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

Codice fiscale 03221220753 – Partita iva 03221220753 
  - 73019 TREPUZZI LE 
Numero R.E.A 210634 

Registro Imprese di LECCE n. 03221220753 
Capitale Sociale € 120.264,00 di cui versato € 94.103,00 

 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 
 

  

  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2015  31/12/2014  

 

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

 

 I) parte gia' richiamata            7.659              7.659   

 

 II) parte non richiamata                0                  0   

 

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI            7.659              7.659   

 

B) IMMOBILIZZAZIONI         

 

 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         

 

 1) Immobilizzazioni immateriali        1.244.978            319.331   

 

 2) -Fondo ammortamento immob. immateriali        1.244.978             30.604   

 

 I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                0            288.727   

 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         

 

 1) Immobilizzazioni materiali          196.979            112.955   

 

 2) -Fondo ammortamento immob. materiali          190.259             23.133   

 

 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI            6.720             89.822   

 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                0                  0   

 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI            6.720            378.549   

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE         

 

 I) RIMANENZE                0            386.528   

 

 II) CREDITI :         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo          141.877            246.081   

 

 II TOTALE CREDITI :          141.877            246.081   
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 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0   

 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE          452.267            612.501   

 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE          594.144          1.245.110   

 

D) RATEI E RISCONTI          224.902              4.241   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO          833.425          1.635.559   

 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2015  31/12/2014  

 

A) PATRIMONIO NETTO         

 

 I) Capitale          120.264            120.264   

 

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0   

 

 III) Riserve di rivalutazione                0                  0   

 

 IV) Riserva legale            1.674              1.600   

 

 V) Riserve statutarie                0                  0   

 

 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio                0                  0   

 

 VII) Altre riserve:         

 

 a) Riserva straordinaria           20.741             19.343   

 

 v) Altre riserve di capitale                0                  1 - 

 

 VII TOTALE Altre riserve:           20.741             19.342   

 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                0                  0   

 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio         

 

 a) Utile (perdita) dell'esercizio            4.087 -            1.472   

 

 IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio            4.087 -            1.472   

 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO          138.592            142.678   

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI                0                  0   

 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO                0             25.949   

 

D) DEBITI         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo          694.138          1.373.557   

 

 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo                0              3.808   

 

D TOTALE DEBITI          694.138          1.377.365   

 

E) RATEI E RISCONTI              695             89.567   
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  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO          833.425          1.635.559   

 
 

CONTI D'ORDINE  31/12/2015  31/12/2014  

 

1) RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA         

 

 1) Fidejussioni:         

 

 d) favore di altri        1.204.347          1.204.347   

 

 1 TOTALE Fidejussioni:        1.204.347          1.204.347   

 

1 TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA        1.204.347          1.204.347   

 

2) IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER         

 

 1) Impegni:         

 

 d) servizi da ricevere                0          2.283.321   

 

 1 TOTALE Impegni:                0          2.283.321   

 

2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TE                0          2.283.321   

 

  TOTALE CONTI D'ORDINE        1.204.347          3.487.668   

 
 

CONTO ECONOMICO  31/12/2015  31/12/2014  

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

 

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni                0             11.600   

 

 3) Variaz.dei lavori in corso su ordinazione          386.528 -          199.930 - 

 

 5) Altri ricavi e proventi         

 

 a) Contributi in c/esercizio        3.340.807            656.633   

 

 b) Altri ricavi e proventi            2.578             57.792   

 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi        3.343.385            714.425   

 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE        2.956.857            526.095   

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

 

 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci           24.086              5.203   

 

 7) per servizi        1.263.791            269.005   

 

 9) per il personale:         

 

 a) salari e stipendi          210.484            128.150   

 

 b) oneri sociali           68.091             39.770   
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 c) trattamento di fine rapporto           12.372              7.607   

 

 9 TOTALE per il personale:          290.947            175.527   

 

 10) ammortamenti e svalutazioni:         

 

 a) ammort. immobilizz. immateriali        1.164.117                  0   

 

 b) ammort. immobilizz. materiali          167.125              3.381   

 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:        1.331.242              3.381   

 

 14) oneri diversi di gestione           24.617             57.333   

 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE        2.934.683            510.449   

 

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE           22.174             15.646   

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI         

 

 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)         

 

 d) proventi finanz. diversi dai precedenti:         

 

 d4) da altri              271                350   

 

 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:              271                350   

 

