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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2013 
 

 

 

Premessa 

Egregi Signori Soci, 

con la presente si sottopone alla Vostra attenzione la nota integrativa al bilancio di esercizio del 

GAL Daunia Rurale Società Consortile a r.l. relativamente al periodo 01.01.2013 - 31.12.2013. 

Si ritiene utile precisare che l’attività svolta nel corso del periodo suddetto è stata rivolta 

principalmente al consolidamento della struttura tecnica-organizzativa ed operativa volte a  

garantire una spedita e sana gestione del PSL in ogni fase della sua attuazione.  

In particolare sono state attuate le azioni previste dal PSL misura 431 in linea con il 

cronoprogramma ovvero: 

Azione 2 - Interventi di animazione sul territorio, successivi alla elaborazione del PSL 

finalizzati alla divulgazione delle iniziative di sviluppo locale attuate dal GAL, al 

rafforzamento del grado di consapevolezza comune e al consolidamento del partenariato. 

Sono state poste in essere azioni volte al raggiungimento dell’obiettivo di attuare interventi volti 

alla sensibilizzazione ed informazione dell’opinione pubblica circa il ruolo ovvero le strategie e gli 

interventi pianificati ed attuati dal GAL Daunia Rurale al fine di coinvolgere gli attori socio 

economici locali di natura pubblica e privata nell’attuazione della strategia di sviluppo locale, 

realizzando un Ufficio permanente all’interno della sede del GAL da cui sarà possibile 

interfacciarsi direttamente con la popolazione locale, gli attori socio economici ed istituzionali per: 

- informare sulle opportunità offerte dalle politiche comunitarie e nello specifico dal 

programma Leader, 

- avere un punto in cui potersi confrontare con gli enti locali del GAL,  

- pianificare attività per favorire il coinvolgimento degli attori socio economici del territorio, 

quali incontri periodici, convegni, seminari e workshop per discutere su tematiche inerenti lo 

sviluppo rurale e favorire la partecipazione territoriale al processo di sviluppo locale, 

- garantire una concertazione permanente tra gli attori locali, soci del GAL, attori socio 

economici e popolazione, relativamente alle strategie e i servizi del GAL. 
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Azione 3 - Attività connesse al funzionamento del GAL finalizzato alla predisposizione e 

implementazione della strategia. 

Sono state poste in essere azioni volte al continuo raggiungimento dell’obiettivo di assolvere le 

proprie funzioni e raggiungere gli obiettivi del PSL attraverso al gestione ed implementazione 

dell’attività grazie all’impegno del personale e dei consulenti. 

Azione 4 - Formazione del personale del GAL. 

Sono state poste in essere azioni volte ad ampliare le competenze del personale del GAL per una 

migliore attuazione della strategia di sviluppo locale attraverso la predisposizione di un corso di 

formazione sulla gestione e amministrazione, sull’implementazione delle attività del PSL, sulle 

modalità di certificazione delle spese, sui sistemi di monitoraggio e sull’utilizzo dei software. 

Attraverso tale azione, il GAL intende formare ulteriormente il proprio personale, ciascuno per le 

proprie competenze e mansioni all’interno dell’organigramma aziendale. L’azione è rivolta 

principalmente a favorire una maggiore comprensione e conoscenza del mondo rurale, 

dell’economia e dello sviluppo locale in modo tale da acquisire tutte le competenze necessarie per 

avviare, sostenere e coordinare il processo di sviluppo locale.  

Azione 5 - Eventi promozionali. 

Nel corso del 2013 l’azione ha sostenuto la partecipazione del GAL a fiere e saloni di carattere 

nazionale ed internazionale oltre che tour territoriali , con lo scopo di informare gli operatori esterni 

all’area circa sia le opportunità offerte dall’area GAL che dei prodotti delle aziende del territorio di 

riferimento. 

 

 

~~~***~~~ 
 

Prospettive 

Con il quarto anno di attività l’Organo Amministrativo del GAL Daunia Rurale ha posto in essere 

azioni volte all’attuazione di quanto previsto dal PSL approvato dalla Regione Puglia con delibera 

di Giunta n. 1228 del 25.05.2010.  

~~~***~~~ 
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Criteri di formazione e contenuto 
 

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile e 

segnatamente nel rispetto dei principi di redazione e di struttura prevista dagli artt. 2423 bis e 2423 

ter del C.C.. Esso è costituito dallo stato patrimoniale (preparato in conformità allo schema previsto 

dagli artt. 2424 e 2424 bis C.C.), dal conto economico (preparato in conformità allo schema di cui 

agli artt. 2425 e 2425 bis C.C.) e dalla presente nota integrativa che ne costituisce parte integrante.   

