
GAL DAUNIA RURALE 2020 soc.cons. arl

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
VIALE PADRE MATTEO DA AGNONE, snc 
71016 SAN SEVERO (FG)

Codice Fiscale 04128760719

Numero Rea 702100 302868

P.I. 04128760719

Capitale Sociale Euro 50.000

Forma giuridica Soc. Consortile arl

Settore di attività prevalente (ATECO) PUBBLICHE RELAZIONI E COMUNICAZIONE

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di 
direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 33.700

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 8.168

Totale immobilizzazioni (B) 8.168

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 133

Totale crediti 133

IV - Disponibilità liquide 7.971

Totale attivo circolante (C) 8.104

Totale attivo 49.972

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000

VI - Altre riserve 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (1.336)

Totale patrimonio netto 48.665

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.307

Totale debiti 1.307

Totale passivo 49.972
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Conto economico

31-12-2017

Conto economico

B) Costi della produzione

7) per servizi 409

14) oneri diversi di gestione 877

Totale costi della produzione 1.286

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1.286)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 50

Totale interessi e altri oneri finanziari 50

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (50)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (1.336)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (1.336)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
Signori Soci,  
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del 
Codice Civile, integrate dai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di contabilità.
Il bilancio chiude con -1.336una perdita di €   , in sede di redazione del bilancio, al netto delle imposte sul reddito 
dell'esercizio, correnti, differite e anticipate.
Sono state rispettate le clausole generali di redazione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i principi di redazione 
del bilancio (art. 2423-bis del Codice Civile) ed i criteri di valutazione previsti per le singole voci (art. 2426 del Codice 
Civile).
Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, in presenza dei requisiti di 
legge previsti.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 2, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 3, del Codice Civile, di seguito si forniscono le necessarie informazioni complementari 
richieste da specifiche disposizioni di legge per la rappresentazione veritiera e corretta.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del Codice Civile, si evidenzia che non sono stati rispettati i seguenti obblighi in tema 
di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, in quanto la loro osservanza ha effetti irrilevanti al fine di dare 
una rappresentazione veritiera e corretta:
I criteri con i quali è stata data attuazione alla suddetta disposizione sono di seguito illustrati:
Ai sensi dell’art. 2423, comma 5, del Codice Civile, si evidenzia che non è stata applicata alcuna delle deroghe previste.
 
Principi di redazione
Ai sensi dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell'attività.
La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del 
pagamento.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Comparabilità con l’esercizio precedente
Non è possibile comparare le voci del presente esercizio dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico con quelli del 
precedente esercizio essendo l’anno 2017 il primo esercizio.
 
Attività svolte
La Vostra società opera nel settore: Pubbliche Relazioni e Comunicazione, Gestione di Fondi Comunitari.
 
 
 
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 sono aderenti alle disposizioni previste dall’art.   
2426 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 1) del Codice Civile, i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, 
nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato 
sono di seguito esposti.
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto, nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.
Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente    
ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Crediti e debiti
I crediti sono stati iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzazione.
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I debiti sono stati iscritti in bilancio al valore nominale.
 Rimanenze titoli e attività finanziarie
Non vi sono rimanenze.
Ricavi, proventi, costi ed oneri
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte 
direttamente connesse con la prestazione dei servizi.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito viene analizzato l’attivo del bilancio d’esercizio.

Immobilizzazioni

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

Movimenti delle immobilizzazioni

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

Immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 8.168 8.168

Totale variazioni 8.168 8.168

Valore di fine esercizio

Costo 8.168 8.168

Valore di bilancio 8.168 8.168

Immobilizzazioni immateriali

A commento si evidenzia che il costo rappresentano le spese notarili di costituzione.

Immobilizzazioni materiali

Non vi sono immobilizzazioni materiali.

Attivo circolante

Di seguito viene analizzato l’attivo circolante.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Trattasi di anticipi per conto dell’amministratore e pagamenti a fornitori per fatture da ricevere.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito viene analizzato il passivo e il patrimonio netto del bilancio d’esercizio.

Patrimonio netto

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Non esiste nessun fondo TFR in quanto non vi sono dipendenti.

Debiti

Di seguito viene analizzata la composizione dei debiti della società.

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

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 1.307 1.307
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico della società evidenzia un andamento

Valore della produzione

Non vi sono stati ricavi relativi alla produzione.

Costi della produzione

Non vi sono stati costi di produzione in quanto la società è inattiva.

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

Non sono dovute imposte per l’esercizio corrente.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Non vi sono state assunzioni nell’esercizio corrente.

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

Non sono stati erogati e/o previsti compensi per gli organi amministrativi.

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

Non si sono verificati fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio incidenti l’esercizio corrente.

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

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

A commento si evidenzia che

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-septies) del Codice Civile, s i propone all'assemblea di riportare a nuovo 
la perdita d’esercizio di € -1.336.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili.
 
San Severo 31/03/2018
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Dichiarazione di conformità del bilancio

“ Il sottoscritto Angelillis Luigi, in qualità di amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di 
false dichiarazioni, attesta, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/200, la corrispondenza del presente documento a quello 
conservato agli atti della società “.
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