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BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 

Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C. 

 

  31/12/2016 31/12/2015 

  Stato patrimoniale     

  Attivo     
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0 

B) Immobilizzazioni   

II - Immobilizzazioni materiali 10.498 13.496 

III - Immobilizzazioni finanziarie 100 100 

 Totale immobilizzazioni (B) 10.598 13.596 

C) Attivo circolante   

II - Crediti   

 esigibili entro l'esercizio successivo 80.608 143.221 

 Totale crediti 80.608 143.221 

IV - Disponibilità liquide 2.674 9.096 

 Totale attivo circolante (C) 83.282 152.317 

D) Ratei e risconti 26.240 231 

  Totale attivo 120.120 166.144 
    

  Passivo     
A) Patrimonio netto   

I - Capitale 33.400 33.400 

IV - Riserva legale 2.030 2.030 
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V - Riserve statutarie 29.228 35.560 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio -30.544 -6.332 

 Totale patrimonio netto 34.114 64.658 

B) Fondi per rischi e oneri 0 0 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0 

D) Debiti   

 esigibili entro l'esercizio successivo 76.424 87.644 

 Totale debiti 76.424 87.644 

E) Ratei e risconti 9.582 13.842 

  Totale passivo 120.120 166.144 
  31/12/2016 31/12/2015 

  Conto economico     
A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 86.582 131.792 

5) altri ricavi e proventi   

 contributi in conto esercizio 22.760 307.775 

 altri 1.721 6.586 

 Totale altri ricavi e proventi 24.481 314.361 

 Totale valore della produzione 111.063 446.153 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 767 838 

7) per servizi 129.170 392.959 

8) per godimento di beni di terzi 636 1.014 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 800 13.766 

b) oneri sociali 0 4.344 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 

altri costi del personale 0 1.136 

c) trattamento di fine rapporto 0 1.136 

 Totale costi per il personale 800 19.246 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 2.999 3.147 
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b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.999 3.147 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 2.999 3.147 

14) oneri diversi di gestione 4.460 985 

 Totale costi della produzione 138.832 418.189 

 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -27.769 27.964 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti   

 altri 1 3 

 Totale proventi diversi dai precedenti 1 3 

 Totale altri proventi finanziari 1 3 

17) interessi e altri oneri finanziari   

 altri 2.776 26.619 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 2.776 26.619 

 Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -2.775 -26.616 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   

 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) -30.544 1.348 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate   

 imposte correnti 0 7.680 

 Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

differite e anticipate 0 7.680 

21) Utile (perdita) dell'esercizio -30.544 -6.332 
 

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro 
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016 

Nota integrativa parte iniziale 

Signori Soci, 

il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016 evidenzia una perdita pari a € 30.544 contro una 

perdita di € 6.332 dell'esercizio precedente. 

Struttura e contenuto del bilancio d’esercizio 

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è 

costituito:   

 - dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 

2424 bis c.c.);  

 - dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 

2425 bis c.c.);  

 - dal rendiconto finanziario (compilato in conformità ai criteri previsti dall' art. 2425 ter c.c.); 

 - dalla presente nota integrativa (compilata in conformità all'art. 2427 e 2427 bis c.c.) 

Dal momento che, ricorrendone i presupposti, si è optato per la redazione del bilancio in forma 

abbreviata ai sensi e per gli effetti dell’art. 2435 bis del Codice Civile, lo Stato Patrimoniale 

comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani, con 

le ulteriori separate indicazioni, previste per le voci C) II) dell’attivo e D) del passivo. 

Il conto economico è stato compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 

2425 bis c.c. 

Per fornire informazioni utili alla valutazione finanziaria della società è stato inoltre predisposto il 

rendiconto finanziario ancorchè non espressamente previsto dal c.c.. 

Come previsto espressamente dallo statuto della società, il presente bilancio viene corredato anche 

da una relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio appena trascorso. 

DECRETO LEGISLATIVO 139/2015 
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A seguito del recepimento della Direttiva 2013/34/UE, attuata con il decreto legislativo 18 agosto 

2015, n. 139 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015, risultano modificati i 

criteri di valutazione, i principi generali del bilancio, gli schemi di bilancio e i documenti da cui lo 

stesso è costituito. 