Il presente bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute; esso 

trova  riferimento ai "principi di redazione" stabiliti dall'art. 2423 bis del Cod. Civ. ed ai "criteri di 

valutazione" di cui all'art. 2426 del Cod.Civ. e rappresenta in modo corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria della Società Consortile, nonché il risultato economico della sua 

gestione. In particolare nella redazione del bilancio, così come nella gestione sociale, si è tenuto 

conto del carattere non speculativo della Società e le sue specificità. A tal fine sono stati applicati i 

principi contabili di riferimento predisposti dall’O.I.C. e dal Consiglio Nazionale dei Dottori e 

Ragionieri Commercialisti, e ove mancanti, a quelli emanati dall’International Accounting 

Committe (IASC). 

Lo schema adottato per i prospetti di Bilancio, Stato Patrimoniale e Conto Economico, è quello 

dettato dal D.Lgs. 127/91 e recepito dagli artt. 2424 e 2425 del Cod. civ. senza alcuna rettifica. 

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione 

dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 C.C. Inoltre, vengono fornite 

tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e 

corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge, della situazione patrimoniale e 

finanziaria. 

Inoltre, si precisa che nella redazione del presente bilancio non sono intervenute speciali ragioni e 

non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 

2423, 4° comma, e all'art. 2423 bis, 2° comma, del codice civile.  

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la 

chiusura dello stesso. 

Il Bilancio è stato redatto in forma analitica con esonero dalla relativa redazione della Relazione 

sulla Gestione, in quanto  sussistono i requisiti sulla semplificazione di cui all'art. 2435 bis, I 

comma del Cod.Civ. 

Entro trenta giorni dall’approvazione, il bilancio, corredato dal verbale di approvazione, sarà 

depositato presso l’ufficio del registro delle imprese così come prescritto dall’art.2435 Cod. Civ. 

Il Bilancio di riferimento è stato redatto in "unità di euro", senza decimali, utilizzando il "metodo 

dell'arrotondamento". Per semplicità ed immediatezza di consultazione anche la presente nota 

integrativa è stata redatta in “unità di euro”, in deroga al 5° comma dell'art. 2423 del Cod.Civ. che 

ne consente anche la redazione in “migliaia di euro”.  
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 Immobilizzazioni immateriali 

 Immobilizzazioni materiali 

 Immobilizzazioni finanziarie 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi e operando nel rispetto dei 

principi generali di chiarezza, veridicità e correttezza; si conferma che la valutazione delle poste è 

stata effettuata, ai sensi dell'art. 2426 Cod. Civ., applicando criteri generali di prudenza e 

competenza e nel rispetto dei principi contabili vigenti nel nostro ordinamento, oltre che nel rispetto 

della normativa civilistica, nonché nella prospettiva di continuazione dell'attività dell'impresa. 

In particolare: 

 

 

 
  

 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori. Le 

immobilizzazioni immateriali, quali costi di impianto e di ampliamento ed i costi di ricerca e 

sviluppo e le spese aventi utilità pluriennale sono iscritte fra le attività di bilancio, nel rispetto di 

quanto stabilito al punto 5 dell'art. 2426 del Cod. Civ in quanto si riferiscono a spese i cui benefici 

economici si realizzeranno anche in esercizi successivi a quello di sostenimento dei costi.  

 

Sono esposte in bilancio al costo di acquisto rettificato dell'ammortamento che è calcolato a quote 

costanti in funzione della loro prevedibile utilità futura.  

 

Indichiamo i costi in ammortamento adottati per le voci comprese nelle Immobilizzazioni 

immateriali: 

 

Immobilizzazioni immateriali 

1) Costi di impianto ed ampliamento 
 

 

 

 

 

 

Il valore contabile delle immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di 

produzione, comprensivo di oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali oneri relativi a 

finanziamenti specifici sostenuti fino al momento in cui i beni possono essere utilizzati.   

 

Immobilizzazioni materiali 

1) Terreni e fabbricati 

2) Impianti e macchinario 

4) Altri beni 

 

 
 

 

 

Vi sono partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentanti investimenti finalizzati alla 

realizzazione di una organizzazione integrata e/o diversificata. 
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 Crediti immobilizzati 

 Altri titoli (iscritti nelle immobilizzazioni) 

 Rimanenze 

 Crediti 

 Partecipazioni e titoli che non costituiscono immobilizzazioni 

 Ratei e risconti 

 Patrimonio netto 

 

 

 

 

La Società non ha interessenze di alcun genere. Pertanto, non risultano valori tra i crediti 

immobilizzati, i quali, andrebbero iscritti in bilancio in base al loro presumibile valore di realizzo. 

 

 

 
 
 

La Società non ha interessenze di alcun genere. 

 
 

 

 
 
 

Non risultano iscritte in bilancio rimanenze  

 
 

 

 
 

 

I crediti dell’attivo circolante sono iscritti al valore nominale e sono ricondotti al loro presumibile 

valore di realizzo. La classificazione, secondo il tempo di realizzazione, è stata effettuata sulla base 

dell’esigibilità contrattuale o della stima prudenziale degli stessi. 

