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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 500 891

II - Immobilizzazioni materiali 10.521 16.832

Totale immobilizzazioni (B) 11.021 17.723

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 245.634 197.225

Totale crediti 245.634 197.225

IV - Disponibilità liquide 542 972

Totale attivo circolante (C) 246.176 198.197

D) Ratei e risconti 940 932

Totale attivo 258.137 216.852

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 21.700 21.700

IV - Riserva legale 7.998 6.076

VI - Altre riserve (2) (1)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.364 1.922

Totale patrimonio netto 31.060 29.697

B) Fondi per rischi e oneri 5.236 5.231

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 17.521 12.006

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 93.037 69.599

esigibili oltre l'esercizio successivo 11.500 11.500

Totale debiti 104.537 81.099

E) Ratei e risconti 99.783 88.819

Totale passivo 258.137 216.852
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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 0 27.000

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 169.942 140.002

altri 8.006 11.677

Totale altri ricavi e proventi 177.948 151.679

Totale valore della produzione 177.948 178.679

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 399 205

7) per servizi 33.231 50.010

8) per godimento di beni di terzi 5.098 6.179

9) per il personale

a) salari e stipendi 96.154 80.471

b) oneri sociali 20.730 15.658

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 7.274 6.202

c) trattamento di fine rapporto 7.274 6.202

Totale costi per il personale 124.158 102.331

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

6.701 8.967

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 391 391

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.310 8.576

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 2.000 418

Totale ammortamenti e svalutazioni 8.701 9.385

14) oneri diversi di gestione 4.570 8.521

Totale costi della produzione 176.157 176.631

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.791 2.048

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 13 23

Totale proventi diversi dai precedenti 13 23

Totale altri proventi finanziari 13 23

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 145 23

Totale interessi e altri oneri finanziari 145 23

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (132) -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.659 2.048

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

imposte correnti 295 126

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 295 126

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.364 1.922
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall'art. 2435-bis del codice civile.

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  31/12/2017 evidenzia un risultato di esercizio di euro 1.363,72.

L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dall'avvio della Programmazione C.L.L.D. Leader nell'ambito del 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020. In particolare è stato pubblicato il "Bando Pubblico Multi-

" (pubblicazione dal 20/06/2017 al 20/10/2017), Operazione per la selezione di Progetti Integrati di Filiera (PIF) n° 1/2017
inerente tre diverse Operazioni del PSL (4.1.1, 4.2.1 e 6.4.2), la cui istruttoria si è conclusa con l'approvazione delle 
graduatorie nel Consiglio di Amministrazione del 22/03/2018 con l'assegnazione di contributi a n. 55 imprese (agricole e non) 
per l'importo di 927.270,84 euro..

La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di 
approvare il bilancio d'esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le ragioni di tale dilazione 
sono da ricondursi alle seguenti circostanze che possono influire sulla corretta rappresentazione della situazione patrimoniale 
e finanziaria della società:
-       la specifica natura del GAL, che finanzia la propria attività e soprattutto le proprie spese di funzionamento ricorrendo 

prevalentemente ai contributi erogati nell'ambito della programmazione Leader;
-             il fatto che è stata presentata nei tempi previsti dalla Regolamentazione Regionale la domanda di pagamento di saldo 

relativamente alle spese sostenute dal GAL a valere sulle Operazioni 19.4.1 (gestione) e 19.4.2 (animazione) del PSL, 
annualità 2016-2017 per il periodo da Ottobre - Dicembre 2017;

-       il fatto che l'ultimo esito istruttorio in merito alle suddette domande di pagamento è pervenuto entro il mese di maggio 
2018, quantificando correttamente il contributo spettante al GAL in base ai controlli effettuati da ARPEA..

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.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
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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. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

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. Gli stessi inoltre non  
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

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.

Informazioni ai sensi dell'art. 1, comma 125, legge 124/2017

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti 
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del 
medesimo articolo, la Società attesta di:

-             aver incassato nel 2017 l'importo complessivo di 29.340,50 euro da parte dei Comuni di Sommariva Perno, Montà, 
Canale, Serralunga d'Alba, Priocca, Guarene, Diano d'Alba (contributi già inseriti per competenza economica 
nell'esercizio precedente a titolo di contributo straordinario di ingresso nel GAL; tali contributi sono stati riscontati agli 
esercizi successivi in quanto destinati a copertura di costi inerenti l'intera Programmazione pluriennale 2014-2020 e ad 
oggi non sostenuti, corrispondente al periodo 2017-2023 in base alla regola n+3 (il dettaglio per singolo Comune è 
reperibile nella presente Nota Integrativa nella tabella dei risconti passivi pluriennali);

-       aver contabilizzato per competenza le quote quote a copertura dei costi d'esercizio per l'anno 2017 a carico dei Soci ex 
art. 10 dello Statuto Sociale; tali contributi - che sono stati riscontati agli esercizi successivi in quanto destinati a 
copertura di costi inerenti l'intera Programmazione pluriennale 2014-2020 e ad oggi non sostenuti sono così composti:

N. Denominazione Socio

valore 
partecipazione 

importo 
nominale in €

% sul 
capitale

Moltiplicatore
(art. 10 
Statuto)

Impegno 
finanziario 
annuo max

Quota 
contributo 

annuale

1
A.C.A. - Associazione Commercianti 
Albesi

1.000,00 4,6083% 2,50 2.500,00 2.500,00

2 Alta Langa Servizi S.p.A. (A.L.SE.) 200,00 0,9217% 2,50 500,00 500,00

3 Associazione ristoratori e albergatori albesi 200,00 0,9217% 2,50 500,00 500,00

4 Associazione Turismo in Langa 100,00 0,4608% 2,50 250,00 250,00

5 Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.a. 1.000,00 4,6083% 2,50 2.500,00 2.500,00

