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nca
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no

Appartenenza a un gruppo no

v.2.6.2 GRUPPO AZIONE LOCALE LE CITTA' DI CASTEL DI CASTEL DEL MONTE

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 1 di 21

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 13.125 13.125

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 172.428 258.642

II - Immobilizzazioni materiali 222.261 264.062

III - Immobilizzazioni finanziarie 500 500

Totale immobilizzazioni (B) 395.189 523.204

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 4.134 4.134

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 94.570 11.715

Totale crediti 94.570 11.715

IV - Disponibilità liquide 272.245 259.302

Totale attivo circolante (C) 370.949 275.151

D) Ratei e risconti 14.056 570

Totale attivo 793.319 812.050

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 93.636 93.636

IV - Riserva legale - 517

VI - Altre riserve 12.688 21.001

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (21.794) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (8.531) (30.624)

Totale patrimonio netto 75.999 84.530

B) Fondi per rischi e oneri - 655

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 323.238 204.927

Totale debiti 323.238 204.927

E) Ratei e risconti 394.082 521.938

Totale passivo 793.319 812.050
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 147.040 133.120

5) altri ricavi e proventi

altri - 1.968

Totale altri ricavi e proventi - 1.968

Totale valore della produzione 147.040 135.088

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - 49

7) per servizi 27.918 21.396

9) per il personale

b) oneri sociali 22 -

Totale costi per il personale 22 -

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

128.015 129.183

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 86.214 86.214

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 41.801 42.969

Totale ammortamenti e svalutazioni 128.015 129.183

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - 2.756

12) accantonamenti per rischi - 655

14) oneri diversi di gestione 1.175 13.566

Totale costi della produzione 157.130 167.605

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (10.090) (32.517)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.759 2.159

Totale proventi diversi dai precedenti 1.759 2.159

Totale altri proventi finanziari 1.759 2.159

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 200 266

Totale interessi e altri oneri finanziari 200 266

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.559 1.893

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (8.531) (30.624)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (8.531) (30.624)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
Signori Soci,
il bilancio dell’esercizio chiuso al  31 Dicembre 2017 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e 
seguenti del Codice Civile, integrate dai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di contabilità.
Il bilancio chiude con Perdita di € 8.530,68 ,  arrotondata a € 8.531 in sede di redazione del bilancio, al netto delle 
imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate.
Sono state rispettate le clausole generali di redazione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i princìpi di redazione 
del bilancio (art. 2423-bis del Codice Civile) ed i criteri di valutazione previsti per le singole voci (art. 2426 del Codice 
Civile).
Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, in presenza dei requisiti di 
legge previsti.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 2, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 3, del Codice Civile, di seguito si forniscono le necessarie informazioni complementari 
richieste da specifiche disposizioni di legge per la rappresentazione veritiera e corretta.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del Codice Civile, si evidenzia che non sono stati rispettati i seguenti obblighi in tema 
di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, in quanto la loro osservanza ha effetti irrilevanti al fine di dare 
una rappresentazione veritiera e corretta.
I criteri con i quali è stata data attuazione alla suddetta disposizione sono di seguito illustrati.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 5, del Codice Civile, si evidenzia che non è stata applicata alcuna delle deroghe previste.
 
Principi di redazione
Ai sensi dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi:

-                   la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell'attività;

-          la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
-          sono stati indicati esclusivamente gli utili/perdite realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
-          si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del 

pagamento;
-          si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
-          gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

 
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio.
 
Comparabilità con l’esercizio precedente
In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423-ter del Codice Civile è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato 
Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente.
Convenzioni di classificazione
Nella costruzione del bilancio sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione:
1)               le voci dell’attivo dello stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale, 

mentre quelle del passivo sono state classificate in funzione della loro origine. Con riferimento alle voci che 
richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro o oltre l’esercizio successivo si è seguito il 
criterio della esigibilità di fatto, basata su previsioni sulla effettiva possibilità di riscossione entro l’esercizio 
successivo;

2)               il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di riclassificazione, ed in particolare 
della suddivisione dell’intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate nello schema di legge, del 
privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione e della necessità di dare corretto rilievo ai risultati 
intermedi della dinamica di formazione del risultato di esercizio.