Modifiche agli schemi di bilancio 

Le modifiche apportate agli artt. 2424, 2424-bis, 2425 e 2425-bis del codice civile hanno determinato 

il cambiamento degli schemi di bilancio. I punti interessati sono:  

 - Conti d’ordine: non è più previsto il dettaglio in calce allo Stato patrimoniale. 

 - Area straordinaria del Conto economico: nella nuova formulazione dell’art. 2425, a seguito 

dell'eliminazione dell’intera macroclasse E) (voci 20 e 21),  relativa all’area straordinaria, i proventi e 

gli oneri straordinari sono indicati all’interno delle voci A5 e B14. 

Esonero dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato 

E' stata applicata la deroga a quanto previsto dall’art. 2426 c.c. in tema di criteri di valutazione, 

pertanto i titoli sono stati iscritti al costo d’acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al 

valore nominale. 

Modifiche ai principi di redazione del bilancio (postulato della sostanza economica) 

Ai sensi del rinnovato art. 2423-bis C.C., gli eventi ed i fatti di gestione sono stati rilevati sulla base 

della loro sostanza economica e non sulla base degli aspetti meramente formali. 

Ordine di esposizione 

Nella presente Nota integrativa le informazioni sulle voci di Stato patrimoniale e Conto economico 

sono esposte secondo l’ordine delle voci nei rispettivi schemi (art. 2427 c. 2 c.c. e OIC n. 12). Il testo 

della presente nota integrativa viene redatto nel rispetto della nuova classificazione, così come 

recepito nella nuova tassonomia. 

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., da altre disposizioni del decreto 

legislativo n. 127/1991 o da altre leggi in materia societaria. 

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. 

Nel presente documento non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci 

previste dagli schemi obbligatori ex articoli 2424 e 2425 del Codice civile, fatto salvo che per quelle 

precedute da numeri arabi o lettere minuscole, omesse in quanto non movimentate nell’importo in 

entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei 

prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realtà operativa della 

società, oltre che in ossequio al disposto dell’OIC 12 punto 16). 

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, 
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senza cifre decimali, come previsto dall'articolo 16, comma 8, Dlgs n. 213/98 e dall'articolo 2423, 

comma 5 del Codice Civile, secondo le seguenti modalità: 

lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono predisposti in unità di euro; il passaggio dai dati 

contabili, espressi in centesimi di euro, ai dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un 

arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal Regolamento (Ce), 

applicato alle voci che già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio. 

La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata 

allocando i differenziali dello Stato patrimoniale nella posta contabile, denominata “Varie altre riserve”, 

iscritta nella voce “AVI) Altre riserve”, e quelli del Conto economico, alternativamente, in “A05) Altri 

ricavi e proventi” o in “B14) Oneri diversi di gestione” senza influenzare pertanto il risultato di esercizio 

e consentendo di mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio (così come previsto anche nella 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 106/E/2001). 

I dati della Nota integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle 

tabelle ivi contenuti, in considerazione dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire 

apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con quelli 

risultanti dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico. 

Attività della società 

L’attività della società consiste nella attivazione e nella gestione di progetti di sviluppo locale anche 

tramite il sostegno ad iniziative economiche e di valorizzazione del capitale umano nel territorio del 

Garda Bresciano e della Valle Sabbia. 

Valutazioni 
Il bilancio di esercizio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed 

integrate dai principi contabili di riferimento in Italia emanati dall' OIC e, ove mancanti, da quelli 

emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB). 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività dell’azienda. 

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al 

disposto dell’articolo 2426 del Codice civile. 

Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema. 

Si dà atto che nel corso dell’esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a 

favore dei membri del Consiglio di amministrazione, come pure non ne esistono al termine dello 

stesso. 