 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)              271                350   

 

 17) interessi e altri oneri finanziari da:         

 

 d) debiti verso banche               77                157   

 

 f) altri debiti            9.923              9.872   

 

 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:           10.000             10.029   

 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI            9.729 -            9.679 - 

 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                0                  0   

 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI         

 

 21) Oneri straordinari         

 

 c) imposte relative a esercizi precedenti            4.495                  0   

 

 21 TOTALE Oneri straordinari            4.495                  0   

 

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE            4.495 -                0   

 

A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE            7.950              5.967   

 

 22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate         

 

 a) imposte correnti           12.037              4.495   

 

 22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate           12.037              4.495   

 

23) Utile (perdite) dell'esercizio            4.087 -            1.472   
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Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2015 
 

Nota Integrativa parte iniziale 
 

Introduzione 

 

Signori Soci, 
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2015, è stato redatto in modo conforme alle 

disposizioni del codice civile (art. 2423 e successivi) e si compone dei seguenti documenti: 

1) Stato patrimoniale; 

2) Conto economico; 

3) Nota integrativa. 

Esso corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute. 

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, comma 5, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di Euro sono stati 

arrotondati, all’unità inferiore se inferiori a 0,5 Euro e all’unità superiore se pari o superiori a 

0,5. 

La presente nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL 

attualmente in vigore. 

  

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 e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli 

elementi dell’attivo e del passivo; 

- 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; 

- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il 

principio della competenza. 

- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 

 

Si precisa inoltre che: 

 

- 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 
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patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico 

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 

2423, comma 1, del codice civile. 

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. 

 

Per il calcolo dell’ammortamento dei beni ammortizzabili si richiama l’OIC n. 16 par. F, che 

prevede due differenti modalità di contabilizzazione dei contributi in c/capitale e in 

c/impianti, di seguito riepilogate: 

  

1) iscrizione del contributo nell’aggregato A. 5) del conto economico e imputazione 

frazionata negli anni, in relazione al piano di ammortamento del bene acquistato, 

attraverso la tecnica contabile dei risconti.  

Ne consegue che gli ammortamenti dell’investimento agevolato vengono calcolati sul costo 

dell’immobilizzazione al lordo del contributo;  

 

2) iscrizione contabile del contributo in diretta diminuzione dell’investimento agevolato.  

Ne consegue che gli ammortamenti del bene vengono calcolati sul costo 

dell’immobilizzazione al netto del contributo.  

 

Posto che le due procedure non incidono, in sostanza, sul risultato contabile complessivo 

dell’operazione, per la redazione del presente bilancio è stato utilizzato il secondo criterio in 

quanto il contributo ricevuto è pari al 100% del valore del bene, pertanto criterio più corretto 

non essendoci incidenze di costo effettive.   

 

 

Imposte 

L’onere per imposte sul reddito, di competenza dell’esercizio, è determinato in base alla 

normativa vigente. In dettaglio è rilevata imposta Ires per € 4.052; Irap per € 7.985. 

 

NOTE SULLA GESTIONE 

 

Il 2015 è stato l’anno di chiusura del progetto LEADER, si sono attuate tutte le attività legate 

ai controlli e verifiche propedeutiche alla chiusura degli investimenti dei soggetti finanziati e 

all’attuazione delle misure a regia diretta GAL nello specifico della Misura 413 “gestione e 

animazione GAL” e Az. 313 “Incentivazione di attività turistiche”.  

La percentuale delle rinunce e revoche è stata di circa il 10% delle risorse concesse e 

impegnate.  

Di seguito si riporta il riepilogo delle risorse impegnate sul territorio nel progetto Leader: 

 

MISURA 311 Diversificazione in attività non agricole                  € 2.348.843,51 

MISURA 312 Sostegno allo sviluppo e alla reazione d’impresa                 €    320.197,96 

MISURA 313 Incentivazione di attività turistiche        € 2.657.879,54 

MISURA 321 - servizi essenziali per l'economia e per la popolazione rurale €    747.717,79 

MISURA 323 - Tutela e riqualificazione del Patrimonio Rurale      €    724.043,15 

MISURA 331 - Formazione e Informazione         €    710.390,00 

MISURA 421 – Cooperazione          €    478.656,20 

MISURA 431 – Gestione, animazione e promozione GAL        € 2.081.060,46 

 TOTALE RISORSE            €10.068.788,61 

 

Attualmente il GAL sta riorganizzando la propria struttura per il consolidamento dell’attività 
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svolta in questi anni attraverso l’organizzazione dell’Agenzia di Sviluppo Locale a supporto 

degli Enti Pubblici del proprio territorio e delle aziende finanziate e non che volessero 

intraprendere un percorso di crescita e di sviluppo nazionale ed internazionale. 