 

 

 
 
 

 

Sono iscritti al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del 

mercato; in presenza di svalutazioni, il costo originario verrà ripristinato qualora negli esercizi 

successivi vengano meno le motivazioni della svalutazione. 

Non risultano iscritte in bilancio partecipazioni e titoli che non costituiscono immobilizzazioni. 

 

 

 
 

La società non ha quote di costi, mentre rileva quote di altri proventi (contributo pubblico 

Regionale), comune a più esercizi, per il quale è necessario realizzare il principio della correlazione 

dei costi nel periodo di competenza e, quindi, iscritte sulla base del principio dell’effettiva 

competenza  economico-temporale dell’esercizio (art. 2424 bis C.c.).  

 

 

 
 
 

 

Con riferimento alle poste ideali del patrimonio netto, si ritiene di evidenziare che esso si compone 

del capitale sociale, delle riserve statutarie e degli avanzi (disavanzi di gestione) di competenza. 
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 Fondo rischi ed oneri 

 Debiti 

 Conti d’ordine 

 Riconoscimento dei ricavi 

 Costi ed oneri 

 Proventi ed oneri straordinari 

 Imposte sul reddito dell’esercizio 

 

 
 

 

I Fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti, di esistenza certa o probabile, 

dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili o l'ammontare o la data di 

sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a 

disposizione.  

Il Fondo imposte accoglie le imposte accantonate secondo il principio della competenza, 

rappresenta pertanto l’accantonamento per imposte da liquidare per l’esercizio, determinate 

secondo le aliquote e le norme vigenti. 

 

 

 
 
 

I debiti sono iscritti al valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore contrattuale e/o di 

estinzione. Si è provveduto ad una suddivisione per natura e ad una classificazione in base al tempo 

di estinzione effettuata sulla base dell’esigibilità contrattuale o della stima prudenziale degli stessi. 

 

 

 
 

 

Gli impegni assunti, le garanzie ricevute e/o prestate sono iscritte al valore nominale in base al 

valore contrattuale. 

 

 
 
 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da contributi pubblici in conto esercizio vengono 

riconosciuti in base alla loro competenza temporale. 
 

 
 
 

 

Sono esposti secondo la loro classificazione rispettando il principio della prudenza e della 

competenza economica. 

 

 

 
 

La straordinarietà dei proventi ed oneri è dettata dall’estraneità della fonte del provento o 

dell’onere all’attività ordinaria della società. 
 

 
 
 

Le imposte sul reddito dell’esercizio di competenza e relative alla attività sono determinate sulla 

base di una realistica previsione degli oneri di imposta da assolvere, in applicazione della vigente 

