dei   per € 39.012,00 accoglie il contributo relativo alla misura 313 az.1,2risconti passivi
, 3 riscosso nell'anno 2013 che,  per il principio della competenza economica avrà rilevanza negli 

esercizi futuri.

 

Nota Integrativa parte finale

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 dell'  di esercizio, pari a  il CDA utile Euro 1.472,00
propone di destinare il 5% pari ad € 74,00 a Riserva Legale, la restante parte pari ad € 
1398,00 a Riserva Straordinaria. Gli  accantonamenti ai relativi fondi sono utilizzabili solo
per la copertura perdite di esercizi futuri.

Sulla scorta delle informazioni fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 
31.12.2014 e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto 
dall'organo amministrativo.

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,  il conto economico 
e la Nota Integrativa 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 
 depositato presso la società.conforme all'originale
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