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Stato patrimoniale

31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.251

Totale immobilizzazioni (B) 1.251

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 22.233

Totale crediti 22.233

IV - Disponibilità liquide 6.985

Totale attivo circolante (C) 29.218

Totale attivo 30.469

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000

VI - Altre riserve (1)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.683

Totale patrimonio netto 11.682

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 18.787

Totale debiti 18.787

Totale passivo 30.469
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Conto economico

31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 25.472

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 270

altri 47

Totale altri ricavi e proventi 317

Totale valore della produzione 25.789

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.583

7) per servizi 12.921

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

313

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 313

Totale ammortamenti e svalutazioni 313

14) oneri diversi di gestione 575

Totale costi della produzione 23.392

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.397

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1

Totale proventi diversi dai precedenti 1

Totale altri proventi finanziari 1

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.398

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

imposte correnti 715

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 715

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.683
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2016.

Pur non avendo superato, nel corso dell'esercizio, i limiti previsti dall'art. 2435-ter del Codice Civile per la redazione del 
bilancio delle micro-imprese, il presente bilancio viene redatto in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis, al fine di 
assicurare un'adeguata informativa.

 Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali 
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come 
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2016 evidenzia un risultato di esercizio di euro 1.682,71.

L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dalla nascita della società e dall'avvio delle relative attività.

La Società viene costituita il 28 Settembre 2016 da 19 soci facenti parte del partenariato indicato nel progetto di Piano di 
Sviluppo Locale proposto per la candidatura 2014-2020.

L'Assemblea dei Soci con deliberazione n. 2 del 27/10/2016 approva, su proposta del Cda, il Regolamento di funzionamento 
interno che viene inviato alla D.G. Agricoltura entro il termine di 3 mesi dall'approvazione, come richiesto dal bando misura 
19 del PSR di Regione Lombardia.

Per attendere a tutte le attività previste da Statuto e PSL la Società si dota di una sede e di personale selezionato con 
procedura concorsuale ad evidenza pubblica; avvia le procedure commerciali ed amministrative per l'attivazione della società; 
fa incontri di programmazione con associazioni, aziende e stakeholders del territorio per le future attività del PSL; svolge le 
attività necessarie per realizzare il sito web ed alimenta la pagina FaceBook; organizza un'attività di promozione dei prodotti 
tipici del territorio in occasione delle festività natalizie, prendendo contatti con le aziende agricole ed artigianali della zona; 
partecipa, con l'iniziativa "La Valle del Gusto 2016", agli eventi promossi dalla Comunità Montana per l'iniziativa "Natale a 5 
gusti 2016", ai mercati rionali, ai mercatini di Natale di Lodrino, al mercato di Campagna Amica di Iseo; collabora alla 
candidatura di progetti su bandi Cariplo.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello 
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° 
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo 
conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
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Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono 
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute 
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più 
voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice 
Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta 
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice 
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 
futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al costo d'acquisto per € 1.564 rettificato dei relativi ammortamenti 
per € 313. Questa voce dello Stato Patrimoniale è stata ammortizzata creando in contropartita il relativo fondo 
ammortamento, e comprende le spese di costituzione della società per € 1.564, la cui capitalizzazione è avvenuta in relazione 
all'incidenza sulla vita futura dell'azienda e all'utilità pluriennale ed il relativo ammortamento è previsto secondo un criterio 
sistematico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice 
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite 
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali 
e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.564 1.564

Ammortamento dell'esercizio 313 313

Totale variazioni 1.251 1.251

Valore di fine esercizio

Costo 1.564 1.564

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 313 313
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Immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni

Valore di bilancio 1.251 1.251

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice 
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie 
reali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel 
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività 
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte direttamente 
connesse agli stessi.

Per quanto concerne la cessione  di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono 
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri 
della gestione caratteristica.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando 
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota 
maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte di competenza dell'esercizio sono rappresentate dalle imposte correnti così come risultanti dalle 
dichiarazioni fiscali; nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, 
in quanto non esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

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

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la 
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Con riferimento al punto in esame, si segnala la presenza di beni di terzi presso la società.

Nella tabella che segue vengono evidenziati, in dettaglio, i beni utilizzati in forza della convenzione stipulata in data 31/10
/2016 con la Comunità Montana di Valle Trompia avente ad oggetto la fruizione dei locali, attrezzature e servizi in "global 
service".

 

  Valore commerciale Canone annuo

Locali ad uso ufficio 226.800 13.900

Arredo ufficio 22.500 4.500

Attrezzatura ufficio (pc, fotocopiatrice, 
stampante, scanner)

17.500 3.500

TOTALE 266.800 21.900

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate.

Si tratta di operazioni concluse a condizioni di mercato per le quali si forniscono informazioni circa l'importo, la natura e ogni 
altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni.

In data 31/10/2016 è stata stupulata una convenzione con il socio Comunità Montana di Valle Trompia avente ad oggetto la 
fruizione dei locali, attrezzature e servizi in "global service" per un corrispettivo annuo di € 35.000.

In data 07/11/2016 è stata stipulata una convenzione con il socio Comunità Montana di Valle Trompia finalizzata alla 
fornitura da parte della Società di supporto tecnico e progettuale necessario alla realizzazione del progetto di fattibilità, Fase 
2, da presentare a Fondazione Cariplo denominato "Valli Resilienti". Per la prestazione è stabilito in compenso pari € 18.500 
iva compresa.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
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Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di 
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento 
patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che i primi mesi del 2017 sono dedicati alle seguenti attività:
- prosecuzione delle attività di promozione dei prodotti locali con studio e sviluppo di nuove proposte commerciali;

- prosecuzione degli incontri propedeutici alle azioni da sviluppare in convenzione con rappresentanti dei Comuni e delle 
cooperative interessati alle schede di progetto;

- completamento del percorso di formazione della società con l'ingresso di nuovi soci fra gli aderenti al partenariato originario 
secondo le previsioni della comunicazione del 14/09/2016 della DG Agricoltura.

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

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:

- euro 84,14, corrispondente al 5%,  alla riserva legale;

- euro 1.598,57, pari al residuo, alla riserva straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2016 
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

 

Gardone Val Trompia,  23/02/2017 

 

Per il Consiglio di Amministrazione

 

Andrea Crescini, Presidente
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Dichiarazione di conformità del bilancio
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