normativa fiscale.  

~~~***~~~ 
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 A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti: € 68.540 

 B) Immobilizzazioni: € 14.207 

 I) Immobilizzazioni immateriali: € 6.615 

 

 

Attivo € 363.065 
 

 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il richiamo dei centesimi per versamenti ancora 

dovuti ed è stata formalizzata richiesta di versamento del 75% a tutti i soci. 

 

 

  
 
 
 
 

Per le immobilizzazioni immateriali, sono stati preparati appositi prospetti, riportati nelle pagine 

seguenti, che indicano per ciascuna voce i costi storici, i precedenti ammortamenti, le precedenti 

rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali, le eventuali 

riclassifiche apportate, nonché il totale delle eventuali rivalutazioni esistenti alla chiusura 

dell'esercizio.  

La natura, le variazioni e la consistenza finale sono composte come di seguito evidenziato e 

redatte in conformità a quanto previsto dall'art. 2427 del Cod.Civ.: 
 

Descrizione 
Saldo al  

31 dicembre 2012 
Saldo al  

31 dicembre 2013 

      

Immobilizzazioni immateriali 9.261 6.615 
      

 

 

1) Costi di impianto e di ampliamento: € 6.615 

La voce Costi di impianto e di ampliamento comprende i costi ad utilità pluriennale, ammortizzati 

in cinque esercizi, relativi alle specifiche categorie di cui si rappresentano, nella tabella di seguito 

riportata, le movimentazioni avvenute in corso d’anno: 

 

Costi di impianto ed 
ampliamento 

31 dicembre 2012 

Incrementi Decrementi 

31 dicembre 2013 

Costo 

storico 

Fondo 

Amm.to 

Valore a 

bilancio 

Costo 

storico 

Fondo 

Amm.to 

Valore a 

bilancio 

                  

Spese di costituzione  13.230 (3.969)  9.261  2.646 13.230 (6.615)  6.615 

               

TOTALE 13.230 (3.969)  9.261  2.646 13.230 (6.615)  6.615 
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 II) Immobilizzazioni materiali: € 4.822  
 
 

Per le immobilizzazioni materiali, sono stati preparati appositi prospetti, riportati nelle pagine 

seguenti, che indicano per ciascuna voce i costi storici, gli ammortamenti, le rivalutazioni e 

svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali, le eventuali riclassifiche apportate, 

nonché il totale delle eventuali rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.  

La natura, le variazioni e la consistenza finale sono composte come di seguito evidenziato e redatte 

in conformità a quanto previsto dall'art. 2427 del Cod.Civ.: 

 

Descrizione 
Saldo al  

31 dicembre 2012 
Saldo al  

31 dicembre 2013 

      

Immobilizzazioni materiali 0 4.822 
     

 

1) Terreni e fabbricati: € 3.891 

La voce Terreni e fabbricati comprende i costi ad utilità pluriennale, ammortizzati in cinque 

esercizi, relativi alle specifiche categorie di cui si rappresentano, nella tabella di seguito riportata, 

le movimentazioni avvenute in corso d’anno: 

Terreni e fabbricati 

31 dicembre 2012 

Incrementi Decrementi 

31 dicembre 2013 

Costo 
storico 

Fondo 
Amm.to 

Valore a 
bilancio 

Costo 
storico 

Fondo 
Amm.to 

Valore a 
bilancio 

Opere murarie ed assimilate  0 (0)  0   3.950 (59)  3.891 
               

TOTALE 0 (0)  0   3.950 (59)  3.891 

 

2) Impianti e macchinari: € 720 

La voce Impianti e macchinari comprende i costi ad utilità pluriennale, ammortizzati in cinque 

esercizi, relativi alle specifiche categorie di cui si rappresentano, nella tabella di seguito riportata, 

le movimentazioni avvenute in corso d’anno: 

Impianti e macchinari 

31 dicembre 2012 

Incrementi Decrementi 

31 dicembre 2013 

Costo 

storico 

Fondo 

Amm.to 

Valore a 

bilancio 

Costo 

storico 

Fondo 

Amm.to 

Valore a 

bilancio 

Impianti elettrici 0 (0) 0   800 (80) 720 

TOTALE 0 (0)  0   800 (80)  720 

 

4) Altri beni: € 211 

La voce Altri beni comprende i costi ad utilità pluriennale, ammortizzati in cinque esercizi, relativi 

alle specifiche categorie di cui si rappresentano, nella tabella di seguito riportata, le 

movimentazioni avvenute in corso d’anno: 

Altri beni 

31 dicembre 2012 

Incrementi Decrementi 

31 dicembre 2013 

Costo 
storico 

Fondo 
Amm.to 

Valore a 
bilancio 

Costo 
storico 

Fondo 
Amm.to 

Valore a 
bilancio 

Macchine ordinarie d’ufficio 0 (0) 0   225 (14) 211 

TOTALE 0 (0)  0   225 (14)  211 

ID: 119190528 05/08/2015

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag    di    8 19



Nota integrativa al bilancio 2013                                                                                                                           Gruppo di Azione Locale  

Daunia Rurale Società Consortile a r.l. 

 C) Attivo circolante: € 280.318 

 I) Rimanenze: nulla da rilevare 

 II) Crediti: € 6.291 
 

 III) Immobilizzazioni finanziarie: € 2.770 

 
 
 

 

 