 
Attività svolte
La Vostra Società è stata costituita l’11/01/2010 con atto del Notaio Roberta GRECO, pertanto il 2017 rappresenta il 
settimo esercizio sociale svolto e di conseguenza, ha rappresentato un esercizio di transizione in attesa dell’avvio del P.
S.R. Puglia 2014/2020 e che l’attuazione del P.S.L. 2007/2013 deve considerarsi conclusa.
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Come ben sapete, è stata costituita con funzioni di Gruppo di Azione Locale ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento 
CE 20 settembre 2005 n. 1698/2005, con lo scopo prioritario di definire e dare attuazione, mediante la predisposizione 
di un Piano di Sviluppo Locale (PSL), ad una strategia di sviluppo per le zone rurali definita secondo l'approccio 
LEADER e nello specifico ha come oggetto:
- la realizzazione delle strategie di sviluppo rurale definite nel Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 per la Regione 
Puglia, approvato con decisione del Comitato per lo Sviluppo Rurale svoltosi a Bruxelles il 23 gennaio 2008;
- la gestione dei fondi, nonché la sovrintendenza del funzionamento del partenariato, in conformità a quanto previsto 
dal Regolamento CE 1698/2005, per facilitare lo sviluppo rurale ed economico del territorio, delle piccole e medie 
imprese e/o le nuove iniziative imprenditoriali, promuovendo lo spirito di iniziativa e contribuendo al rilancio 
dell'economia e dell'occupazione nell'ambito prioritario del territorio rurale di Andria e Corato;
- la candidatura alla gestione di programmi promossi dall’Unione Europea così come previsto dalla delibera CIPE 8 
maggio 1995 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla normativa in materia di Fondi Strutturali Comunitari, 
Fondi Nazionali afferenti alla programmazione Regione Puglia 2007/2013.
Pertanto, occorre sottolineare che non svolge attività commerciale in senso stretto, proprio perché è stata costituita per 
dare attuazione sul territorio alle politiche di sviluppo rurale finanziate dalla Unione Europea, svolgendo nei fatti il 
compito di Soggetto Intermediario Locale. E’ utile, inoltre, sottolineare che la Vostra Società è costituita in prevalenza 
da Soci privati, con la partecipazione minoritaria di Soci Pubblici, in particolare rappresentati dai Comuni di Andria e di 
Corato, dall’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, dalle Università e un Liceo del territorio e da altri soggetti 
partecipati dalla Pubblica Amministrazione Il 30 dicembre 2015 la Giunta della Regione Puglia ha approvato 
definitivamente il PSR Puglia 2014-2020. 
Con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 250 del 25 luglio 2016 è stato approvato il Bando per 
la selezione delle proposte di Strategia di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale a valere sulla Mis. 19.2 
“Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” e Misura 
19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” a valere sulle risorse del P.S.R. Puglia 2014/2020. 
 
Eventuale appartenenza a un gruppo
La Società non appartiene ad alcun Gruppo.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Nel corso dell’anno, con Determinazione n. 178 del 13/09/2017, l’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 ha approvato la 
graduatoria finale delle SSL ammissibili e la Vostra Società è risultata beneficiaria di risorse finanziarie pari ad € 
5.000.000,00 (cinque milioni). La Società sempre nel corso dell’anno ha costituito una ATI con l’Università di Bari al 
fine di partecipare, in qualità di capofila, all’Avviso Pubblico 9/2016 della Sezione Formazione Lavoro della Regione 
Puglia. Il progetto gestito in collaborazione con l’Università è risultato beneficiario di un finanziamento di € 241.600 di 
cui il 26% sarà gestito dal GAL mentre la restante parte sarà gestita dall’Università.
 
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 sono aderenti alle disposizioni previste dall’art.  
2426 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 1) del Codice Civile, i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, 
nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato 
sono di seguito esposti.
In questa sede va evidenziato che la Società è risultata beneficiaria di risorse finanziarie a valere sui fondi del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 garantendo pertanto il prosieguo efficace delle attività della Società.
 
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione; nel costo di acquisto si computano anche i costi 
accessori.
Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 
ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
 
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.
Le immobilizzazioni immateriali iscritte nel bilancio chiuso al 31/12/2017 sono rappresentate:

•         dal costo di realizzazione del sito Internet del G.A.L. “Le Città di Castel del Monte” www.galcdm.it e 
del nuovo sito ;www.casteldelmontetour.it

dalle migliorie su beni di terzi per la realizzazione di:•         

Punto Informativo Castel del Monte e Punto Espositivo Andria - Misura 313 Azione 1;1.       

Punto Espositivo Corato – Misura 313 Azione 2;2.       
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Ciclovia della Trifora Andria – Misura 313 Azione 3.3.       