6 Camera di Commercio IAA di Cuneo 1.000,00 4,6083% 2,50 2.500,00 2.500,00

7 Comune di Alba 1.200,00 5,5300% 2,50 3.000,00 3.000,00

8 Comune di Baldissero d'Alba 100,00 0,4608% 2,50 250,00 250,00
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9 Comune di Barbaresco 100,00 0,4608% 2,50 250,00 250,00

10 Comune di Camo 100,00 0,4608% 2,50 250,00 250,00

11 Comune di Canale 100,00 0,4608% 5,00 500,00 500,00

12 Comune di Castagnito 100,00 0,4608% 5,00 500,00 500,00

13 Comune di Castellinaldo 100,00 0,4608% 2,50 250,00 250,00

14 Comune di Castiglione Tinella 100,00 0,4608% 2,50 250,00 250,00

15 Comune di Ceresole d'Alba 100,00 0,4608% 2,50 250,00 250,00

16 Comune di Corneliano d'Alba 100,00 0,4608% 5,00 500,00 500,00

17 Comune di Diano d'Alba 100,00 0,4608% 5,00 500,00 500,00

18 Comune di Govone 200,00 0,9217% 2,50 500,00 500,00

19 Comune di Guarene 100,00 0,4608% 5,00 500,00 500,00

20 Comune di La Morra 100,00 0,4608% 5,00 500,00 500,00

21 Comune di Magliano Alfieri 200,00 0,9217% 2,50 500,00 500,00

22 Comune di Mango 200,00 0,9217% 2,50 500,00 500,00

23 Comune di Montà 100,00 0,4608% 5,00 500,00 500,00

24 Comune di Montaldo Roero 100,00 0,4608% 2,50 250,00 250,00

25 Comune di Montelupo Albese 100,00 0,4608% 5,00 500,00 500,00

26 Comune di Monteu Roero 200,00 0,9217% 2,50 500,00 500,00

27 Comune di Monticello d'Alba 100,00 0,4608% 5,00 500,00 500,00

28 Comune di Neive 200,00 0,9217% 2,50 500,00 500,00

29 Comune di Neviglie 100,00 0,4608% 2,50 250,00 250,00

30 Comune di Piobesi d'Alba 100,00 0,4608% 5,00 500,00 500,00

31 Comune di Pocapaglia 100,00 0,4608% 5,00 500,00 500,00

32 Comune di Priocca 100,00 0,4608% 5,00 500,00 500,00

33 Comune di Rodello 100,00 0,4608% 5,00 500,00 500,00

34 Comune di Santa Vittoria d'Alba 100,00 0,4608% 5,00 500,00 500,00

35 Comune di Santo Stefano Roero 100,00 0,4608% 2,50 250,00 250,00

36 Comune di Serralunga d'Alba 100,00 0,4608% 5,00 500,00 500,00

37 Comune di Sommariva Perno 100,00 0,4608% 5,00 500,00 500,00

38 Comune di Treiso 200,00 0,9217% 2,50 500,00 500,00

39 Comune di Vezza d'Alba 200,00 0,9217% 2,50 500,00 500,00

40
Confartigianato Associazione Artigiani 
Prov. di Cuneo 100,00 0,4608% 2,50 250,00 250,00

41 Confcooperative di Cuneo 500,00 2,3041% 2,50 1.250,00 1.250,00

42
Confederazione Italiana Agricoltori - CIA 
di Cuneo 200,00 0,9217% 2,50 500,00 500,00

43
Confederazione Nazionale dell'Artigianato 
- CNA di Cuneo

500,00 2,3041% 2,50 1.250,00 1.250,00

44
Consorzio Turistico Langhe Monferrato 
Roero

200,00 0,9217% 2,50 500,00 500,00

45 Enoteca Regionale del Barbaresco 100,00 0,4608% 2,50 250,00 250,00

46 Enoteca Regionale del Barolo 100,00 0,4608% 2,50 250,00 250,00

47 Enoteca Regionale Piemontese Cavour 100,00 0,4608% 2,50 250,00 250,00

48 Expo Turist Alba soc. coop. a r.l. 500,00 2,3041% 2,50 1.250,00 1.250,00

49 Federazione Provinciale Coldiretti di 
Cuneo

1.000,00 4,6083% 2,50 2.500,00 2.500,00

50 Langhe Roero Holding s.r.l. 1.200,00 5,5300% 2,50 3.000,00 3.000,00

51 Servizi A.C.A. s.r.l. 200,00 0,9217% 2,50 500,00 500,00

52 Stirano s.r.l. 200,00 0,9217% 2,50 500,00 500,00
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53 Tecnoedil S.p.a. 100,00 0,4608% 2,50 250,00 250,00

54
Unione di Comuni Colline di Langa e del 
Barolo

2.100,00 9,6774% 2,50 5.250,00 5.250,00

55 Unione Montana Alta Langa 5.800,00 26,7281% 2,50 14.500,00 14.500,00

56 Unione Provinciale Agricoltori di Cuneo 200,00 0,9217% 2,50 500,00 500,00

  Totale 21.700,00 100,0000% 180,00 58.250,00 58.250,00

 

-       di aver contabilizzato per competenza i contributi assegnati nell'ambito della Programmazione CLLD Leader - PSR 2014-
2020 della Regione Piemonte per il funzionamento del GAL a valere sulle Operazioni 19.4.1 (gestione) e 19.4.2 
(animazione) del PSL; l'importo è dettagliatamente indicato nel prosieguo della presente Nota Integrativa;

-             di aver contabilizzato per competenza il contributo di 20.000,00 assegnato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cuneo; tale contributo è stato riscontato agli esercizi successivi in quanto destinato a copertura di costi non sostenuti nel 
2017.
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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

Brevetti e utilizzazione opere ingegno (Software per PC e server) 10 anni in quote costanti

 

Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato l'eliminazione del loro valore 
residuo.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

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.

Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro  il limite 
legale o contrattuale previsto per gli stessi.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi 
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del valore recuperabile..

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi 
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento 
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene 
è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di 
verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al 
termine del processo.

 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito:

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Impianti e macchinari 10% (primo anno 5%)
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Impianti e macchinari 10% (primo anno 5%)

Attrezzature industriali e commerciali 20% (primo anno 10%)

Altri beni  

- mobili e arredi          20% (primo anno 10%)

- macchine ufficio elettroniche          20% (primo anno 10%)

- altri beni materiali          12,50% (primo anno 6,25%)

 

 

•           la voce "Impianti e macchinari" accoglie il costo sostenuto nel 2014 (implementato nel 2015) relativamente alla 
sistemazione dell'impianto elettrico dell'ufficio e della sala riunioni/rappresentanza;

•      la voce "Attrezzature industriali e commerciali" accoglie:
- i costi sostenuti nel 2012 relativi all'acquisto dei frigo bar, delle insegne e dei pannelli fotografici assegnati con                    

comodato d'uso gratuito alle sei imprese individuate come "Bistrò di Paese" nell'ambito del progetto di cooperazione 
Italia-Francia ALCOTRA - PIT Tourval - Progetto semplice C4 "Tourval Café";

- i costi sostenuti nel 2015 per l'acquisto di pannelli segnaletici della sede del GAL;          

•      la voce "Altri beni materiali" accoglie:
- i costi sostenuti nel 2012 relativi ai "Mobili e arredi" (per acquisto espositori prodotti tipici, espositori per brochure           

promozionali, credenze vetrine per allocazione frigo bar) assegnati con comodato d'uso gratuito alle sei imprese 
individuate come "Bistrò di Paese" nell'ambito del progetto di cooperazione Italia-Francia ALCOTRA - PIT Tourval 
- Progetto semplice C4 "Tourval Café";

- i costi sostenuti nel 2014 (e implementato nel 2015) relativi ai "Mobili e arredi" per completamento e adeguamento           

ufficio a norme di sicurezza e arredamento sala riunioni/rappresentanza;
- i costi sostenuti nel 2012 relativi alle "Macchine d'ufficio elettroniche" (per acquisto Apple I-Pad e attrezzatura                     

connessione a internet) assegnati con comodato d'uso gratuito alle sei imprese individuate come "Bistrò di Paese" 
nell'ambito del progetto di cooperazione Italia-Francia ALCOTRA - PIT Tourval - Progetto semplice C4 "Tourval 
Café";

- i costi sostenuti nel 2014 (e implementati nel 2015) relativi alle "Macchine d'ufficio elettroniche" per acquisto                    

attrezzature informatiche (PC fisso e portatili, Monitor, Stampante, Hard Disk, NAS e connessioni di rete, video 
proiettore e schermo, fotocamera);

- i costi in "Altri beni materiali" relativi alla cartellonistica generale del GAL, comprendenti i costi di progettazione           

grafica, impaginazione, stampa, fornitura, sopralluoghi e posa in opera di pannelli espositori sul territorio dei 33 
Comuni del GAL nel Leader Plus aderenti al progetto. Si precisa inoltre che già nel 2008 dall'importo del costo 
storico di € 87.992 è stato detratto l'importo di € 43.996 che rappresenta il contributo Leader Plus su tale intervento, 
pari al 50% del costo totale.

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato 
l'eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a 
conto economico.

Per le eventuali immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto 
la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 
cespite è disponibile e pronto all'uso.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio 
precedente.

La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali è avvenuta con il metodo 
indiretto. I contributi, pertanto, sono stati imputati al conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi" e, quindi, 
rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi.

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

 

Si evidenzia che 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 materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni

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

Valore di inizio esercizio

Costo 1.953 116.186 118.139

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.062 99.354 100.416

Valore di bilancio 891 16.832 17.723

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 391 6.310 6.701

Totale variazioni (391) (6.310) (6.701)

Valore di fine esercizio

Costo 1.562 116.186 117.748

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.062 105.665 106.727

Valore di bilancio 500 10.521 11.021

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.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti 
dell'ammontare totale di euro 2.000,00..

 

In particolare tra i crediti figurano le seguenti voci:
1) i Crediti verso Clienti per 4.472,12 euro si riferiscono ai crediti da incassare per l'attività svolta fino al 31/12/2015 nei       

confronti dei soci per studio, progettazione, animazione e attuazione di interventi finalizzati alla promozione e allo 
sviluppo dell'economia rurale del territorio (quote per l'esercizio 2015 e precedenti, come da delibere dell'Assemblea dei 
Soci, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale della società). Non vi sono quote fatturate per l'esercizio 2016 in quanto 
da tale esercizio, a seguito della modifica dello Statuto Sociale, le quote versate dai Soci per il funzionamento della 
società non sono considerate prestazione di servizi e non vengono più fatturate; non vi è dunque alcuna attività 
commerciale;

2) le Partite attive da liquidare per € 25.652,50 sono relative:      

- ai contributi straordinari per 25.652,50 euro non incassati nel 2017 (i contributi straordinari complessivi imputati           

nel 2016 ammontavano a 54.993 euro ed erano stati deliberati da parte dei nuovi Comuni soci in favore del GAL ai 
sensi dell'art. 10 c. 3 del nuovo Statuto Sociale);

- si precisa che il contributo di 5.000 euro concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo nel 2015 per le           

attività di progettazione europea è stato revocato dalla Fondazione in quanto non utilizzato (non sono stati sostenuti 
i collegati costi) ; di conseguenza l'importo è stato stornato dai risconti passivi pluriennali;

