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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 327 506

III - Immobilizzazioni finanziarie 502 -

Totale immobilizzazioni (B) 829 506

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 28.856 55.356

esigibili oltre l'esercizio successivo 211.700 92.188

Totale crediti 240.556 147.544

IV - Disponibilità liquide 78.644 77.446

Totale attivo circolante (C) 319.200 224.990

D) Ratei e risconti 0 761

Totale attivo 320.029 226.257

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 27.250 25.750

IV - Riserva legale 3.035 2.981

VI - Altre riserve 3.366 3.529

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.252 1.075

Totale patrimonio netto 34.903 33.335

B) Fondi per rischi e oneri 9.685 20.992

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.772 485

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 213.189 98.402

Totale debiti 213.189 98.402

E) Ratei e risconti 60.480 73.043

Totale passivo 320.029 226.257
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 32.260 45.126

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 187.805 117.895

altri 3.003 1.291

Totale altri ricavi e proventi 190.808 119.186

Totale valore della produzione 223.068 164.312

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (6) 11

7) per servizi 146.988 121.530

9) per il personale

a) salari e stipendi 54.601 27.564

b) oneri sociali 10.741 8.534

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 3.531 1.847

c) trattamento di fine rapporto 1.288 1.132

d) trattamento di quiescenza e simili 2.243 715

Totale costi per il personale 68.873 37.945

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

179 237

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 179 237

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 132

Totale ammortamenti e svalutazioni 179 369

14) oneri diversi di gestione 4.899 1.460

Totale costi della produzione 220.933 161.315

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.135 2.997

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 15 33

Totale proventi diversi dai precedenti 15 33

Totale altri proventi finanziari 15 33

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 58 83

Totale interessi e altri oneri finanziari 58 83

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (43) (50)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.092 2.947

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

imposte correnti 840 1.872

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 840 1.872

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.252 1.075
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
La Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della promozione e l'avviamento di 
nuove iniziative economiche, favorendo la valorizzazione delle risorse umane, materiali e immateriali 
del territorio, stimolando la collaborazione tra gli enti locali, l'imprenditoria privata e gli altri attori di 
sviluppo pubblico e privati.
L'art. 20 dello Statuto Sociale dispone che tutti i soci effettuino annualmente il versamento di un 
contributo, proporzionalmente alla quota detenuta ed in misura deliberata dall'assemblea, per 
contribuire alle spese della società consortile.
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e 
dalla Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato 
redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
Il bilancio che precede e la presente nota integrativa sono stati redatti in forma abbreviata in quanto 
sussistono i requisiti di cui all'art. 2435-bis, 1° comma, del codice civile e non è stata redatta la 
relazione sulla gestione; a tale fine si dichiara che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono 
né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di 
società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società 
controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio,anche per tramite di 
società fiduciaria o per interposta persona.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