Il periodo di ammortamento è stato determinato in cinque esercizi, pertanto la percentuale applicata per l’esercizio 2017 
è stata il 20%.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà 
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

•          Macchine ordinarie d’ufficio: 12%;

 •          Macchine elettroniche d’ufficio : 20%;

•          attrezzature : 15%;

•          mobili d’ufficio: 12%

Finanziarie
Le partecipazioni sono state valutate al costo di acquisto o sottoscrizione e rappresentate esclusivamente dalla 
partecipazione nell’ASSOGAL.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. Non è stato operato l'adeguamento del valore nominale dei crediti al 
valore presunto di realizzo mediante l’apposito fondo svalutazione crediti, considerato che sono rappresentati, quasi 
esclusivamente, da crediti di natura tributaria. 
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
Prodotti finiti, rappresentati da bottiglie di vino e olio extravergine d’oliva sono iscritti al minore tra il costo di acquisto 
o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo specifico, 
adeguatamente svalutati. Le rimanenze scaturiscono dalle attività promozionali relative alla valorizzazione di prodotti 
tipici locali nel Terminal Crociere presso il Porto di Bari e per l’attuazione del progetto “I FILARI”.
Titoli
La Società non possiede titoli di alcun genere.
Partecipazioni
La Società non possiede partecipazioni iscritte nell’Attivo Circolante.
Fondi per rischi e oneri
Non sono stanziati Fondi per Rischi ed oneri ritenendo non probabile la necessità di dover coprire perdite o debiti nell’
esercizio successivo.
Fondo TFR
Considerato che l’attuazione del P.S.L. 2007/2013 si è conclusa nell’esercizio 2015, nel corso dello stesso sono stati 
cessati tutti i rapporti di lavoro dipendente e, pertanto, il Fondo T.F.R. accantonato e maturato è stato per intero versato 
ai beneficiari.
Imposte sul reddito
Nel presente bilancio non sono iscritte imposte dirette, né correnti, né differite a causa della determinazione di basi 
imponibili negative derivanti dalla perdita d’esercizio accertata al 31/12/2017.
Inoltre, si evidenzia che la Società non è soggetta alla disciplina fiscale delle “società non operative” così come 
novellata dall’art.2 commi da 36-quinquies a 36-duodecies del D.L. 13.08.2011 n. 138.
Riconoscimento ricavi
I ricavi iscritti nel Conto Economico derivano quasi dall’iscrizione per competenza temporale dei contributi ottenuti 
negli esercizi precedenti dalla Regione Puglia per l’attuazione della Misura 4.3.1 del P.S.R. 2007/2013, allocati nell’
apposita voce di Risconti Passivi iscritta nel Passivo dello Stato Patrimoniale, per l’importo pari ai costi (compresa l’
IVA indetraibile) sostenuti per l’acquisto di Beni Ammortizzabili. Tra i ricavi sono iscritti inoltre i contributi, per 
competenza temporale, ottenuti dalla Regione Puglia per il Piano di Azione di Coesione (PAC).
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Inoltre, nell’esercizio 2017 sono stati contabilizzati ulteriori ricavi, pari alle spese sostenute, per l’attuazione dei 
seguenti progetti/programmi:

1.             progetto PAT Psi Puglia, in qualità di capofila, in risposta all’Avviso Pubblico 9/2016 della Sezione 
Formazione Lavoro della Regione Puglia. Il progetto gestito in collaborazione con l’Università è risultato 
beneficiario di un finanziamento di € 241.600 di cui il 26% sarà gestito dal GAL mentre la restante parte sarà 
gestita dall’Università; nell’esercizio chiuso al 31/12/2017 sono state svolte attività per Euro 10.549,00;

2.       programma per candidatura alla nuova programmazione PSR Puglia 2014/2020 per le attività del G.A.L. di 
cui alla scheda Mis. 19.1. Nell’esercizio chiuso al 31/12/2017 sono state sostenute spese preparatorie per la 
candidatura per Euro 8.634,88 che saranno rimborsate dalla Regione Puglia.

 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

Si segnala:
a)           l’importo della garanzia, a favore della Società, prestato dalla EUROINS. (scadenza 31 

ottobre 2020) pari ad Euro 126.945,00, corrispondente al 100% dell’anticipazione sulla Piano 
di Azione di Coesione – Avviso pubblico n. 9/2016 “Azioni di potenziamento dei servizi di 
orientamento erogati dalle Università pugliesi”.

 
Attività e passività monetarie in valuta
Non sono iscritte attività e passività monetarie in valuta.
 
Rimanenze, titoli e attività finanziarie
Non sono iscritte rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
 
Strumenti finanziari derivati
Non sono iscritti strumenti finanziari derivati.
 