Vi è l’acquisizione di quote di partecipazione al:  

Gruppo di Azione Costiera “Lagune del Gargano” 

Rural Identities Development Società Cooperativa Europea 

 
 

           
 

Per le voci costituenti l’attivo circolante sono stati predisposti appositi prospetti, riportati nelle 

pagine seguenti, che indicano per ciascuna voce le consistenze, le variazioni, e quindi, gli aumenti, 

le diminuzioni gli eventuali accantonamenti ai rispettivi fondi (svalutazione magazzino, 

svalutazione crediti, etc.) e gli eventuali utilizzi di detti fondi, i movimenti intercorsi nell'esercizio, 

i saldi finali esistenti alla chiusura dell'esercizio. 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

Sono esposti in bilancio in conformità a quanto previsto dagli artt. 2426 e 2427 del Cod. Civ.  

La composizione ed i movimenti dell’esercizio sono riportati nelle tabelle sottostanti: 

 

Descrizione 
Saldo al  

31 dicembre 2012 
Saldo al  

31 dicembre 2013 

      

Crediti 352.572 6.291 
      

 
 

1a) Crediti verso clienti (entro l’esercizio successivo): € 0     

Crediti verso clienti 

31 dicembre 2012 Variazioni dell'esercizio 31 dicembre 2013 

Valori di bilancio 
Accensioni/ 
(rimborsi) 

Svalutaz.ni/ 
acc.ti a f.do 
svalutazione 

Utilizzo fondo 
svalutazione 

Variazione 
totale 

Valori di bilancio 

              

Crediti verso A.G.E.A. 347.808 347.808     347.808 0 

              

TOTALE 347.808 347.808     347.808 0 
 

 

La voce “Crediti verso clienti” si riferisce alle domande di pagamento inviate ad A.G.E.A.  

 

 

 

ID: 119190528 05/08/2015

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag    di    9 19



Nota integrativa al bilancio 2013                                                                                                                           Gruppo di Azione Locale  

Daunia Rurale Società Consortile a r.l. 

 IV) Disponibilità liquide: € 274.027 

 III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: nulla da rilevare 

4bis-a) Crediti tributari (entro l’esercizio successivo): € 6.253 

 

Verso altri 

31 dicembre 2012 Variazioni dell'esercizio 31 dicembre 2013 

Valori di bilancio 
Accensioni/ 

(rimborsi) 

Svalutaz.ni/ 

acc.ti a f.do 
svalutazione 

Utilizzo fondo 

svalutazione 

Variazione 

totale 
Valori di bilancio 

       

Credito di imposta IRAP 3.668 548     548 4.216 

Credito di Imposta IRES 1.069 968   968 2.037 

TOTALE 4.737 1.516     1.516 6.253 

 

La voce Credito di Imposta IRAP/IRES è afferente all’acconto versato per IRAP/IRES di 

competenza anno 2013. 

 

5 a) Crediti verso altri (entro l’esercizio successivo): € 38     

Crediti verso clienti 

31 dicembre 2012 Variazioni dell'esercizio 31 dicembre 2013 

Valori di bilancio 
Accensioni/ 
(rimborsi) 

Svalutaz.ni/ 
acc.ti a f.do 
svalutazione 

Utilizzo fondo 
svalutazione 

Variazione 
totale 

Valori di bilancio 

              

Erario c/ritenute fiscali 
Interessi attivi bancari 27 11     11 38 

              

TOTALE 27 11     11 38 

 

Rappresenta il totale saldo dei crediti verso erario per ritenute fiscali su interessi attivi bancari. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Rappresenta il totale del saldo del deposito presso l’istituto bancario BANCAPULIA Gruppo 

Veneto Banca c/c 69187 e presso l’istituto bancario BANCA CREDITO COOPERATIVO di San 

Giovanni Rotondo c/c 049 Misura 331 nonché dall’esistenza di numerario e di valori in cassa al 31 

dicembre 2013.  

Le variazioni e la consistenza finale sono composte nelle seguenti tabelle di riepilogo. 

 

Descrizione 
Saldo al  

31 dicembre 2012 
Saldo al  

31 dicembre 2013 

      

Disponibilità liquide 6.715 274.027 
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 D) Ratei e risconti attivi: nulla da rilevare 

1) Depositi bancari e postali:  € 273.753      

 

Depositi bancari e 

postali 

31 dicembre 2012 Variazioni dell'esercizio 31 dicembre 2013 

Valori di bilancio Incrementi Decrementi Valori di bilancio 

 
BANCAPULIA 

Gruppo Veneto Banca 
c/c 69187 

6.438  142.381 148.819 

 

BCC 
San Giovanni Rotondo 

c/c 049 

0  124.934 124.934 

TOTALE 6.438  267.315 273.753 

 
 

3) Denaro e valori in cassa: € 274        
    

Denaro e valori in cassa 
31 dicembre 2012 Variazioni dell'esercizio 31 dicembre 2013 

Valori di bilancio Incrementi Decrementi Valori di bilancio 

          

Cassa contanti 277  3 274 

     

TOTALE 277  3 274 
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 B) Fondi per rischi ed oneri: € 7.658 

 A) Patrimonio Netto: € 120.221 

Passivo €  363.065 
 
 

 

  
 
 

La formazione, le utilizzazioni e variazioni dei conti del patrimonio netto sono rappresentate nelle 

tabelle sottostanti in base a quanto stabilito dall’art. 2427 Cod. Civ. 

 

 

Descrizione 
Saldo al 

 31 dicembre 2012 
Saldo al  

31 dicembre 2013 

      