- si precisa che il rimborso spese di 1.722,12 euro dovuto da un Socio per la pratica di recupero crediti è stato                    

girocontato alla voce crediti verso clienti a seguito di emissione di fattura;
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3) i Crediti Fondo Spese per € 481,78 sono relativi alla posizione creditoria verso il consulente fiscale per somme            

anticipate inerenti spese amministrative;
4) i Contributi Leader da ricevere di 181.692,62 euro sono relativi:      

- per 161.691,62 euro a contributi sul funzionamento del GAL inerenti le Operazioni 19.4.1 e 19.4.2, entrambe                    

afferenti alla Programmazione CLLD Leader 2014-2020; l'importo risulta già totalmente incassato alla data del 
Bilancio;

- per euro 20.000,00 al contributo biennale 2017-2018 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per                    

il  progetto "PROSPETTIVE PANOR-AMICHE";
5) i Crediti diversi per 34.250,00 euro relativi alle quote soci da incassare per l'esercizio 2017 (esercizio privo di attività       

commerciale);
6) i Crediti tributari per complessivi 1.084,90 euro.      

 

Ratei e risconti attivi

Non sono presenti ratei attivi.

I risconti attivi si riferiscon a spese per assicurazioni, dominio sito internet, sicurezza sul lavoro e IVA indetraibile.

 Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

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

Risconti attivi 932 8 940

Totale ratei e risconti attivi 932 8 940

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.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio 
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio

 

 
Valore di 

inizio esercizio

Destinazione 
del risultato 

dell'es. prec. - 
Altre 

destinazioni

Altre variazioni 
-  Incrementi

Altre variazioni 
-  Decrementi

Risultato 
d'esercizio

Differenza di 
quadratura

Valore di fine 
esercizio

Capitale 21.700 0 0 0 0 0 21.700

Riserva legale 6.076 1.922 0 0 0 0 7.998

Varie altre 
riserve

-1 0 0 -1 0 0 -2

Utile (perdita) 
dell'esercizio

1.922 -1.922 0 0 1.364 0 1.364

Totale 29.697 0 0 -   1 1.364 0 31.060

 

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i 
correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione 
"per natura" dei costi. 

 
Valore di inizio 

esercizio

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale

Valore di fine 
esercizio

Fondo per trattamento di 
quiescenza e obblighi simili

231 1.638 1.643 5 236

Altri fondi 5.000 - - - 5.000

Totale 5.231 1.638 1.643 5 5.236

 

Altri fondi

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio.

Il fondo per 5.000 euro é stato stanziato in bilancio nell'anno 2012 per coprire eventuali perdite e/o oneri connessi 
all'eventuale mancata ammissione a rendicontazione di alcuni costi da parte di ARPEA o della Regione Piemonte, e viene 
prudentemente mantenuto nell'esercizio corrente.

 

v.2.6.3 G.A.L. LANGHE ROERO LEADER

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 12 di 26

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



Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

altri    

  Altri fondi per rischi e oneri differiti 5.000

  Totale 5.000

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro 
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 12.006

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 5.515

Totale variazioni 5.515

Valore di fine esercizio 17.521

Debiti

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

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto 
alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.

 

Tra i debiti, ammontanti a 104.537 euro, si riportano le seguenti voci più significative:
-       Debiti verso Banche per 7.018 euro
-       Debiti verso fornitori, anche per Fatture da ricevere e Partite passive da liquidare, per 34.517 euro
-       Debiti tributari per 6.739,02
-       Depositi cauzionali ricevuti per 12.800 euro, che rappresentano:

-     per 11.500 euro le somme ricevute dai beneficiari a titolo di cauzione per il corretto adempimento degli incarichi ad 
essi attribuiti nell'ambito dell'I.C. Leader Plus, somme che devono essere restituite a seguito dell'avvenuto svincolo 
della fideiussione da parte della Regione Piemonte in seguito alla positiva verifica delle attività realizzate dal GAL;

-     per 1.300 euro le somme ricevute a titolo di cauzione provvisoria da parte dei partecipanti alla procedura di selezione 
del GAL per la redazione/aggiornamento del Manuale architettonico;

-       Debiti vs Soci per anticipo quote per 36.500 euro inerenti quote di contributi richiesti ai Soci che, come previsto dall'art. 
10 dello Statuto, vengono considerate come acconto a copertura dei costi dell'esercizio 2017. In particolare l'importo 
stanziato andrà a coprire la quota di cofinanziamento e le spese di funzionamento non rendicontabili sul P.S.L. 2014-
2020;

-       Debiti per retribuzioni verso i dipendenti per 6.315 euro.

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 di durata superiore a cinque 
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi.

Nell' iscrizione così come nel riesame di ratei e risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la 
permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le opportune 
variazioni che di seguito si evidenziano.

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

Ratei passivi 11.158 2.649 13.807

Risconti passivi 77.661 8.315 85.976

Totale ratei e risconti passivi 88.819 10.964 99.783

Composizione dei ratei passivi

I ratei, relativi alle retribuzioni per 14° mensilità, ferie e permessi, sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" 
come precisato nel principio contabile OIC 18

 

Composizione dei risconti passivi pluriennali

I risconti sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" come precisato nel principio contabile OIC 18.