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto 

economico, Vi esponiamo, nelle sezioni seguenti, i criteri di valutazione applicati, integrati con 

prospetti di movimentazione che riportano le principali variazioni intervenute nell'esercizio appena 
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concluso e le consistenze finali. 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Le modifiche apportate all'art. 2435-bis del codice civile hanno determinato i seguenti cambiamenti 

nella modalità espositiva:  

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato (prospetto) 

  

Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

Totale 
immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio         

   Costo 2.436 47.949 100 50.485 

   Rivalutazioni     

   Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 2.436 34.452   36.888 

   Svalutazioni     

   Valore di bilancio  13.497 100 13.597 

Variazioni nell'esercizio         

   Incrementi per acquisizioni     

   Riclassifiche (del valore di 
bilancio)     

   Decrementi per alienazioni e 

dismissioni (del valore di bilancio)     

   Rivalutazioni effettuate 

nell'esercizio     

   Ammortamento dell'esercizio  2.999   2.999 

   Svalutazioni effettuate 

nell'esercizio     

   Altre variazioni     

   Totale variazioni  -2.999  -2.999 

Valore di fine esercizio         

   Costo 2.436 47.949 100 50.485 

   Rivalutazioni     

   Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 2.436 37.451   39.887 

   Svalutazioni     

   Valore di bilancio  10.498 100 10.598 

 

Immobilizzazioni materiali 
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Criteri di valutazione adottati 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di 

acquisizione, comprensivo degli oneri accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni 

nelle condizioni di utilità per l'impresa, oltre a costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al 

bene. 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote 

economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni. 

Le aliquote applicate sono di eseguito riportate: 

Coefficienti di ammortamento applicati 
DESCRIZIONE COEFFICIENTE % 

MOBILI E ARREDI 15,00% 

COMPUTER 20,00% 

 

In relazione al metodo di ammortamento adottato per assicurare una razionale e sistematica 

imputazione del valore del cespite sulla durata economica, è stato assunto il metodo delle quote 

costanti, per il quale si è reputato che le aliquote ordinarie di ammortamento di cui al D.M. 31 

dicembre 1988 ben rappresentino i criteri sopra descritti. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti verso clienti, di importo pari ad € 23,016,  sono rilevati in bilancio al valore nominale in quanto 

trattasi esclusivamente di crediti verso enti pubblici. 

Altri crediti verso terzi 

I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario, altri enti pubblici, gli altri debitori 

riportati negli schemi di bilancio, sono valutati al valore nominale. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a € 2.674 e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei 

conti correnti vantati dalla società alla data di chiusura dell'esercizio per € 2.446, e dalle consistenze 

di denaro e di altri valori in cassa per € 228 iscritte al valore nominale. 

Si rammenta che i saldi attivi dei depositi e dei conti correnti bancari tengono conto essenzialmente 

degli accrediti, assegni e bonifici con valuta non superiore alla data di chiusura dell'esercizio e sono 

iscritti al valore nominale. 

Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza. 

Ratei e risconti attivi 
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Per quanto riguarda i costi sospesi, si è tenuto conto delle spese riferite a prestazioni di servizi che 

risultano correlate a componenti positivi di reddito che avranno la propria manifestazione nell’esercizio 

successivo. Trattasi in particolare di costi sostenuti nel corso dell'esercizio per un affidamento 

ottenuto dalla Comunità Montana di Valle Sabbia nel corso del 2017 relativo al servizio di 

coordinamento del driver "e-un ponte verso la città" all'interno del progetto "V@lli Resilienti" - bando 

Cariplo Attiv-Aree 2016. 

I ratei ed i risconti attivi derivano dalla necessità di iscrivere in bilancio i proventi di competenza 

dell'esercizio, ma esigibili nell'esercizio successivo, e di rilevare i costi sostenuti entro la chiusura 

dell'esercizio ma con parziale competenza nel seguente esercizio. 

Patrimonio netto 

Il capitale sociale, ammonta ad € 33.400 

E' stata predisposta un' apposita tabella che analizza la composizione del capitale sociale. 

Riclassificazione fiscale delle voci del patrimonio netto 

DESCRIZIONE Totale 

di cui per 
riserve/versamenti 

di capitale (art. 47 

co. 5 TUIR) 

di cui per 
riserve di utili  

di cui per 
riserve in 

sospensione 

d'imposta 

di cui per 
riserve di utili in 

regime di 

trasparenza 

Capitale sociale 33.400 33.400    

Riserva legale 2.030  2.030   

Riserve statutarie 29.228  29.228   

 

Debiti 

Debiti verso terzi 

I debiti di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi. 