Patrimonio netto 120.059 120.221 
      

 
 
 

Natura/Composizione 

31 dicembre 2012 Variazioni dell'esercizio 31 dicembre 2013 

Valori a bilancio 
Incrementi/ 

(decrementi) 
Versamenti 

dei soci 

 

Ripartiz. 
utile/ 

(copertura 

perdite) 

Variazione 
totale 

Valori a bilancio 

I Capitale 120.000         120.000 

II Riserva da sovraprezzo azioni       

III Riserva da rivalutazione       

IV Riserva legale 3 3   3 6 

V Riserve statutarie       

VII Altre riserve      53 
VIII Utili/Avanzi (Perdite/Disavanzi) 
portati a nuovo 0     0 
IX Utili/Avanzi (Perdite/Disavanzi) 
dell’esercizio 56 106   106 162 

       
Totale 120.059     120.221 

       
 

 

 

    

 
 
 

Descrizione 
Saldo al 

 31 dicembre 2012 
Saldo al  

31 dicembre 2013 

    

Fondo per rischi ed oneri 6.099 7.658 

     
 

 

2) Fondo per imposte: € 7.658 

 

Fondi per imposte 
31 dicembre 2012 Variazioni dell'esercizio 31 dicembre 2013 

Valori di bilancio Incrementi Decrementi Valori di bilancio 

          

Fondo imposte IRAP 4.112 1.396  5.508 

Fondo imposte IRES 1.987 163  2.150 

     

TOTALE 6.099 1.559  7.658 
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 D) Debiti: € 78.652 

 C) Trattamento di fine rapporto: € 0 

 

 

 
 
 

Trattamento fine rapporto 
31 dicembre 2012 Variazioni dell'esercizio 31 dicembre 2013 

Valori di bilancio Incrementi Decrementi Valori di bilancio 

          

Trattamento Fine Rapporto 4.950  4.950 0 

     

TOTALE 4.950  4.950 0 

 

 

 
 
Sono esposte in bilancio in conformità a quanto previsto dagli artt. 2426 e 2427 del Cod. Civile 

La composizione ed i movimenti dell’esercizio sono riportati nelle tabelle sottostanti. 

 

Descrizione 
Saldo al 

 31 dicembre 2012 
Saldo al  

31 dicembre 2013 

     

Debiti 64.914 78.652 
      

 

7a) Debiti verso fornitori (entro l’esercizio successivo): € 52.568  

Debiti Verso fornitori 
(entro 12 mesi) 

31 dicembre 2012 Variazioni dell'esercizio 31 dicembre 2013 

Valori a bilancio Incrementi Decrementi 
Variazione 

totale 
Valori a bilancio 

Contò Francesco 37.500 14.759  14.759 52.259 

Palladino Giuseppe 15.000  15.000 - 15.000 0 

One Way Travel Società cooperativa  65  65 - 65 0 

Inside Group S.r.l. 0 364  364 364 

De Lallo Dante 0 131  131 131 

Regione Puglia 0 -186  -186 - 186 

TOTALE 52.565 15.068 15.065 3 52.568 

 

10a) Debiti verso imprese collegate (entro l’esercizio successivo): € 1.500   

Debiti tributari (entro 12 mesi) 

31 dicembre 2012 Variazioni dell'esercizio 31 dicembre 2013 

Valori a bilancio Incrementi Decrementi 
Variazione 

totale 
Valori a bilancio 

Debiti quota capitale SCE 0 1.500  1.500 1.500 

TOTALE 0 1.500  1.500 1.500 
 

 
 

 

12a) Debiti tributari (entro l’esercizio successivo): € 11.197   

Debiti tributari (entro 12 mesi) 

31 dicembre 2012 Variazioni dell'esercizio 31 dicembre 2013 

Valori a bilancio Incrementi Decrementi 
Variazione 

totale 
Valori a bilancio 

Imposta sostitutiva TFR 8 -15  -15 -7 

Erario c/ritenute dipendenti 1.688 8.981  8.981 10.669 

Erario c/ritenute su provvigioni 65  65 -65 0 

Imposta sostitutiva D.L. 93/08 14  14 -14 0 

Addizionale IRPEF Comunale 0 197  197 197 

Addizionale IRPEF Regionale 0 338  338 338 

TOTALE 1.775 9.501 79 9.422 11.197 
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 E) Ratei e risconti passivi: € 156.534 

13a) Debiti verso istit. di prev. e sicurezza sociale (entro l’esercizio successivo): € 6.839 

Debiti verso Istituti previdenziali 

 (entro l'esercizio successivo) 

31 dicembre 2012 Variazioni dell'esercizio 31 dicembre 2013 

Valori a bilancio Incrementi Decrementi 
Variazione 

totale 
Valori a bilancio 

Debiti v/INPS 2.560 4.216  4.216 6.776 

Debiti v/INAIL 53 10  10 63 

Debiti v/Fondo Est - 2 2  2 0 

TOTALE 2.611 4.228  4.228 6.839 

 

14a) Altri debiti (entro l’esercizio successivo): € 6.548    

Altri debiti 
 (entro l'esercizio successivo) 

31 dicembre 2012 Variazioni dell'esercizio 31 dicembre 2013 

Valori a bilancio Incrementi Decrementi 
Variazione 

totale 
Valori a bilancio 

Debiti per anticipazioni Presidente  59  12 -12 47 

Debiti rimborsi trasferte amministratori 0 462  462 462 

Debiti per anticipazioni Direttore  1.538  1.136 -1.136 402 

Debiti per anticipazioni Collab/Animat. 633 94  94 727 

Debiti per anticipazioni Segretario 124  41 -41 83 

Debiti per anticipazione RAF 0 378  378 378 

Debiti v/dipendenti 5.609  1.160 -1.160 4.449 

TOTALE 7.963 934 2.349 -1.415 6.548 
 

 

 

 

 

 

Il risconto passivo è da riferirsi alla sospensione di quota parte del Contributo regionale su misura 

431 azione 3 e 313 azione 1 la cui competenza economica riguarda esercizi futuri. 

 

Descrizione 
Saldo al 

 31 dicembre 2012 
Saldo al  

31 dicembre 2013 

     

Ratei e risconti passivi 241.851 156.534 

     

 

 
 

 