Documento Programmatico sulla Sicurezza
Seppure non sussiste più l’obbligo, si precisa che la Società nell’esercizio 2017 non ha effettuato 
trattamenti di dati personali e/o sensibili con l’ausilio di strumenti informatici, per cui, ai sensi dell’
allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, 
gli amministratori danno atto che la Società ha attuato idonee misure per la protezione dei dati 
personali e per prevenire la perdita accidentale dei dati trattati. Per pura informazione ai soci, si 
sottolinea che i trattamenti informatici dei dati anche personali e sensibili sono eseguiti da una struttura 
esterna. Si segnala, inoltre, che a norma del punto 27 dell’allegato B del D.Lgs. n. 196/2003, sono state 
impartite agli addetti istruzioni scritte finalizzate alla custodia e al controllo degli atti e dei documenti 
contenenti dati personali .
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito viene analizzato l’attivo del bilancio d’esercizio, con evidenza ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4)   
del Codice Civile, delle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’Attivo.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, il saldo dei crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti richiamati e non richiamati è rispettivamente pari a Euro 13.125,00 e a Euro 0,00 e le variazioni                         
intervenute nell’esercizio vengono di seguito esposte.

Immobilizzazioni

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.
 

Movimenti delle immobilizzazioni

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nei prospetti seguenti vengono esposti i movimenti delle 
immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le 
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio, le rivalutazioni, gli 
ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni 
esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 258.642 347.992 500 607.134

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 83.930 83.930

Valore di bilancio 258.642 264.062 500 523.204

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 86.214 41.801 128.015

Totale variazioni (86.214) (41.801) - (128.015)

Valore di fine esercizio

Costo 172.428 347.992 500 520.920

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

86.214 125.731 125.731

Valore di bilancio 172.428 222.261 500 395.189

Nel bilancio al 31/12/2017 non si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni 
 rispetto al precedente bilancio.                           

Immobilizzazioni immateriali

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni immateriali.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nel seguente prospetto vengono esposti i movimenti   
delle immobilizzazioni immateriali, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti 
e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio, le 
rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le 
immobilizzazioni immateriali esistenti alla chiusura dell’esercizio.
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Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 11.390 247.252 258.642

Valore di bilancio 11.390 247.252 258.642

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

- - 86.214

Totale variazioni - - (86.214)

Valore di fine esercizio

Costo 7.593 164.834 172.428

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.797 82.417 86.214

Valore di bilancio 3.796 82.417 172.428

Nel bilancio al non si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni  31/12/2017
immateriali rispetto al precedente bilancio.
Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 3) del Codice Civile, si indica qui di seguito la composizione delle voci 
“Costi di impianto e di ampliamento” e “Costi di sviluppo”, nonché le ragioni della loro iscrizione ed i rispettivi criteri  
di ammortamento.

Immobilizzazioni materiali

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nel seguente prospetto vengono esposti i movimenti  
delle immobilizzazioni materiali, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e 
svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio, le rivalutazioni, 
gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni 
esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 278.313 3.477 624 65.578 347.992

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

31.067 1.954 345 50.564 83.930

Valore di bilancio 247.246 1.523 279 15.014 264.062

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

20.711 1.303 94 19.693 41.801

Totale variazioni (20.711) (1.303) (94) (19.693) (41.801)

Valore di fine esercizio

Costo 278.313 3.477 624 65.578 347.992

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

51.778 3.257 438 70.257 125.731

Valore di bilancio 226.535 220 186 (4.679) 222.261

Nel bilancio al 31/12/2017 non si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni materiali 
rispetto al precedente bilancio.
Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Operazioni di locazione finanziaria
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Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22) del Codice Civile, di seguito vengono analizzate le operazioni di    
locazione finanziaria: la Società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni finanziarie.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, di seguito vengono analizzati i movimenti delle 
partecipazioni in imprese controllate, in imprese collegate, in imprese controllanti, in imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti, in altre imprese, degli altri titoli e degli strumenti finanziari derivati attivi.

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 500 500

Valore di fine esercizio

Costo 500 500

Valore di bilancio 500 500

Nel bilancio al 31/12/2017 non si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni 
finanziarie rispetto al precedente bilancio.
Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numeri 2) e 6) del Codice Civile, di seguito vengono analizzati i movimenti di 
immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti, con evidenza di quelli con durata residua superiore a cinque anni.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 5) del Codice Civile, si forniscono le seguenti informazioni relative alle 
partecipazioni possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona per le imprese 
controllate.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 5) del Codice Civile, si forniscono le seguenti informazioni relative alle 
partecipazioni possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona per le imprese 
collegate.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile, di seguito vengono forniti i dettagli dei crediti 
immobilizzati suddivisi per area geografica.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6-bis) del Codice Civile, si evidenziano di seguito gli effetti significativi delle 
variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio.