Ratei e risconti passivi 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in 

ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale. 

I ratei ed i risconti passivi vengono iscritti in bilancio per rispettare l'esigenza di rilevare i costi di 

competenza dell'esercizio in chiusura, esigibili nell'esercizio successivo, ed i proventi percepiti entro la 

chiusura dell'esercizio, con competenza nell'esercizio successivo. 

Valore della produzione 

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati iscritti solo al momento della conclusione degli stessi, 
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con l’emissione della fattura o con l’apposita “comunicazione” inviata al cliente. 

Proventi e oneri finanziari 

I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

Gli interessi passivi dell’esercizio ammontano a € 2.776. 

Compensi revisore legale o società di revisione 

I corrispettivi spettanti alla società di revisione per l’attività di revisione legale dei conti, di cui all’art. 

14, comma 1 lettere a) e b) del D. Lgs n. 39/2010, svolta per l’esercizio chiuso al 31/12/2016, 

ammontano ad Euro 4.160. 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c. 

La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai 

sensi della lettera a) del primo comma dell’art. 2447-bis del codice civile. 

Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c. 

La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del 

primo comma dell’art. 2447-bis del codice civile. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c. 

In relazione al ruolo di agenzia di sviluppo del territorio, la società ha effettuato prestazioni di servizi 

anche nei confronti di alcuni soci. Tali prestazioni sono state eseguite a normali condizioni di mercato. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Destinazione del risultato dell'esercizio 

Signori Soci, 

Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Società chiuso al 31/12/2016, comprendente la 

Situazione Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa. 

Per quanto concerne la copertura della perdita dell'esercizio, ammontante come già specificato a -€ 

30.544, si propone di utilizzare le riserve presenti in bilancio e, per la differenza, si propone di 

riportare a nuovo la perdita. 

Comunicazione ai sensi dell'art. 1, Legge 25.1.85, nr. 6 e D.L. 556/86 

La società non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno 

portato al conseguimento di proventi esenti da imposta. 

Deroghe ai sensi del 5° comma art.  2423 c.c. 
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Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 5° 

comma dell'art.  2423 del codice civile. 

Nota integrativa parte finale 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario 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 regolarmente 

tenute. 

L'organo amministrativo. 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Firmato PAVONI TIZIANO 

Dichiarazione di conformità del bilancio 

Il sottoscritto dott. Marco Maroni iscritto al n. 1329 dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti 

contabili di Brescia, quale incaricato della società, ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater della L. 

340/2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il 

conto economico, il rendiconto finanziario e la presente nota integrativa, sono conformi ai 

corrispondenti documenti originali depositati presso la società. 

Il professionista incaricato 

Marco Maroni 

"Firma digitale" 
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Capitale sociale sottoscritto Euro 33.400 parte versata Euro 33.400 

Registro Imprese n° 02356600987 – R.E.A. n° 443490  – Ufficio di BRESCIA 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE EX ART. 2428 C.C. 

 

Signori Soci, 

la presente relazione sulla gestione costituisce un elemento autonomo a corredo del bilancio di 

esercizio sottoposto alla Vostra approvazione. 

Il documento, redatto ai sensi del nuovo articolo 2428 del Codice Civile, contiene le modifiche previste 

dall’art. 1 del Decreto Legislativo 32/2007 e ha la  funzione di fornirvi un’analisi fedele, equilibrata ed 

esauriente della gestione aziendale sia nei vari settori in cui ha operato sia, in riferimento alle società 

controllate. In particolare sono descritte e motivate le voci di costo, ricavo ed investimento ed i 

principali rischi e/o incertezze cui la società è sottoposta. 

Per meglio comprendere la situazione della società e l’andamento della gestione, sono inoltre riportati 

i principali indicatori finanziari e non finanziari, compresi quelli relativi all’ambiente e al personale 

qualora necessario. 