 
 

  

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 
 
  

Tale voce di bilancio accoglie i crediti vantati dalla società nei confronti dei soci, per somme 

sottoscritte e non ancora versate. 

 
 

  

Immobilizzazioni immateriali 
 

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di produzione, 

comprensivo degli oneri accessori, e sono  ammortizzate secondo quanto previsto dall’OIC n. 

16 (par. F) nell’ipotesi in cui siano stati percepiti contributi in c/impianti; come meglio 

specificato nella nota introduttiva. 

 
 

 

  
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 

 
Altre 

immobilizzazioni 
immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio   
Costo 319.331 319.331 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

30.604 30.604 

Valore di bilancio 288.727 288.727 
Variazioni nell'esercizio   
Incrementi per acquisizioni 925.647 925.647 
Ammortamento dell'esercizio 1.164.117 1.164.117 
Altre variazioni (50.257) (50.257) 
Totale variazioni (288.727) (288.727) 
Valore di fine esercizio   
Costo 1.244.978 1.244.978 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

1.244.978 1.244.978 

 

 
 

  

Immobilizzazioni materiali 
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione, 

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 come risulta da apposito 

prospetto, ridotto delle quote di ammortamento maturate. 

Nessuna immobilizzazione è stata oggetto di rivalutazione monetaria. 

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate  secondo quanto previsto dall’OIC n. 16 

(par. F) nell’ipotesi in cui siano stati percepiti contributi in c/impianti; come meglio 

specificato nella nota introduttiva 

 

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono 

completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione. 

 

 

 

 
 

 

  
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

 
Altre 

immobilizzazioni 
materiali 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio   
Costo 112.955 112.955 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

23.133 23.133 

Valore di bilancio 89.822 89.822 
Variazioni nell'esercizio   
Incrementi per acquisizioni 84.023 84.023 
Ammortamento dell'esercizio 167.125 167.125 
Totale variazioni (83.102) (83.102) 
Valore di fine esercizio   
Costo 196.979 196.979 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

190.259 190.259 

Valore di bilancio 6.720 6.720 

 

 
 

  

Informazioni sulle altre voci dell'attivo 
 

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

diverse dalle immobilizzazioni materiali e immateriali. 

 

 

I crediti sono iscritti in bilancio secondo il loro “presumibile valore di realizzo”. Non si è 

ritenuto di dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo 

di preoccupazione per l’esigibilità dei crediti stessi.  

 

I ratei e risconti attivi sono stati determinati secondo il principio della competenza economica 
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e temporale avendo cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso 

pertinenti 

 

 

 

 
 

  

 

Crediti verso 
soci per 

versamenti 
ancora dovuti 

Rimanenze 
Crediti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Disponibilità 
liquide 

Ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 7.659 386.528 246.081 612.501 4.241 
Variazione nell'esercizio - (386.528) (104.204) (160.234) 220.661 
Valore di fine esercizio 7.659 - 141.877 452.267 224.902 
Quota scadente entro 
l'esercizio 

  141.877   

 

 
 

  

La voce “Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” non ha subito variazioni nel corso 

dell’esercizio. 

 

La voce “Rimanenze” , costituita all’inizio dell’esercizio da costi per progetti in corso di 

esecuzione per € 386.528, ha subito una variazione in diminuzione per lo stesso importo. 

Al 31/12/2015, data di chiusura dell’esercizio e del progetto Leader, non si rilevano elementi 

per la valutazione di  rimanenze da rinviare al successivo esercizio. 

 

 

In dettaglio, la voce  “Crediti iscritti nell’attivo circolante”  con saldo pari ad € 141.877 alla 

chiusura dell’esercizio, è così costituita: 

 

Crediti tributari       €    19.699 

Altri crediti             €  122.178 

 

Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio al valore nominale; in dettaglio tale voce è 

costituita da: 

 

Depositi presso Banche     €  451.979 

Denaro in cassa                 €          288 

 

La voce “Ratei attivi” accoglie i proventi di competenza dell’esercizio che avranno la loro 

manifestazione numeraria nel corso degli esercizi successivi. 