I risconti passivi pluriennali si riferiscono ai contributi inerenti i seguenti investimenti in cespiti, anche finanziati nell'ambito 
dell'Asse 4 Leader e del progetto PIT Tourval - Alcotra; i risconti si riferiscono ai contributi pubblici o privati per cui si imputa 
all'esercizio la sola quota di competenza, seguendo il piano di ammortamento dei cespiti, rimandando al futuro le quote di 
competenza degli anni successivi:

 

ANNO DESCRIZIONE
Costo 
Totale

% 
contributo 
pubblico

IMPORTO 
Contributo 
Pubblico

%  d i  
ammortam

CONTRI-

BUTO DA 

IMPUTARE 

ALL'ANNO

RISCONTO 
PRIMA 
dell'attribu-
z i o n e  
annua 
(anno  
precedente)

T O T .  
RISCON-
TATO

RESIDUO 
RISCONTO 
a fine anno

2010
Acquisto PC - Misura 431.1.
a

990,00 100% 990,00 0,00 - 0,00 990,00 -

2011
Studio Servizi - Misura 
321.2.a

9.800,00 90% 8.820,00 0,00 - 0,00 8.820,00 -

2011
Studio Naturalistico - Misura 
323.2.a

9.702,00 70% 6.791,40 0,00 - 0,00 6.791,40 -

2011
Studio energetico - Misura 
323.3.a

4.000,00 70% 2.800,00 0,00 - 0,00 2.800,00 -

2011
Studio architettonico - 
Misura 323.3.a (su FDR)

17.428,00 70% 12.199,60 0,00 - 0,00 12.199,60 -

2011
Studio turismo - Misura 
313.2.a

10.380,00 70% 7.266,00 0,00 - 0,00 7.266,00 -

2011 Sito web - Misura 431.2.b 4.500,00 90% 4.050,00 0,00 - 0,00 4.050,00 -

2011
Contributo ACA su Tourval 
Cafè

    12.968,91 0,00 - 0,00 12.968,91 -

2011
Contributo ACA su cespiti 
Tourval Cafè

    4.531,09 R 453,11 453,11 4.531,09 -0,00

2011
Contributo Fondazione CRC 
su PIT TOURVAL

    25.000,00 0,00 - 0,00 25.000,00 -
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2012 Attrezzatura Bistrò (Frigo e 
i n s e g n e )
Alcotra PIT Tourval C4 
Tourval Café

4.211,44 80% 3.369,15 R 336,91 336,91 3.369,15 0,00

2012

Apple I Pad e connessione 
a internet Bistrò
Alcotra PIT Tourval C4 
Tourval Café

7.414,00 80% 5.931,20 R 593,12 593,12 5.931,20 -

2012

Espositori prodotti/brochure 
B i s t r ò
Alcotra PIT Tourval C4 
Tourval Café

11.030,00 80% 8.824,00 R 882,40 882,40 8.824,00 -

2012
Contributo Confartigianato 
Fiera Tartufo 2013

    18.000,00 0,00 - 0,00 18.000,00 -

2014

Sistemazione impianto 
elettrico per 4 postazioni di 
lavoro e ufficio di 
rappresentanza - Misura 
4 3 1 . 1 . a
ft 30 del 15/10/14 FMR 
Impianti Elettrici di Rinaldi 
Mauro

3.095,00 100% 3.095,00 10,00 309,50 2.321,25 1.083,25 2.011,75

2014

Fornitura e posa materiale 
elettrico - Misura 431.1.a
ft 02 del 16/02/15 FMR 
Impianti Elettrici di Rinaldi 
Mauro

650,00 100% 650,00 10,00 65,00 487,50 227,50 422,50

2014

Notebook Fujitsu Lifebook 
AH 544 + mouse elettrico - 
Misura 431.1.a
ft 4308 del 31/07/14 
Informatica System srl

769,00 100% 769,00 20,00 153,80 384,50 538,30 230,70

2014

PC P520 Siemens + adatt. 
PC 9+ tastiera + mouse - 
Misura 431.1.a
ft 4308 del 31/07/14 
Informatica System srlcc

749,00 100% 749,00 20,00 149,80 374,50 524,30 224,70

2014

Monitor 21,5 Fuji L22T-7 
Led - Misura 431.1.a
ft 4308 del 31/07/14 
Informatica System srl

118,00 100% 118,00 20,00 23,60 59,00 82,60 35,40

2014

Hard Disk S-ATA 320 GB 
2,5 - Misura 431.1.a
ft 4308 del 31/07/14 
Informatica System srl

48,00 100% 48,00 20,00 9,60 24,00 33,60 14,40

2014

Switch NETG JGS516GE 
16P 1GBT - Misura 431.1.a
ft 4308 del 31/07/14 
Informatica System srl

119,00 100% 119,00 20,00 23,80 59,50 83,30 35,70

2014

Instal lazione e 
configurazione nuovi PC su 
rete - Misura 431.1.a
ft 4308 del 31/07/14 
Informatica System srl

202,50 100% 202,50 20,00 40,50 101,25 141,75 60,75

2014

Stampante LaserJet 
P3015DN - Misura 431.1.a
ft 2190 del 21/07/14 
AlbaUfficio srl

398,00 100% 398,00 20,00 79,60 199,00 278,60 119,40

n. 2 NAS Server Western 
Digital My Cloud 2TB per 
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2014 backup - Misura 431.1.a
ft 5353 del 30/09/14 
Informatica System srl

336,00 100% 336,00 20,00 67,20 168,00 235,20 100,80

2014

Instal lazione e 
configurazione NAS Server 
per backup - Misura 431.1.a
ft 5353 del 30/09/14 
Informatica System srl

337,50 100% 337,50 20,00 67,50 168,75 236,25 101,25

2014

Mobile a moduli cm 
470x46x266h - Misura 
4 3 1 . 1 . a
ft 2131 del 31/07/2014 
AlbaUfficio srl

1.659,00 100% 1.659,00 20,00 331,80 829,50 1.161,30 497,70

2014

Mobile a moduli cm 
100x46x233h - Misura 
4 3 1 . 1 . a
ft 2131 del 31/07/2014 
AlbaUfficio srl