  

ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 

In merito all’attività svolta, l’anno 2016 ha visto la società ancora impegnata nelle procedure di 

chiusura e di rendicontazione finale del Piano di Sviluppo Locale 2007-2013 denominato “Terra tra i 

Due Laghi – Orgoglio Rurale”, finanziato dalla Unione Europea tramite la Regione Lombardia 

nell’ambito dell’Asse IV Approccio Leader del Piano di Sviluppo Rurale (PSR). Oltre a ciò il GAL ha 

svolto una ampia attività finalizzata a supportare la candidatura del territorio al programma 2014-

2020. Anche in questo caso, nonostante il positivo riscontro in termini di graduatoria, non è stato 

possibile ottenere il riconoscimento dei costi sostenuti per un rallentamento regionale nel avvio del 

programma. 

L’importo complessivo per l’anno 2016 dei costi riservati alle attività di coordinamento e gestione del 

PSL 2007-2013 e all’avvio del PSL 2014-2020 svolte dal GAL GardaValsabbia è pari a € 138.832. 

Nel corso del 2016 il GAL GardaValsabbia, in relazione al ruolo di Agenzia di Sviluppo del Territorio, 



 2 

ha prodotto iniziative di collaborazione con la Comunità Montana di Valle Sabbia in merito ad un 

progetto di Valorizzazione della Rocca d’Anfo e ad una candidatura di Progetto Cariplo sul bando  

Aree Interne, con il Comune di Serle per il coordinamento delle attività nel Monumento Naturale 

Altopiano di Cariadeghe, con il Comune di Salò in merito ad un progetto inerente la promozione dei 

prodotti locali e del turismo Green. I servizi prestati hanno portato al conseguimento di ricavi, 

determinati sulla base dello stato di avanzamento delle prestazioni da eseguire, per € 111.063. 

Per fornire un completo ed esauriente resoconto sull'andamento della gestione nel corso dell'esercizio 

appena trascorso, riteniamo opportuno dapprima prendere in esame le voci piu' significative che 

emergono dal bilancio, e quindi esporre le ulteriori informazioni che possano trasmettervi quegli 

elementi di carattere extra-contabile necessari per una corretta visione degli accadimenti che hanno 

caratterizzato il periodo in esame. 

 

A) Risultato d'esercizio 

 

Il Bilancio d'esercizio relativo all'anno 2016 sottoposto alla Vostra approvazione, si chiude con un 

risultato netto negativo per un importo di € 30.544 . 

 

B) Ricavi ed altri componenti positivi di reddito 

 

Nel corso del passato esercizio la Società, nonostante lo svolgimento di molteplici attività legate 

soprattutto all’accompagnamento della candidatura al nuovo programma di sviluppo (PSL2020) e 

all’avere garantito il funzionamento degli uffici per l’intero anno solare, non ha rendicontato contributi 

alla Regione Lombardia  

La Società ha comunque realizzato ricavi per prestazioni di servizi erogati direttamente a soggetti terzi 

per € 86.582 mentre ha ricevuto contributi da amministrazioni locali per € 24.481. 

 

C) Costi 

 

Per quanto concerne i costi, si ritiene opportuno evidenziare le principali categorie correlate alla 

gestione operativa ed alla gestione finanziaria dell'azienda. 

 

Costo del lavoro 

Nel corso dell'anno di riferimento, la società si e' avvalsa di alcuni lavoratori assunti con contratto di 
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lavoro accessorio per un importo totale di € 800. 

 

Costo dei servizi 

Nel costo dei servizi trovano posto tutti i costi relativi al coordinamento, alla gestione amministrativa e 

alla realizzazione dei sevizi offerti ai soci e i costi sostenuti per le prestazioni di servizi erogate 

direttamente dalla società. 

Nel complesso detti costi ammontano ad € 128.370.  

 

Oneri finanziari 

Nel complesso gli oneri finanziari sono ammontati a € 2.776, considerevolmente di meno rispetto 

all'esercizio precedente. 

 

PROSPETTI DI BILANCIO RICLASSIFICATI 

 

Al fine di fornire un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della gestione dell’azienda, si espongono 

di seguito, i prospetti di bilancio Stato Patrimoniale e Conto Economico riclassificati secondo i 

principali schemi diffusi per l’analisi del bilancio.  