~~~***~~~ 
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 A) Valore della produzione: € 273.606 

 B) Costi della produzione: € 265.942  

 

 
 

Descrizione 
Saldo al  

31 dicembre 2012 
Saldo al  

31 dicembre 2013 

      
Valore della produzione 270.269 273.606 

     
 

5) Altri ricavi e proventi: € 273.606 

a) Contributi in conto esercizio di competenza in relazione ai costi di riferimento  

Contributi in conto 
esercizio 

31 dicembre 2012 Variazioni dell'esercizio 31 dicembre 2013 

Valori a bilancio Incrementi Decrementi Variazione totale Valori a bilancio 

Misura 431 azione 1 65.000  65.000 -65.000 0 

Misura 431 azione 2 37.058  20.364 -20.364 16.694 

Misura 431 azione 3 157.624 93.225  93.225 250.849 

Misura 431 azione 4 1.050  1.050 -1.050 0 

Misura 431 azione 5 9.526  3.476 -3.476 6.050 

TOTALE 270.258 93.225 89.890 3.335 273.593 
 

b) Altri ricavi e proventi 

Altri ricavi e proventi 

31 dicembre 2012 Variazioni dell'esercizio 31 dicembre 2013 

Valori a bilancio Incrementi Decrementi Variazione totale Valori a bilancio 

Arrotondamenti attivi 11 2  2 13 

TOTALE 11 2  2 13 
 

 

 
 

 

Descrizione 
Saldo al  

31 dicembre 2012 
Saldo al 

 31 dicembre 2013 

      

Costi della produzione 263.099 265.942 
      

 

7) Per servizi: € 105.868 
 

Per servizi 

31 dicembre 2012 Variazioni dell’esercizio 31 dicembre 2013 

Valori a bilancio Incrementi Decrementi Variazione totale Valori a bilancio 

431 azione 2 - Consulenze tecniche 23.840    23.840 

431 azione 2 – Spese piano di marketing 5.463  5.463 -5.463 0 

431 azione 2 – Materiale informativo e promoz. 400 1.700  1.700 2.100 

431 azione 3 - Consulenze tecniche 78.241  34.217 -34.217 44.024 

431 azione 3 - Viaggi e trasferte 4.030  586 -586 3.444 

431 azione 3 - Spese postali 440 172  172 612 

431 azione 3 - Telemaco/Diritti/Bolli prepagati 128 310  310 438 

431 azione 3 - Canone internet banca 36    36 

431 azione 3 - Oneri bancari 1.969  1.291 -1.291 678 

431 azione 3 - Assicurazioni 2.148 3.758  3.758 5.906 

431 azione 3 - Compenso commissioni valutaz. 9.185  1.565 -1.565 7.620 

431 azione 3 - Provvigioni passive 565  565 -565 0 

431 azione 3 - Spese di spedizione e trasporto 0 2.000  2.000 2.000 

431 azione 3 - Consulenza servizio paghe 480  480 -480 0 

431 azione 3 - Manutenzioni e riparazioni 0 170  170 170 

431 azione 5 - Mostre e fiere 1.092 13.908  13.908 15.000 

TOTALE 128.017 22.018 44.167 -22.159 105.868 
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9)  Per il personale: € 114.971 

 

 

a) Salari e stipendi: € 95.322 
 

Per il personale 

31 dicembre 2012 Variazioni dell'esercizio 31 dicembre 2013 

Valori a bilancio Incrementi Decrementi Variazione totale Valori a bilancio 

Salari e stipendi 69.441 25.881  25.881 95.322 

TOTALE 69.441 25.881  25.881 95.322 

 
 

b) Oneri Sociali: € 18.010 
 

Oneri sociali 

31 dicembre 2012 Variazioni dell'esercizio 31 dicembre 2013 

Valori a bilancio Incrementi Decrementi Variazione totale Valori a bilancio 

Oneri previdenziali ed assistenziali 15.399 2.341  2.341 17.740 

Fondo est 143  133 -133 10 

INAIL  380  120 -120 260 

TOTALE 15.922 2.341 253 2.088 18.010 
 

 

c) Trattamento di fine rapporto: € 1.639 
 

Trattamento fine rapporto 

31 dicembre 2012 Variazioni dell'esercizio 31 dicembre 2013 

Valori a bilancio Incrementi Decrementi Variazione totale Valori a bilancio 

Accantonamento TFR Direttore 2.229  590 -590 1.639 

TOTALE 2.229  590 -590 1.639 
 
 
 
 

10) Ammortamenti e svalutazioni: € 2.799 
 

a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali: € 2.646 

 
 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 

immateriali 

31 dicembre 2012 Variazioni dell'esercizio 31 dicembre 2013 

Valori a bilancio Incrementi Decrementi Variazione totale Valori a bilancio 

Ammortamento spese di costituzione 2.646    2.646 

TOTALE 2.646    2.646 

 
 

b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali: € 153 

 
 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 
immateriali 

31 dicembre 2012 Variazioni dell'esercizio 31 dicembre 2013 

Valori a bilancio Incrementi Decrementi Variazione totale Valori a bilancio 

Ammortamento impianti elettrici 0 80  80 80 

Ammortamento opere murarie ed assimilate 0 59  59 59 

Ammortamento macchine ordinarie d’ufficio 0 14  14 14 

TOTALE 0 153  153 153 
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 C) Proventi ed oneri finanziari: € 160 