In relazione ai crediti immobilizzati nei confronti delle imprese controllate nella area geografica si                            
evidenzia che

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6-ter), del Codice Civile, di seguito vengono forniti i dettagli dei crediti 
immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 1, numero 2), lettera a) del Codice Civile, di seguito viene analizzato il valore delle 
immobilizzazioni finanziarie, con evidenza del valore contabile e del loro fair value.
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Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 500

Attivo circolante

Di seguito viene analizzato l’attivo circolante.

Rimanenze

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente 
Nota integrativa.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell’
esercizio. 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell’
esercizio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito vengono analizzati i crediti iscritti nell’attivo circolante. Non è stato operato l'adeguamento del valore 
nominale dei crediti al valore presunto di realizzo mediante l’apposito fondo svalutazione crediti, considerato che sono 
rappresentati quasi esclusivamente da crediti di natura tributaria. In considerazione della natura dei crediti non sono 
altresì state rilevate perdite su crediti anche a norma dell’art. 33 del D. L. n. 83/2012 che ha modificato l’art. 101 
comma 5 del T.U.I.R..

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nei 
crediti iscritti nell’attivo circolante con l’evidenza delle quote scadenti entro e oltre l’esercizio nonché, a   i sensi dell’

di quelle con durata residua superiore a 5 anni.art. 2427, comma 1, numero 6), del Codice Civile,  

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

10.896 (448) 10.448 10.448

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

819 83.303 84.122 84.122

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 11.715 82.855 94.570 94.570

Nel corso dell'esercizio la Società ha trasferito all’Università di Bari € 74.650,00 a titolo di trasferimento quota parte 
della anticipazione concessa dalla Regione Puglia a favore della ATI costituita .

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6), del Codice Civile, di seguito i crediti iscritti nell’attivo circolante vengono 
analizzati per area geografica.

Area geografica ITALIA Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 10.448 10.448

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 84.122 84.122

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 94.570 94.570

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 6-ter), del Codice Civile, di seguito vengono forniti i dettagli dei crediti 
immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell’
esercizio nei valori delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 5), del Codice Civile, si forniscono le seguenti informazioni relative alle 
partecipazioni possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona in imprese controllate.

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 5), del Codice Civile, si forniscono le seguenti informazioni relative alle 
partecipazioni possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona in imprese collegate.

Disponibilità liquide

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell’
esercizio nelle disponibilità liquide, il cui    saldo rappresenta l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio.

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

Depositi bancari e postali 259.039 12.957 271.996

Denaro e altri valori in cassa 263 (15) 248

Totale disponibilità liquide 259.302 272.245 272.245

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
La consistenza dei depositi bancari corrisponde al saldo contabile dei c/c accesi presso la BANCA FEDERICIANA S.p.
A. – GBM BANCA Filiale di Andria e la Banca di Credito Cooperativo di ANDRIA. .

Ratei e risconti attivi

Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritti i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i 
costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte in tali voci soltanto le quote di proventi e costi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in 
ragione del tempo.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell’
esercizio.

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

Risconti attivi 570 13.486 14.056

Totale ratei e risconti attivi 570 13.486 14.056

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
I risconti attivi rilevati scaturiscono dalle polizze assicurative fidejussorie a garanzia delle somme erogate e da erogarsi 
dall’AGEA S.p.A.
Non sussistono, al , ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 31/12/2017

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 8), del Codice Civile, di seguito si dettaglia l’ammontare degli oneri 
finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale, distintamente per ogni voce:   
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito viene analizzato il passivo e il patrimonio netto del bilancio d’esercizio, con evidenza ai sensi dell’art. 2427,   
comma 1, numero 4) del Codice Civile, delle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci del passivo, ed in 
particolare per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, della formazione e delle 
utilizzazioni.