I dati riportati sono messi a confronto con quelli conseguiti nell’esercizio precedente per rilevare le 

variazioni intervenute. 

 

Stato Patrimoniale riclassificato per liquidità / esigibilità e Conto economico a valore aggiunto 

e Mol 

 
 

RICLASSIFICAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO PATRIMONIALE 

 ATTIVO 31/12/2016 31/12/2015 Increm./decr. 

(LI)  Liquidita' Immediate 2.674 9.096 -6.422 

 Crediti 80.608 143.221 -62.613 

 Attività finanziarie non immobilizzate    

 Ratei e risconti attivi 26.240 231 26.009 

(LD) Liquidita' Differite 106.848 143.452 -36.604 

(R) Rimanenze    

 Totale attività correnti 109.522 152.548 -43.026 
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 Immobilizzazioni immateriali 0 0 0 

 Immobilizzazioni materiali 47.949 47.949 0 

 - Fondi di ammortamento -37.451 -34.453 -2.998 

 Immobilizzazione finanziarie 100 100 0 

 Crediti a m/l termine    

(AF)  Attivita' fisse 10.598 13.596 -2.998 
 Totale capitale investito 120.120 166.144 -46.024 

 PASSIVO 31/12/2016 31/12/2015 Increm./decr. 

 Debiti a breve 76.424 87.644 -11.220 

 Ratei e risconti passivi 9.582 13.842 -4.260 

(PC) Passivita' Correnti 86.006 101.486 -15.480 

 Debiti a medio e lungo    

 Trattamento di fine rapporto    

 Fondi per rischi ed oneri    

(PF) Passivita' Consolidate    

(CN)  Capitale netto 34.114 64.658 -30.544 

 Totale fonti di finanziamento 120.120 166.144 -46.024 

 CONTO ECONOMICO A VALORE 

AGGIUNTO 

   

  2016 2015 Increm./decr. 

 Ricavi per la vendita di beni e servizi 86.582 131.792 -45.210 

 Var. Rimanenze prodotti finiti, 

semilavorati.. 

   

 Var. Lavori in corso su ordinazione    

 Var. Immobilizzazioni prodotte 

internamente 

   

 Altri proventi vari 24.481 307.811 -285.041 

 Valore della produzione tipica 111.063 439.603 -330.251 

      

 Costi per materie prime, sussidiarie e di 

consumo 

767 838 -71 

 Var. rimanenze materie prime, 

sussidiarie e di consumo 

   

 Costo del venduto 767 838 -71 
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 MARGINE LORDO REALIZZATO 110.296 438.765 -330.180 

 Costi per servizi 129.170 392.959 -263.789 

 Costi per godimento beni di terzi 636 1.014 -378 

 Altri oneri vari 4.460 985 3.475 

 Costi esterni 134.266 394.958 -260.692 
      

 VALORE AGGIUNTO -23.970 43.807 -67.777 

      

 Costi del lavoro 800 19.246 -18.446 

 MARGINE OPERATIVO LORDO 

(EBITDA) 

-24.770 24.561 -49.331 

 Ammortamenti 2.999 3.147 -148 

 Svalutazioni    

 Accantonamenti    

 RISULTATO DELLA GESTIONE 

OPERATIVA (EBIT) 

-27.769 21.414 -49.183 

      

 RISULTATO CORRENTE -27.769 21.414 -49.183 

 Ricavi della gestione finanziaria 1 3 -2 

 Costi della gestione finanziaria 2.776 26.619 23.843 

 Ricavi della gestione straordinaria 0 6.550 -6.550 

 Costi della gestione straordinaria    

 Risultato prima delle imposte -30.544 1.348 -31.892 

      

 Risultato della gestione tributaria 0 7.680 7.680 

 REDDITO NETTO -30.544 -6.332 -24.212 

 

 
 

DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE 

 

Si espongono di seguito, ai sensi del nuovo articolo 2428 del Codice Civile, i principali rischi e/o 

incertezze cui la società è sottoposta.  
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A seguito dei ritardi di Regione Lombardia nell’avvio della programmazione 2014-2020, si è 

concretizzato uno scenario estremamente negativo per la sostenibilità economica delle attività del 

GAL GardaValsabbia. Questo ha generato una situazione di difficoltà economica per la società che, in 

attesa dei finanziamenti necessari alla copertura dei costi di gestione e di personale, ha comunque 

dovuto garantire il funzionamento e l’efficienza della struttura in assenza però dei fondi necessari. 