1 - Criteri di valutazione
Analogamente al bilancio d'esercizio, la presente nota integrativa è stata redatta in unità di Euro, ai 
sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 213/1998. Per tener conto delle differenze derivanti dagli arrotondamenti, 
ove necessario, risultano iscritti in bilancio un'apposita riserva (che accoglie le differenze relative allo 
Stato Patrimoniale) e un componente di reddito di natura straordinaria (che deriva dall'arrotondamento 
dei valori di Conto Economico).
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi
utilizzati per la formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella 
continuità dei medesimi principi.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell'art. 2426 del c.c.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza 
nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo conto della funzione economica dell'elemento 
dell'attivo o del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 
componenti le singole poste o voci delle attività e passività, per evitare compensi di partite.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in 
cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini 
della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili suggeriti dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:
Immobilizzazioni
Immateriali:
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione e sono evidenziate nello 
Stato Patrimoniale, al netto degli ammortamenti effettuati in quote costanti in base al periodo in cui si 
stima producano la loro utilità ed imputati direttamente alle singole voci.
I criteri di ammortamento non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio, e tengono conto 
della residua utilità futura di ogni singolo bene o spesa.
In merito alle singole immobilizzazioni immateriali si riporta una tabella riassuntiva delle aliquote di 
ammortamento applicate alle singole categorie di immobilizzazioni immateriali
Aliquota Periodo
- Spese di costituzione 1/5 5°
I relativi costi sono stati interamente ammortizzati nel corso dei precedenti esercizi
Materiali:
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori e 
rettificati dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Gli ammortamenti dei vari gruppi di immobilizzazioni materiali sono stati calcolati a quote costanti sulla 
base di aliquote ritenute rappresentative della vita utile stimata dei cespiti che trovano riferimento nelle 
aliquote fiscalmente consentite e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione dei beni nella 
convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli 
acquisti nel corso dell'esercizio.
Le spese di manutenzione ordinaria sono addebitate integralmente al conto economico.
I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed 
ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.
La dismissione o la cessione dei cespiti è riconosciuta in bilancio eliminando dallo Stato Patrimoniale il 
costo ed il fondo ammortamento e riconoscendo la relativa plusvalenza o minusvalenza nel Conto 
Economico.
Gli eventuali contributi in conto impianti ottenuti a fronte di immobilizzazioni materiali vengono imputati 
direttamente a riduzione del costo "storico" dei beni ammortizzabili (cosiddetto metodo reddituale). Per 
effetto di questa modalità di rilevazione, le quote di ammortamento sono calcolate sul costo del bene al 
netto del contributo, senza che quest'ultimo trovi esplicita evidenza nel conto economico.
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Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultano durevolmente di valore inferiore 
a quello risultante dall'applicazione dei criteri sopra esposti, vengono iscritte a tale minor valore.
Nel corso dell'esercizio non sono state operate svalutazioni di cui all'art. 2426 comma 1 n. 3 del codice 
civile.
Non si rilevano modificazioni in merito ai criteri di valutazione applicati negli scorsi esercizi.
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle aliquote di ammortamento applicate alle singole 
categorie di immobilizzazioni materiali.
Aliquota Periodo
- Macchine elettroniche d'ufficio 20% 5a
- Mobili e arredi 12% 8a
Non vi sono acquisti in locazione finanziaria.
Finanziarie:
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie rappresentano un investimento duraturo e 
strategico da parte della società.
Esse sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto 
perdite e non siano prevedibili nell'immediato futuro utili di entità tali da assorbire le perdite sostenute. 
Per le partecipazioni, precedentemente svalutate, relativamente alle quali sono venute meno le ragioni 
che avevano reso necessario l'abbattimento al valore di realizzo, si procede al ripristino del costo 
originario.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.068 - 2.068

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.562 1.562

Valore di bilancio 506 - 506

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 502 502

Ammortamento dell'esercizio 179 179

Totale variazioni (179) 502 323

Valore di fine esercizio

Costo 2.068 502 2.570

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.741 1.741

Valore di bilancio 327 502 829

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze di materie prime, ausiliarie e di consumo, in quanto beni fungibili, sono state iscritte sulla 
base dell'ultimo costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Tale criterio 
viene ritenuto rispondente al dettato dell'art. 2426, n. 10, del codice civile. Il valore così ottenuto non 
differisce in misura apprezzabile dal valore corrente alla chiusura dell'esercizio.
Considerata l'attività svolta, nell'esercizio considerato non risultano rimanenze di magazzino.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto realizzo al termine dell'esercizio.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante 
apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di 
settore ed anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine 
sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
Non esistono in bilancio posizioni di credito da esigere in valuta estera, né debiti o crediti relativi ad 
operazioni di pronti contro termine.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

76.060 108.264 184.324 4.324 180.000

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

27.255 (2.723) 24.532 24.532 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

44.229 (12.529) 31.700 - 31.700

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

147.544 93.012 240.556 28.856 211.700

Fra i crediti tributari sono stati iscritti il credito Iva , l'acconto Ires e Irap e le ritenute subite.
I crediti verso altri con durata superiore all'anno si riferiscono a crediti vantati per la maggior parte verso 
l'Ente Regionale e, per un importo residuo, verso i soci.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 184.324 184.324

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 24.532 24.532

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 31.700 31.700

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 240.556 240.556

Crediti in valuta
Gli eventuali crediti in valuta estera sono convertiti in Euro ai cambi dei giorni in cui sono sorti.
Si rinvia al n. 6-bis per la relativa valutazione a fine esercizio.

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 77.408 1.202 78.610

Denaro e altri valori in cassa 38 (4) 34

Totale disponibilità liquide 77.446 1.198 78.644

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.

Ratei e risconti attivi

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza economica e temporale, in 
applicazione del principio di correlazione dei costi e ricavi e rappresentano quote di costi e ricavi 
comuni a due o più esercizi.
Per i ratei e i risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano 
determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

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

Risconti attivi 761 (761) -

Totale ratei e risconti attivi 761 (761) 0
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 25.750 - 1.500 - 27.250

Riserva legale 2.981 54 - - 3.035

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

3.526 1.021 - 1.182 3.365

Varie altre riserve 3 - (2) - 1

Totale altre riserve 3.529 1.021 (2) 1.182 3.366

Utili (perdite) portati a 
nuovo

0 - - - -

Utile (perdita) 
dell'esercizio

1.075 - 177 - 1.252 1.252

Totale patrimonio 
netto

33.335 1.075 1.675 1.182 1.252 34.903

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 27.250

Riserva legale 3.035 A B

Altre riserve

Riserva straordinaria 3.365 A B

Varie altre riserve 1

Totale altre riserve 3.366

Totale 33.651

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

Fondi per rischi e oneri

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 20.992 20.992

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 11.307 11.307

Altre variazioni 0 0

Totale variazioni (11.307) (11.307)