Patrimonio netto

Il Patrimonio netto è costituito dai mezzi propri impiegati per lo svolgimento della attività sociale.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, le voci di patrimonio netto vengono nei seguenti    
prospetti analiticamente indicate, con evidenza della formazione e delle utilizzazioni.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numeri 7 e 7-bis), del Codice Civile, le voci di patrimonio netto e le altre riserve     
vengono nei seguenti prospetti analiticamente indicate, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione 
e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 93.636 - - 93.636

Riserva legale 517 - 517 -

Altre riserve

Riserva straordinaria 8.313 - 8.313 -

Riserva da riduzione capitale sociale 12.688 - - 12.688

Varie altre riserve 1 - - 1

Totale altre riserve 21.001 - 8.313 12.688

Utili (perdite) portati a nuovo - - 21.794 (21.794)

Utile (perdita) dell'esercizio (30.624) 30.624 8.531 (8.531) (8.531)

Totale patrimonio netto 84.530 30.624 39.155 (8.531) 75.999

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numeri 7 e 7-bis), del Codice Civile, d   i seguito vengono dettagliate per le singole   
voci del patrimonio netto e per le altre riserve l’origine/natura, le possibilità di utilizzazione, la quota disponibile e la    
distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei tre precedenti esercizi per la copertura perdite o per altre 
ragioni.

Importo

Capitale 93.636

Altre riserve

Riserva da riduzione capitale sociale 12.688

Varie altre riserve 1

Totale altre riserve 12.688

Utili portati a nuovo (21.794)

Totale 84.530

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
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Ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 1, numero 1, lettera b-quater), del Codice Civile, di seguito si forniscono le 
informazioni sui movimenti della riserva di fair value avvenuti nell’esercizio.

A commento, si evidenzia che

Fondi per rischi e oneri

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, di seguito si forniscono le informazioni sui fondi per 
rischi e oneri, con evidenza della formazione e delle utilizzazioni.

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 655 655

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 655 655

Totale variazioni (655) (655)

I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio chiuso al 31/12/2017.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, di seguito si forniscono le informazioni sul trattamento 
di fine rapporto di lavoro subordinato, con evidenza della formazione e delle utilizzazioni.
L’importo è stato calcolato a norma dell’art. 2120 del Codice Civile.

Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto non è stato costituito in quanto nel corso dell’anno non vi è stato alcun contratto 
di lavoro subordinato.

Debiti

Di seguito viene analizzata la composizione dei debiti della società.

Variazioni e scadenza dei debiti

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, di seguito vengono analizzate le variazioni intervenute 
nei debiti con evidenza delle quote scadenti entro e oltre l’esercizio nonché, ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6) 
del Codice Civile, di quelli con durata residua superiore a 5 anni.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso soci per 
finanziamenti

202.960 - 202.960 202.960

Debiti verso fornitori 864 7.906 8.770 8.770

Debiti tributari - 54 54 54

Altri debiti 1.103 110.351 111.454 111.454

Totale debiti 204.927 118.311 323.238 323.238

I Debiti verso Fornitori sono rappresentati da fatture di piccolo importo non ancora liquidate al 31/12/2017, ma che 
sono state pagate a inizio 2018. Sono altresì iscritti gli importi per Fatture da Ricevere al 31/12/2017 per consumi di 
energia elettrica.
La voce “Debiti verso altri finanziatori” è rappresentata prevalentemente dal debito verso i Soci pari alla differenza del 
valore delle quote sottoscritte e versate all’atto della costituzione della Società e il valore attuale delle quote sociali 
detenute, pari a complessivi Euro 201.864,00. La restituzione di tali somme appostate a debito avverrà, su richiesta dei 
singoli creditori, per una quota che sconterà le spese relative alla gestione dettagliate nell’apposito paragrafo, che 
determinano le perdite maturate, in proporzione al capitale ante riduzione, con le modalità che verranno fissate dal 
Consiglio di Amministrazione.
Sono, inoltre, iscritti i debiti v/ Regione Puglia per differenze dovute sull’attuazione della Mis. 3.1.3. –
Azioni 1-2-3.

Suddivisione dei debiti per area geografica
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Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile, di seguito vengono analizzati per area geografica i 
debiti della società.

Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 202.960 202.960

Debiti verso fornitori 8.725 8.770

Debiti tributari 54 54

Altri debiti 111.454 111.454

Debiti 323.238 323.238

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile di seguito si evidenzia, distintamente per ciascuna voce, 
l’ammontare dei debiti assistiti da garanzia reale sui beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 323.238 323.238

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 202.960 202.960

Debiti verso fornitori 8.770 8.770

Debiti tributari 54 54

Altri debiti 111.454 111.454

Totale debiti 323.238 323.238

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6-ter), del Codice Civile, di seguito viene fornito per ciascuna voce l’
ammontare dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 19-bis), del Codice Civile, di seguito si analizzano i finanziamenti effettuati 
dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto 
agli altri creditori. 

Ratei e risconti passivi

Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i 
proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte in tali voci soltanto le quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in 
ragione del tempo.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell’
esercizio.