 

INDICATORI FINANZIARI 

 

Si procede all’esposizione dei principali indici di bilancio, divisi in analisi per margini, indici finanziari, 

indici reddituali ed aspetto reddituale dell’indebitamento. 

I dati riportati sono messi a confronto con quelli conseguiti nell’esercizio precedente in modo tale da 

rilevare le variazioni intervenute. 

ANALISI PER INDICI 

ANALISI PER INDICI   

Anno di riferimento 2016 2015 

INDICI PATRIMONIALI   

Indice di immobilizzo 0,09 0,08 

(Immobilizzazioni / Attivo totale)   

Indice di copertura delle immobilizzazioni 3,33 4,79 

(Mezzi propri / Immobilizzazioni nette)   

Indice di copertura del capitale fisso 3,33 4,79 

(Indice indipendenza finanziaria / Indice immobilizzo 

impieghi) 

  

Indice di elasticità degli impieghi 11,25 12,31 

(Impieghi totali / Impieghi fissi)   

INDICI DI LIQUIDITA'   

Liquidità primaria immediata 0,03 0,09 

(Liquidità immediate / Passività correnti)   

Liquidità primaria totale 1,29 1,50 

((Liq. imm. + Liq. differite) / Passività correnti)   

Liquidità secondaria 1,29 1,50 

(Attività correnti / Passività correnti)   

Indice di indipendenza finanziaria 0,30 0,39 
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(Mezzi propri / Impieghi totali netti)   

Indice di indebitamento 2,38 1,57 

(Mezzi di terzi / Mezzi propri)   

INDICI DI REDDITIVITA'   

Reddittività delle vendite (ROS) -32,90% 16,25% 

(Risultato operativo / Ricavi)   

Incidenza oneri finanziari sul valore della produzione 2,50% 5,97% 

(Oneri finanziari / Valore della produzione)   

 

 

ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO 

 

La società non ha posto in essere nell’esercizio attività di ricerca e sviluppo. 

 

SITUAZIONE DELLA SOCIETA' 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

 

L'illustrazione della situazione della società fa riferimento ai fatti di rilievo intervenuti, posteriormente 

alla chiusura dell'esercizio, sino alla data odierna. 

La Società sta soffrendo della controversia inerente la nuova programmazione attualmente in corso 

tra Regione Lombardia e alcuni territori candidati al programma CLLD 2014-2020 e di alcune scelte 

regionali che non le garantiscono la continuità.  

 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

 

Per quanto infine attiene alla prevedibile evoluzione della gestione, essa è legata capacità della 

società di rendersi utile e di offrire servizi ai soci. E’ altresì fondamentale evidenziare che lo stesso 

mantenimento ed evolversi futuro della società dipende dalle modalità e dalle disposizioni attuative 

che Regione Lombardia emetterà per la gestione del nuovo Programma di Sviluppo Locale (PSL 

2020) e dall’entrata in vigore di nuove disposizioni normative nazionali sulle società partecipate.  
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DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO 

 

Signori Soci, 

Vi proponiamo di approvare il bilancio della Societa' chiuso al 31/12/2016, comprendente lo Stato 

Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa. 

Vi proponiamo altresi' di approvare la Relazione sulla Gestione. 

 

Per quanto concerne la copertura della perdita dell'esercizio, ammontante ad € 29.744, si propone di 

utilizzare le riserve presenti in bilancio e, per la differenza, si propone di riportare a nuovo la perdita. 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, si dichiara che il documento è copia 

conforme all’originale depositato presso la società GAL GARDAVALSABBIA SCARL. 

 

L'organo amministrativo. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

PAVONI TIZIANO  

 