398,00 100% 398,00 20,00 79,60 199,00 278,60 119,40

2014
Scaletta - Misura 431.1.a
ft 2131 del 31/07/2014 
AlbaUfficio srl

25,00 100% 25,00 20,00 5,00 12,50 17,50 7,50

2014

Tavolo riunioni ovale cm 
240x120x72  +  
canalizzazione cavi verticale 
vertebra - Misura 431.1.a
ft 2131 del 31/07/2014 
AlbaUfficio srl

621,00 100% 621,00 20,00 124,20 310,50 434,70 186,30

2014

Sedia direzionale Team 
strike con rotelle - Misura 
4 3 1 . 1 . a
ft 2131 del 31/07/2014 
AlbaUfficio srl

356,00 100% 356,00 20,00 71,20 178,00 249,20 106,80

2014

n. 14 sedie per tavolo 
riunioni - Misura 431.1.a
ft 2131 del 31/07/2014 
AlbaUfficio srl

2.184,00 100% 2.184,00 20,00 436,80 1.092,00 1.528,80 655,20

2014

n. 4 sedie da scrivania 
Mesh Line con rotelle - 
Misura 431.1.a
ft 2131 del 31/07/2014 
AlbaUfficio srl

738,00 100% 738,00 20,00 147,60 369,00 516,60 221,40

2014

Mobile metallico cm 
180x45x85h bianco - Misura 
4 3 1 . 1 . a
ft 2131 del 31/07/2014 
AlbaUfficio srl

388,50 100% 388,50 20,00 77,70 194,25 271,95 116,55

2014

Scrivania cm 180x80x72h 
bianca con appendice 
dattilo cm 120x60x72h - 
Misura 431.1.a
ft 2131 del 31/07/2014 
AlbaUfficio srl

283,00 100% 283,00 20,00 56,60 141,50 198,10 84,90

2014

Riparazione armadi esistenti 
- Misura 431.1.a
ft 2131 del 31/07/2014 
AlbaUfficio srl

90,00 100% 90,00 20,00 18,00 45,00 63,00 27,00

2014

n. 3 SW Office Home & 
Business 2013 Full Box Ita - 

555,00 100% 555,00 20,00 111,00 222,00 444,00 111,00
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Misura 431.1.a
ft 4308 del 31/07/14 
Informatica System srl

2014

n. 1 Win SRV STD 2012R2 
open - Misura 431.1.a
ft 5353 del 30/09/14 
Informatica System srl

738,00 100% 738,00 20,00 147,60 295,20 590,40 147,60

2014

n. 4 Microsoft WinSrvCal 12 
Olp - Misura 431.1.a
ft 5353 del 30/09/14 
Informatica System srl

112,00 100% 112,00 20,00 22,40 44,80 89,60 22,40

2015

Fornitura e posa corpi 
e l e t t r i c i
ft 30 del 01/10/15 FMR 
Impianti Elettrici di Rinaldi 
Mauro

1.750,00 100% 1.750,00 10,00 175,00 1.487,50 437,50 1.312,50

2015

n. 1 Pannel lo in 
sospensione (interno, 
indicazione ufficio)
ft 426 del 23/09/2015 
Antiche Insegne srl

100,00 90% 90,00 20,00 18,00 63,00 45,00 45,00

2015

n. 1 Pannello esterno 
i n g r e s s o
ft 426 del 23/09/2015 
Antiche Insegne srl

75,00 90% 67,50 20,00 13,50 47,25 33,75 33,75

2015

n. 1 Impianto "Casa 
Travaglio" (pannello + 
i n s e r t i )
ft 426 del 23/09/2015 
Antiche Insegne srl

600,00 90% 540,00 20,00 108,00 378,00 270,00 270,00

2015
Schermo SOPAR JUNIOR
ft 5937 del 31/10/2015 
Informatica System srl

140,00 100% 140,00 20,00 28,00 98,00 70,00 70,00

2015

Lenovo Ultrabook 
THINKPAD HELIX TOUCH 
+ Installazione e 
conf igurazione
ft 1033 del 29/09/2015 
Sistemi Tre srl

2.114,00 100% 2.114,00 20,00 422,80 1.479,80 1.057,00 1.057,00

2015
Port Repl icator
ft 1033 del 29/09/2015 
Sistemi Tre srl

125,00 100% 125,00 20,00 25,00 87,50 62,50 62,50

2015

n. 1 Mouse + n. 1 Tastiera 
w i r e l e s s  k i t
ft 1033 del 29/09/2015 
Sistemi Tre srl

16,00 100% 16,00 20,00 3,20 11,20 8,00 8,00

2015

Monitor Led/OLED 
E 2 2 7 0 S W N
ft 1033 del 29/09/2015 
Sistemi Tre srl

80,00 100% 80,00 20,00 16,00 56,00 40,00 40,00

2015

Lifebook IC I7-4712MQ 2.3 
GHz Ram 8GB + 
instal lazione e 
conf igurazione
ft 4974 del30/09/2015 
Informatica System srl

916,50 100% 916,50 20,00 183,30 641,55 458,25 458,25

2015

Modulo 3G-UMTS (scheda 
mobile interna Lifebook)
ft 4974 del30/09/2015 
Informatica System srl

114,00 100% 114,00 20,00 22,80 79,80 57,00 57,00
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2015

Port Replicator USB 3.0 
T o s h i b a
ft 4974 del30/09/2015 
Informatica System srl

96,00 100% 96,00 20,00 19,20 67,20 48,00 48,00

2015
Kit tastiera e mouse wireless
ft 4974 del30/09/2015 
Informatica System srl

14,90 100% 14,90 20,00 2,98 10,43 7,45 7,45

2015

Monitor 22" E22T-7 LED 
W I D E
ft 4974 del30/09/2015 
Informatica System srl

118,00 100% 118,00 20,00 23,60 82,60 59,00 59,00

2015

Videoproiettore EPSON EB-
W 1 6
ft 4974 del30/09/2015 
Informatica System srl

589,00 100% 589,00 20,00 117,80 412,30 294,50 294,50

2015

Fotocamera CANON 
PowerShot G7X
ft 4974 del30/09/2015 
Informatica System srl

469,00 100% 469,00 20,00 93,80 328,30 234,50 234,50

2015

Armadio bianco (1 elemento 
anta unica, 2 elementi 2 
ante c iascuno)
ft 2806 del 31/10/2015 
AlbaUfficio srl