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

Risconti passivi 521.938 (127.856) 394.082

Totale ratei e risconti passivi 521.938 (127.856) 394.082

La voce rappresenta la competenza temporale futura dei contributi ottenuti negli esercizi precedenti dalla Regione 
Puglia per l’attuazione del P.S.L. 2007/2013. L’importo è pari ai costi (compresa l’IVA indetraibile) sostenuti per l’
acquisto di Beni Ammortizzabili.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico della società evidenzia un andamento influenzato dalla mancanza di attività tipica della Società, 
visto che la stessa è terminata il 31/12/2015 ed è in procinto di riprendere a regime nell’esercizio 2018. Durante l’
esercizio 2017 sono state svolte operazioni prevalentemente amministrative per il prosieguo dell’attività prevista per l’
attuazione del P.S.R. Puglia 2014/2020.

Valore della produzione

I ricavi iscritti nel Conto Economico derivano quasi dall’iscrizione per competenza temporale dei contributi ottenuti 
negli esercizi precedenti dalla Regione Puglia per l’attuazione della Misura 4.3.1 del P.S.R. 2007/2013, allocati nell’
apposita voce di Risconti Passivi iscritta nel Passivo dello Stato Patrimoniale, per l’importo pari ai costi (compresa l’
IVA indetraibile) sostenuti per l’acquisto di Beni Ammortizzabili. Tra i ricavi sono iscritti inoltre i contributi, per 
competenza temporale, ottenuti dalla Regione Puglia per il Piano di Azione di Coesione (PAC).
Inoltre, nell’esercizio 2017 sono stati contabilizzati ulteriori ricavi, pari alle spese sostenute, per l’attuazione dei 
seguenti progetti/programmi:

1.             progetto PAT Psi Puglia, in qualità di capofila, in risposta all’Avviso Pubblico 9/2016 della Sezione 
Formazione Lavoro della Regione Puglia. Il progetto gestito in collaborazione con l’Università è risultato 
beneficiario di un finanziamento di € 241.600 di cui il 26% sarà gestito dal GAL mentre la restante parte sarà 
gestita dall’Università; nell’esercizio chiuso al 31/12/2017 sono state svolte attività per Euro 10.549,00;

2.       programma per candidatura alla nuova programmazione PSR Puglia 2014/2020 per le attività del G.A.L. di 
cui alla scheda Mis. 19.1. Nell’esercizio chiuso al 31/12/2017 sono state sostenute spese preparatorie per la 

 candidatura per Euro 8.634,88 che saranno rimborsate dalla Regione Puglia.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 10) del Codice Civile, di seguito si evidenzia la suddivisione dei ricavi delle 
vendite e delle prestazioni per categoria di attività.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 10) del Codice Civile, di seguito si evidenzia la suddivisione dei ricavi delle 
vendite e delle prestazioni per area geografica.

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 147.040

Totale 147.040

Costi della produzione

Di seguito si analizzano le componenti del costo della produzione.
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, costi per servizi e costi per godimento beni di terzi
Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (valore della produzione) del conto economico.
Costi per il personale
Nel 2017 la Società non aveva dipendenti e pertanto non sono stati contabilizzati costi del personale.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Oneri diversi di gestione
Riportano i costi amministrativi tipici per la gestione della Società (imposte indirette e diritto annuale Registro Imprese).

Proventi e oneri finanziari

Sono contabilizzati costi di scarsa entità sostenuti per la gestione finanziaria dell’esercizio 2017.
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Composizione dei proventi da partecipazione

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 11) del Codice Civile, di seguito viene dettagliata la composizione dell’
ammontare dei proventi da partecipazione indicati nell’art. 2425 numero 15) del Codice Civile, diversi dai dividendi.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 12) del Codice Civile, di seguito viene dettagliata la suddivisione degli 
interessi e degli altri oneri finanziari, indicati nell’art. 2425, numero 17) del Codice Civile, relativi a prestiti 
obbligazionari, a debiti verso banche, e ad altri.

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 200

Totale 200

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Di seguito si analizzano le rettifiche di valore di attività e passività finanziarie.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 13) del Codice Civile, di seguito si analizzano l’importo e la natura dei 
singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 13) del Codice Civile, di seguito si analizzano l’importo e la natura dei 
singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

A commento si evidenzia che non sono state accantonate imposte di alcun genere stante la consistenza della Perdita d’
esercizio 2017.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito si forniscono le informazioni previste dalla normativa vigente.
Tutte le informazioni sono riportate nelle singole voci già commentate innanzi e che rispondono, quindi, alle novità 
introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 in attuazione della Direttiva UE/34/13.