 E) Proventi e oneri straordinari: € 1 

14) Oneri diversi di gestione: € 42.304 
 

Oneri diversi di gestione 

31 dicembre 2012 Variazioni dell'esercizio 31 dicembre 2013 

Valori a bilancio Incrementi Decrementi Variazione totale Valori a bilancio 

Arrotondamenti passivi 8  2 -2 6 

Ravvedimento operoso 0 2  2 2 

431 azione 2 - Iva indetraibile 6.432  844 -844 5.588 

431 azione 2 - Contributo cassa professionisti 954    954 

431 azione 3 - Bolli e valori bollati 173 59  59 232 

431 azione 3 - Cancelleria 668  31 -31 637 

431 azione 3 - Compenso sindaci 12.189    12.189 

431 azione 3 - Contributo cassa professionisti 1.253 208  208 1.461 

431 azione 3 – Tassa CC. GG. 310    310 

431 azione 3 - Iva indetraibile 20.369  5.192 -5.192 15.177 

431 azione 3 - Diritti Camera di Commercio 200    200 

431 azione 3 - Spese istruttoria 1.288 1.010  1.010 2.298 

431 azione 4 - Corsi formazione professionale 1.000  1.000 -1.000 0 

431 azione 5 - Iva indetraibile 0 3.250  3.250 3.250 

TOTALE 44.844 4.529 7.069 -2.540 42.304 

 
 
 
 

 

 
Si rilevano oneri finanziari per interessi passivi bancari 

 

Descrizione 

 
Saldo al  

31 dicembre 2012 
 

Saldo al  
31 dicembre 2013 

     
Proventi e oneri finanziari 39 160 
     

 
 

16) Altri proventi finanziari: 
 
 4d) altri proventi diversi dai precedenti: € 160 

 

Altri proventi diversi dai precedenti 

31 dicembre 2012 Variazioni dell'esercizio 31 dicembre 2013 

Valori a bilancio Incrementi Decrementi Variazione totale Valori a bilancio 

      

Interessi attivi da banche 39 121  121 160 

      

TOTALE 39 121  121 160 

 
 

 

 
 
 

Descrizione 
Saldo al  

31 dicembre 2012 
Saldo al 

 31 dicembre 2013 

      

Proventi ed oneri straordinari 15 1 
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 Risultato di esercizio prima delle imposte: € 7.820 

                        Risultato di esercizio - avanzo di esercizio: € 162 

20) Proventi: 
 
 20c) Altri proventi: € 1 
 

Proventi e oneri straordinari 
  

31 dicembre 2012 31 dicembre 2013 

Valori a bilancio Valori a bilancio 

     
Sopravvenienze attive 15 0 

Differenza arrotondamento all’unità di euro 0 1 

    
TOTALE 15 1 

 

21) Oneri: 
 
 21d) Differenza da arrotondamento all’unità di euro: € 5 
 

Proventi e oneri straordinari 
  

31 dicembre 2012 31 dicembre 2013 

Valori a bilancio Valori a bilancio 

     
Sopravvenienze passive straordinarie 0 5 

    
TOTALE 0 5 

  

 

 
 

22) Imposte sul reddito dell’esercizio: 

 22a) Imposte correnti: € 7.658 
 

Imposte correnti 
  

31 dicembre 2012 31 dicembre 2013 

Valori a bilancio Valori a bilancio 

     
Imposte correnti IRES 3.056 2.150 

Imposte correnti IRAP 4.112 5.508 

    
TOTALE 7.168 7.658 

 

 

 

Per tutto quanto sopra esposto, null’altro essendovi da riportare per la reale e corretta 

rappresentazione, risulta, dalla contrapposizione scalare dei valori, che l’esercizio si è chiuso con 

un avanzo di esercizio pari ad €uro 162. 
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In conformità alle disposizioni di cui all'art. 2478bis Codice Civile, Vi invitiamo ad approvare il 

bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 così come predisposto e si propone all’assemblea di destinare 

l’avanzo di esercizio 2013 a riserva legale per una quota pari al 5% e la restante parte a riserva 

straordinaria così come previsto statutariamente. 

  

Il presente bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota 

integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché 

il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

Foggia, lì 28 marzo 2014 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Mascia Simone Vincenzo Rosario Pio Luigi) 

 

 

 

“Il sottoscritto Mascia Simone Vincenzo Rosario Pio Luigi dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000, che la presente copia 

informatica è conforme all’originale, che verrà trascritto sui libri sociali della Società Consortile nei termini di legge” 
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