In dettaglio essi sono costituiti da: 

 

Proventi finanziari                                €          25 

Contributo leader di competenza          € 220.797 

 

La voce “Risconti attivi” accoglie  costi che, pur essendo di competenza degli esercizi 

successivi, hanno avuto manifestazione numeraria nel corso dell’esercizio. 

In dettaglio essi sono costituiti da: 

 

Commissioni bancarie su fidejussioni    € 4.081 
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Oneri finanziari capitalizzati 
 

Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell’attivo 

dello stato patrimoniale.  

 

 
 

  

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 pari ad € 120.264 non è stato ancora completamente versato, per cui appare 

iscritto all’attivo un credito verso i soci di  € 7.659,00. 

 

Di seguito si riportano le variazioni intervenute, nel corso dell’esercizio,  nelle voci del 

Patrimonio netto, come previsto dall’ art. 2427 C.C. comma 1, p.4. 

 
 

  
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
Variazioni voci di patrimonio netto 

 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Altre 
destinazioni 

Incrementi 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 120.264 - -  120.264 
Riserva legale 1.600 - 74  1.674 
Riserva straordinaria o 
facoltativa 

19.343 - 1.398  20.741 

Totale altre riserve 19.343 - 1.398  20.741 
Utile (perdita) dell'esercizio 1.472 (1.472) - (4.087) (4.087) 
Totale patrimonio netto 142.679 (1.472) 1.472 (4.087) 138.592 

 

 
 

  
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 
Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell’art. 2427 c.c., si riportano le voci del 

patrimonio netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di 

utilizzazione/distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi: 
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Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto 
 

 Importo Origine / natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Capitale 120.264 
Capitale 

sottoscritto 
B, C 120.264 

Riserva legale 1.674 Riserva di utili A, B, C 1.674 
Altre riserve     
Riserva straordinaria o facoltativa 20.741 Riserva di utili A, B, C 20.741 
Totale altre riserve 20.741   20.741 
Totale 142.679   142.679 
Quota non distribuibile    142.679 

 

 
 

  
LEGENDA / NOTE: 

 A = per aumento di capitale 

 B = per copertura perdite 

 C = per distribuzione ai soci 

 
 

  

Trattamento di fine rapporto lavoro 
 

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. 

Alla data di chiusura dell’esercizio il T.F.R. risulta interamente erogato ai dipendenti e 

presenta, pertanto, saldo pari a zero. 

 
 

  

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 25.949 
Variazioni nell'esercizio  
Utilizzo nell'esercizio 25.949 
Totale variazioni (25.949) 

 

 
 

  

Debiti 
 

I debiti sono iscritti al valore nominale . 
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I ratei e risconti passivi sono stati determinati secondo il principio della competenza 

economica e temporale avendo cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e 

ricavi a esso pertinenti 

 

 

 
 

  

Debiti suddivisi per area geografica 
 

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n.6 c.1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento 

all’indicazione della ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che tutti i debiti 

iscritti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia. 

 
 

 

  

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". 

 

Si precisa che tutti i debiti hanno durata residua non superiore ad anni cinque. 

 
 

  

 Debiti 
Ratei e risconti 

passivi 

Valore di inizio esercizio 1.377.365 89.567 
Variazione nell'esercizio (683.227) (88.872) 
Valore di fine esercizio 694.138 695 
Quota scadente entro l'esercizio 694.138  

 

 
 

  

Di seguito il dettaglio delle singole sottovoci che compongono la voce “Debiti esigibili entro 

l’esercizio successivo”: 

 

Debiti vs. fornitori                 €      2.817 

Banche c/anticipi su fatture   €  548.156 

Fatture da ricevere                 €       3.471 

Debiti tributari                       €     18.025 

Debiti vs. Inail                       €          157 

Altri debiti esigibili entro es.  €  121.513   

 

 

La voce “Ratei passivi” accoglie competenze bancarie maturate nell’esercizio per  € 695. 
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Nota Integrativa Altre Informazioni 
 

PRIVACY 
 

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy 

(D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie 

per la tutela dei dati. 

 

 

 

 
 

 
 

  

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 della perdita di esercizio, pari a Euro – 4.087,  il CDA 

propone la copertura con l’utilizzo del fondo di riserva straordinaria.  

Sulla base  delle informazioni fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 

31.12.2015 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. Avv. Giuseppe Taurino) 

 

        

 

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. 

 

 

 
 