Dati sull'occupazione

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 15) del Codice Civile, di seguito risulta il numero medio dei dipendenti della 
società, ripartito per categoria.

A commento, si evidenzia che la Società non ha intrattenuto rapporti di lavoro dipendente o di altra natura nel 2017.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Nel 2017 non sono stati riconosciuti compensi di alcun genere agli Amministratori.
Inoltre si evidenzia che il Collegio Sindacale, per l’esercizio 2017, sempre al fine del contenimento dei costi in attesa 
dell’avvio del nuovo P.S.L. 2014/2020, ha rinunciato al compenso relativo all’anno 2017.

Categorie di azioni emesse dalla società

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 17) del Codice Civile, di seguito risulta il numero e il valore nominale di 
ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni sottoscritte durante l’
esercizio.

Titoli emessi dalla società

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 18) del Codice Civile, di seguito risultano le azioni di godimento, le 
obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, con specifica del 
loro numero e dei diritti che essi attribuiscono.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 19) del Codice Civile, di seguito risultano gli altri strumenti finanziari emessi 
dalla società, con l’indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche 
delle operazioni relative.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 9) del Codice Civile, di seguito risultano l’importo complessivo degli 
impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura 
delle garanzie reali prestate.
Nel prospetto sono riportati gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni 
assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 20) del Codice Civile, di seguito si espongono i dati richiesti dal terzo comma 
dell’art. 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo 
comma dell’art. 2447-bis.
In particolare, vengono illustrati il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio 
destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di 
ricavo, nonché il corrispondente regime della responsabilità.
La Società nel 2017 non ha destinato patrimoni ad uno specifico affare.
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-bis) del Codice Civile, di seguito si espongono le operazioni realizzate con 
parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del 
bilancio relativa a tali operazioni, per quelle non concluse a normali condizioni di mercato.
Le informazioni relative alle singole operazioni sono aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata 
evidenziazione è necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e 
finanziaria e sul risultato economico della società.
Ai sensi dell’art. 2435 bis del Codice Civile, l’informativa è limitata alle operazioni realizzate direttamente o
indirettamente con i maggiori azionisti e a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con 
le imprese in cui le società stessa detiene una partecipazione.
Nel 2017 la Società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-ter) del Codice Civile, di seguito si espongono la natura e l’obiettivo 
economico degli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con l’indicazione del loro effetto patrimoniale, 
economico e finanziario, dal momento che i rischi e i benefici da essi derivanti sono significativi e l’indicazione degli 
stessi è necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.
La Società non ha accordi non risultanti dalla Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-quater) del Codice Civile, di seguito si espongono la natura e l’effetto 
patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Tra la fine dell’esercizio 2017 e la data di approvazione del presente Bilancio, la Società ha superato positivamente i 
controlli in loco sulla Misura 313, Azioni 1, 2 e 3 del PSR 2007/2013 della Regione Puglia eseguiti da funzionari 
regionali appositamente incaricati.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-sexies) del Codice Civile, di seguito si espongono il nome e la sede legale 
dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto 
impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.
La Società non è tenuta a redigere il Bilancio Consolidato.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numeri 22-quinquies) e 22-sexies) del Codice Civile, di seguito si espongono il nome 
e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande / più piccolo di imprese di cui l’
impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si indicano di seguito per ciascuna categoria di 
strumenti finanziari derivati il loro fair value, le informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le 
condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri, gli 
assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato 
determinato sulla base delle evidenze di mercato e le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico,    
nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto.
La Società non possiede strumenti finanziari derivati.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell’art. 2497-bis, comma 4, del Codice Civile si espone di seguito prospetto riepilogativo dei dati essenziali    
dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento.

A commento si evidenzia che l a Società non esercita attività di direzione e coordinamento su altre Società.

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 3) del Codice Civile si evidenziano di seguito il numero e il valore nominale 
sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di 
società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente. 

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative

Di seguito si espongono le informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative: la Vostra Società 
non è da considerarsi una Startup o PMI Innovativa.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-septies) del Codice Civile, s i propone all'assemblea di destinare il 
risultato d'esercizio: Perdita di € 8.530,68 , arrotondata a € 8.531 in sede di redazione del bilancio come segue:
utilizzare in base all’ordine prioritario di destinazione le Riserve iscritte nel Patrimonio Netto e la rimanente parte 
rinviarla agli esercizi successivi.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e 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.
 
Andria, lì
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Avv. NICOLA GIORGINO). 
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