1.092,42 100% 1.092,42 20,00 218,48 764,69 546,21 546,21

2015

Armadio bianco (2 elementi 
ante c iascuno)
ft 2806 del 31/10/2015 
AlbaUfficio srl

753,78 100% 753,78 20,00 150,76 527,65 376,89 376,89

2015

Mobile metallico bianco (2 
ante scorrevoli)
ft 2806 del 31/10/2015 
AlbaUfficio srl

244,00 100% 244,00 20,00 48,80 170,80 122,00 122,00

2015
Office Home Bus 2013
ft 1033 del 29/09/2015 
Sistemi Tre srl

195,00 100% 195,00 20,00 39,00 117,00 117,00 78,00

2015
Nor ton  1  Use r
ft 1033 del 29/09/2015 
Sistemi Tre srl

28,00 100% 28,00 20,00 5,60 16,80 16,80 11,20

2015

n. 2 PDF Architect 3 STD 
P A C K
ft 1033 del 29/09/2015 
Sistemi Tre srl

126,00 100% 126,00 20,00 25,20 75,60 75,60 50,40

2015

Office Home & Business 
2013  Fu l l  Box
ft 4974 del30/09/2015 
Informatica System srl

199,00 100% 199,00 20,00 39,80 119,40 119,40 79,60

2015

Contributo Fondazione CRC 
su Progettazione Europea
Tale contributo, per cui non 
sono state sostenute le 
relative spese, è stato 
decurtato dalla Fondazione 
CRC con lettera prot. 
U_01153_20180517_SAI_M 
del 17/05/2018. E' stato 
eliminato con contropartita 
le Partite Attive da Liquidare

    5.000,00 0,00 - 5.000,00 5.000,00 -

2016
Quota associativa 
straordinaria Comune di 
Canale

    6.686,00 0,00 - 6.686,00 - 6.686,00
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2016
Quota associativa 
straordinaria Comune di 
Castagnito

    3.195,00 0,00 - 3.195,00 - 3.195,00

2016
Quota associativa 
straordinaria Comune di 
Corneliano d'Alba

    3.081,00 0,00 - 3.081,00 - 3.081,00

2016
Quota associativa 
straordinaria Comune di 
Diano d'Alba

    4.587,00 0,00 - 4.587,00 - 4.587,00

2016
Quota associativa 
straordinaria Comune di 
Guarene

    4.596,00 0,00 - 4.596,00 - 4.596,00

2016
Quota associativa 
straordinaria Comune di La 
Morra

    3.724,00 0,00 - 3.724,00 - 3.724,00

2016
Quota associativa 
straordinaria Comune di 
Montà

    5.745,00 0,00 - 5.745,00 - 5.745,00

2016
Quota associativa 
straordinaria Comune di 
Montelupo Albese

    793,50 0,00 - 793,50 - 793,50

2016
Quota associativa 
straordinaria Comune di 
Monticello d'Alba

    3.275,00 0,00 - 3.275,00 - 3.275,00

2016
Quota associativa 
straordinaria Comune di 
Piobesi d'Alba

    1.981,50 0,00 - 1.981,50 - 1.981,50

2016
Quota associativa 
straordinaria Comune di 
Pocapaglia

    4.336,00 0,00 - 4.336,00 - 4.336,00

2016
Quota associativa 
straordinaria Comune di 
Priocca

    3.017,00 0,00 - 3.017,00 - 3.017,00

2016
Quota associativa 
straordinaria Comune di 
Rodello

    1.471,50 0,00 - 1.471,50 - 1.471,50

2016
Quota associativa 
straordinaria Comune di 
Santa Vittoria d'Alba

    3.795,00 0,00 - 3.795,00 - 3.795,00

2016
Quota associativa 
straordinaria Comune di 
Serralunga d'Alba

    862,50 0,00 - 862,50 - 862,50

2016
Quota associativa 
straordinaria Comune di 
Sommariva Perno

    3.847,00 0,00 - 3.847,00 - 3.847,00

2017

Contributo Fondazione CRC 
P r o t .  n .  
U_01285_20170704_SAI_M 
del  04/07/2017 
(PROSPETTIVE 
PANORAMICHE: AsFo, 
Manuale, Reti) (2 anni, 
attività senza costi nel 2017)

    20.000,00 0,00 - 20.000,00 - 20.000,00

        226.381,95   6.685,56 97.661,41 140.406,10 85.975,85
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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..

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.

I contributi in conto capitale, iscritti nella voce A5, sono relativi alla quota di competenza dell'esercizio dei contributi in 
conto capitale commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali che vengono differiti attraverso l'iscrizione di un 
risconto passivo anziché essere contabilizzati a deduzione del costo dell'immobilizzazione. 

 Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
A partire dall'esercizio 2016 la società non fattura ricavi delle vendite e delle prestazioni.