Valore di fine esercizio 9.685 9.685

Tali fondi accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli 
accantonamenti, non compresi tra quelli che hanno rettificato i valori dell'attivo, destinati a coprire 
perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio erano indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio ed iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed 
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essendo stimabile, con ragionevolezza, l'ammontare del relativo onere.
Il Fondo per altre spese si riferisce ad un accantonamento per spese future da effettuare, relative ad un 
progetto.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 485

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 1.287

Altre variazioni 0

Totale variazioni 1.287

Valore di fine esercizio 1.772

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza 
a tale data.
Il Fondo rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge, dei contratti di 
lavoro vigenti.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere 
agli stessi nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
Al 31 dicembre 2016 un dipendente ha optato per il versamento al Fondi di previdenza complementare

Debiti

Debiti
Sono iscritti in bilancio al valore nominale modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Non esistono in bilancio posizioni di debito da estinguere in valuta estera.
Debiti in valuta
Gli eventuali debiti in valuta estera sono convertiti in Euro ai cambi dei giorni in cui sono sorti.
Si rinvia al n. 6-bis per la relativa valutazione a fine esercizio.

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 8 0 8 8

Acconti 1.286 96.138 97.424 97.424

Debiti verso fornitori 57.288 7.875 65.163 65.163

Debiti tributari 3.394 (215) 3.179 3.179

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

2.892 1.363 4.255 4.255

Altri debiti 33.534 9.626 43.160 43.160

Totale debiti 98.402 114.787 213.189 213.189

I debiti verso altri finanziatori si riferiscono ad anticipazioni ricevute dall'Ente regionale.
I Debiti verso i fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati 
al momento del pagamento. Il valore di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni 
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare con la controparte.
Non vi sono debiti o crediti di durata residua superiore a cinque anni.

Suddivisione dei debiti per area geografica
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Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 8 8

Acconti 97.424 97.424

Debiti verso fornitori 65.163 65.163

Debiti tributari 3.179 3.179

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 4.255 4.255

Altri debiti 43.160 43.160

Debiti 213.189 213.189

Ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 2.563 (2.563) -

Risconti passivi 70.480 (10.000) 60.480

Totale ratei e risconti passivi 73.043 (12.563) 60.480

DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI
Non vi sono debiti garantiti da garanzie reali su beni della Società.
ONERI FINANZIARI IMPUTATI ALL'ATTIVO
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio.
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI
Non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15, del codice civile diversi dai dividendi.
CORRISPETTIVI SPETTANTI AL REVISORE LEGALE O ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi comprensivi di rimborsi spese spettanti agli organi sociali:
- Amministratori euro 8.516,66
- Collegio Sindacale non previsto
Si evidenzia che gli amministratori che ricoprono incarichi in enti pubblici, ai sensi di legge, non 
percepiscono alcun compenso.
AZIONI DI GODIMENTO ED OBBLIGAZIONI EMESSE DALLA SOCIETÀ
Stante la natura giuridica della nostra Società non sono state emesse azioni né sono state emesse 
obbligazioni
convertibili ovvero titoli o valori similari.
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETÀ
Non sono stati emessi strumenti finanziari che conferiscano particolari diritti ai possessori.
FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI
I soci non hanno effettuato alcun finanziamento a favore della Società.
PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE
La Società non ha costituito nessun patrimonio destinato ad uno specifico affare di cui agli articoli 2447-
bis e seguenti del codice civile.
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE
La Società non ha stipulato alcun contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare ai sensi 
dell'articolo 2447-decies del codice civile.
OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
Non sono presenti contratti di locazione finanziaria.
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
La Società non ha realizzato nessuna operazione con parti correlate, con particolare riferimento ai soci 
di maggioranza ed ai membri degli organi di amministrazione e controllo.
ACCORDI FUORI BILANCIO
La Società non ha realizzato accordi, od altri atti, anche collegati tra loro, i cui effetti non risultano dallo 
Stato Patrimoniale e che possono esporre la Società a rischi o generare per la stessa benefici 
significativi la cui conoscenza è utile per una valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e 
del risultato economico della Società.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con 
rilevazione dei relativi ratei e risconti.
I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte 
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte 
direttamente connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.