 

Composizione degli altri ricavi e proventi

Descrizione Parziali Importo

Contributi in conto esercizio   121.692

di cui Asse 4 Leader 121.692 0,00

Contributi c/cofinanziamento progetti   0,00

Contributi in conto impianti   6.686

Quote associative dei Soci   48.250

Ricavi e proventi diversi   1.320

Totali   177.948

 

I "Contributi in conto esercizio" per 121.692 euro si riferiscono ai seguenti contributi di competenza dell'esercizio:

 

Importo in euro Descrizione

98.027,34 Su spese di funzionamento Operazione 19.4.1 CLLD Leader 2014-2020

23.664,28 Su spese di animazione Operazione 19.4.2 CLLD Leader 2014-2020

121.691,62 Totali
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I "Contributi in conto impianti" per 6.686 euro si riferiscono ai contributi di competenza dell'esercizio relativamente a beni 
strumentali e collegati al relativo piano di ammortamento; il dettaglio è reperibile nel prospetto precedentemente illustrato nel 
paragrafo "Composizione dei risconti passivi pluriennali".

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.

Elenco costi con relativa copertura economica

Di seguito un elenco dei costi con l'indicazione per categorie della quota finanziata da contributi pubblici.

 

CONTI Totale Totale
Contributo 

CLLD 
Leader

Ammissibili 
ALCOTRA

Non 
ammissibili

Retribuzioni dipendenti ordinari 94.799,54

122.803,43 99.568,08 - 23.235,35

Contributi INPS dipendenti 17.725,78

Contributi altri enti prev. Ass. 2.471,53

Premi INAIL 532,97

Quote TFR dipendenti in azienda 5.514,74

Quote TFR dipendenti (previd 
complem)

1.758,87

Servizi diversi -

28.377,51 22.123,54 - 6.253,97

Prestazioni di servizi 7.550,40

Cancelleria 216,83

Acquisti materiali di consumo 182,30

Visite mediche periodiche dipendenti -

Spese telefoniche 1.059,58

Servizi internet -

Costi gestione reti interne 206,65

Spese per alberghi e ristoranti 832,50

Manutenzione attrezzature e canoni 30,50

Spese postali 25,45

Elaborazione dati 3.275,09

Esposti 447,95

Affitti passivi 4.244,23

Licenze d'uso software non 
capitalizzati

854,00

Altre spese amministrative 30,50

Consulenze amministr. e fiscali 4.631,12

Consulenze Tecniche -

Consulenze Legali 317,20

Consulenze notarili -

Commissioni e spese bancarie 576,15

Rimborsi km Leader 2.020,33
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Rimborsi spese Leader 1.354,37

Rimborsi spese lavorat.autonomi 
afferenti

75,38

Rimborsi spese amministratori co.
co.co.

446,98

Amm.to software capitalizzato 390,60
6.701,04 4.420,02 1.812,43 468,59

Amm.to beni materiali 6.310,44

Assicurazioni 1.592,24

18.715,42 - - 18.715,42

Compensi Sindaci 10.112,80

Acc.to F.do svalutazione crediti 2.000,00

Imposte e tasse deducibili 912,19

Diritti camerali -

Valori bollati 313,50

Spese, perdite, sopravv. passive -

Abbonamenti, libri e pubblicazioni 5,40

Contributi associativi 3.337,00

Arrotondamenti passivi 1,97

Interessi passivi bancari 145,02

Interessi passivi versam.IVA 
trimestrali

0,30

IVA indetraibile -

Acc.to al Fondo imposte per IRES 196,00

Acc.to al Fondo imposte per IRAP 99,00

Totale di competenza 176.597,40 176.597,40 126.111,64 1.812,43 48.673,33

 

Totale contributi pubblici 127.924,07

Contributo c/impianti ACA su beni strumentali Tourval 453,11

Contributo Fondazione CRC -

Quote associative soci 48.250,00

Totale contributi su Conto 
Economico 176.627,18

Contributi conto impianti 6.685,56

Contributi conto esercizio 121.691,62

Quote associative soci 48.250,00

Totale contributi su Conto 
Economico 176.627,18

Altri ricavi 1.320,86

Totale altri ricavi e proventi 177.948,04

 

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 
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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 è stato computato tra i ricavi, e contestualmente rinviato al futuro attraverso un risconto 
passivo pluriennale, il contributo biennale di 20.000,00 euro assegnato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo sul 
Progetto PROSPETTIVE PANOR-AMICHE. Tale contributo è stato totalmente riscontato agli esercizi successivi attraverso 
un risconto passivo pluriennale, in quanto andrà a cofinanziare le attività del GAL relative all'attuazione del PSL 2014-2020 
afferente la Programmazione CLLD Leader.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali..

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene 
che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito 
imponibile complessivo.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.

Numero medio

Quadri 1

Impiegati 3

Totale Dipendenti 4

La movimentazione relativa al numero del personale dipendente suddiviso per categoria è riportata nella tabella seguente.

Il numero medio dei dipendenti è calcolato come semisomma del numero dei dipendenti all'inizio e alla fine dell'esercizio.

Descrizione Situazione al 31
/12/2016

Entrate Uscite Situazione al 31
/12/2017

Media 
dell'esercizio

Impiegati 3 0 0 3 3

Quadri 1 0 0 1 1

Totale dipendenti 4 0 0 4 4

 

Non vi sono variazioni del numero di dipendenti rispetto all'esercizio precedente.

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono 
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di 
qualsiasi tipo prestate.

Sindaci

Compensi 10.113

La società non ha erogato compensi all'Organo amministrativo mentre sono stati deliberati compensi all'Organo di controllo, 
come riepilogato nella seguente tabella:

Come da delibera dell'Assemblea dei Soci del 03/03/2016 i compensi deliberati per i componenti del Collegio Sindacale sono 
i seguenti:

-       3.500 euro lordi (oltre a rivalsa contributiva e IVA) per il Presidente,

-       2.500 euro lordi (oltre a rivalsa contributiva e IVA) per i Sindaci Effettivi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.
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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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

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 1.363,72 alla riserva legale;
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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 31/12/2017 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

 

Alba,  05/06/2018

 

GAL Langhe Roero Leader soc. consort. a r. l.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Alberto Cirio
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