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

Imposte sul reddito
Le imposte sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da assolvere 
secondo il
principio di competenza ed in applicazione della vigente normativa fiscale; rappresentano pertanto:
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote 
e le norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee 
sorte od annullate nell'esercizio;
- le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote intervenute 
nel corso dell'esercizio.
Le attività derivanti da imposte anticipate, in conformità al principio della prudenza ed al criterio di 
significatività delle poste di bilancio, non vengono iscritte nell'attivo del bilancio se non risultano 
significative e se non vi è la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui si riverseranno le 
differenze temporanee deducibili di un reddito superiore all'ammontare delle differenze che si andranno 
ad annullare.
Gli importi dovuti a titolo di imposte sul reddito sono i seguenti:
IMPOSTE CORRENTI
- € 557 a titolo di IRES, cui corrisponde, al netto degli acconti, un credito verso l'Erario di € 359;
- € 283 a titolo di IRAP, cui corrisponde, al netto degli acconti, un credito verso l'Erario di € 556.
Imposte differite e anticipate
Si vuole precisare, in via preliminare, che, come consentito dal citato principio contabile OIC n. 25, gli 
importi sono stati determinati applicando alle variazioni in aumento e in diminuzione effettuate in sede 
di calcolo delle imposte sui redditi l'aliquota IRES del 27,5%.
Non vi sono valori iscritti in queste poste.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Raggruppamento di voci
La Società non ha effettuato alcun raggruppamento di voci precedute da numeri arabi, come invece 
facoltativamente previsto dall'art. 2423-ter del codice civile.
Comparazione delle voci
Ai sensi dell'art. 2423-ter del codice civile si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate 
comparabili con quelle dell'esercizio precedente.
Elementi appartenenti a più voci
Non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di bilancio.
Informazioni aggiuntive
Atteso l'art. 2423, 3° comma, del codice civile, si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, 
oltre a quelle richieste da specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico 
dell'esercizio.
Rivalutazioni monetarie
Si precisa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come richiamato 
dalle successive leggi di rivalutazione monetaria e ai sensi dell'art. 11 della Legge 21 novembre 2000, 
n. 342 e dell'art. 15 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, che per nessun bene tuttora in patrimonio è 
stata eseguita rivalutazione monetaria e/o economica.
Situazione e movimentazione delle azioni proprie
Si precisa che la Società, nel corso dell'esercizio e alla data del bilancio, non ha posseduto quote 
proprie.
Situazione e movimentazione azioni delle controllate
La Società non ha posseduto, nel corso dell'esercizio, azioni o quote di controllo, né risultava 
controllata neppure per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona.
Informazioni sulla gestione
Si rinvia a quanto esposto nella Relazione sulla gestione e relativi allegati.
Ai sensi dell'art. 2428, c.c. si segnala che l'attività viene svolta nella sede di Pieve di Soligo
Ricavi di competenza 2016
Non sono stati conseguiti ricavi nel 2016
Costi di competenza 2016
Non sono stati sostenuti costi nel 2016.
Rendiconti
Il contributo sul primo rendiconto di € 15.506,63 è stato incassato in data 3/5/12 da Gal Delta 2000 € 
13.180,63 e in data 28/6/12 da Regione Friuli di € 2.326.
Il contributo sul secondo rendiconto di € 3.358,06 è stato incassato in data 10/12/2012 da Gal Delta 
2000 € 2.854,35 e in data 28/11/12 da Regione Friuli di € 503,71
Nel mese di settembre 2012 è stato presentato il terzo rendiconto di € 23.910,86.
Nel mese di ottobre 2012 è stato presentato il quarto rendiconto di € 7.650,00.
Nel mese di luglio 2013 è stato presentato il quinto rendiconto di € 2.000,00.
Nel mese di marzo 2014 è stato presentato il rendiconto finale di € 1.000,00.
Indici di bilancio
La struttura patrimoniale appare solida con un patrimonio netto pari al 10,9% del capitale investito e un 
quoziente primario di struttura di 0,164 (mezzi propri/attivo fisso).
Gli indicatori di solvibilità evidenziano un margine di tesoreria di € (166.169) e un quoziente di tesoreria 
di 0,393.
Nessun fatto di rilievo è da segnalare relativamente al periodo intercorso tra l'inizio dell'anno sociale e 
la data di stesura della presente nota.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, Vi proponiamo di destinare l'utile 
dell'esercizio di 1.251,75= per il 5% a riserva legale e per la restante parte al fondo di riserva statutario. 
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, che sono state da noi periodicamente 
verificate unitamente alla tenuta dei libri sociali in genere.

Pieve di Soligo, lì 30/03/2017
Il Presidente del C.d.A
Carlet Giuseppe (firmato)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 
falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente 
documento è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la Società.
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