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31/12/2014

31/12/2013

Parte da richiamare

9.003

14.178

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

9.003

14.178

10.476

10.476

-10.476

-10.476

Totale immobilizzazioni materiali

0

0

Totale immobilizzazioni (B)

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

308.930

134.992

Totale crediti

308.930

134.992

Totale disponibilità liquide

29.434

116.956

Totale attivo circolante (C)

338.364

251.948

0

0

347.367

266.126

Stato patrimoniale
Attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

A)

Immobilizzazioni

B)
II -

Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti

Attivo circolante

C)
II -

IV -

D)

Crediti

Disponibilità liquide

Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)

Totale attivo
Passivo
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Patrimonio netto

A)

30.000

30.000

126

0

2.311

0

0

-77

Utile (perdita) dell'esercizio.

1.096

2.514

Utile (perdita) residua

1.096

2.514

33.533

32.437

Totale fondi per rischi ed oneri

0

0

C)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

0

D)

Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

116.834

36.689

esigibili oltre l'esercizio successivo

197.000

197.000

Totale debiti

313.834

233.689

0

0

347.367

266.126

31/12/2014

31/12/2013

contributi in conto esercizio

173.881

98.947

Totale altri ricavi e proventi

173.881

98.947

Totale valore della produzione

173.881

98.947

169.780

85.721

0

0

0

0

69

11.475

69

999

0

10.476

I-

Capitale

IV -

Riserva legale

V-

Riserve statutarie

VIII -

Utili (perdite) portati a nuovo

IX -

Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
Fondi per rischi e oneri

B)

Ratei e risconti

E)

Totale ratei e risconti

Totale passivo
Conto economico
Valore della produzione:

A)
5)

altri ricavi e proventi

Costi della produzione:

B)
7)

per servizi

9)

per il personale:
a) salari e stipendi
Totale costi per il personale

10)

ammortamenti e svalutazioni:

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
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69

11.475

3.056

806

172.905

98.002

976

945

altri

1.098

2.522

Totale proventi diversi dai precedenti

1.098

2.522

Totale altri proventi finanziari

1.098

2.522

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

1.098

2.522

altri

1

1.326

Totale proventi

1

1.326

altri

0

1.325

Totale oneri

0

1.325

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

1

1

2.075

3.468

979

954

979

954

1.096

2.514

Totale ammortamenti e svalutazioni
14)

Codice fiscale 07226370729

oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
Proventi e oneri finanziari:

C)
16)

altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti

D)

Rettifiche di valore di attività finanziarie:

E)

Proventi e oneri straordinari:
20)

21)

proventi

oneri

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22)

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

23)

Utile (perdita) dell'esercizio

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 2014
Nota integrativa
Il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014 evidenzia un utile netto pari a € 1.096 atteso che
si è provveduto a rilevare per competenza i contributi sui costi sostenuti ai fini dell'attuazione degli
interventi previsti dal PO FEP 2007/2013 ed in particolare dell'attuazione del PSC di cui alla misura 4.1" Sviluppo sostenibile delle zone di pesca"
Con riferimento alle attività sviluppate nel corso dell’esercizio 2014 è necessario evidenziare che
l’attuazione del PSC del GAC ha risentito inevitabilmente delle conseguenze della nota con la quale, in
data 25 ottobre 2013, il Servizio Caccia e Pesca della Regione Puglia, richiedeva al GAC di sospendere
temporaneamente le attività relative alle misure a regia del PSC nell’attesa che fossero chiarite una
serie di problematiche – sollevate dalla Commissione Europea – relative al ruolo dei GAC nel sistema
di gestione e controllo del FEP.
Tale sospensione – sbloccatasi in data 17 aprile 2014 con la sottoscrizione della nuova Convenzione
regolante i rapporti tra GAC e Regione Puglia – ha determinato evidenti ritardi nella realizzazione delle
attività previste dal PSC.
Il PSC del GAC “Mare degli Ulivi” individua due tipologie di Azioni:
azioni “a regia” da intendersi quali azioni in cui il beneficiario è un soggetto diverso dal GAC;
azioni “a titolarità” il cui beneficiario è il GAC medesimo.
Stato di avanzamento Azioni “a regia”
Il GAC ha provveduto a pubblicare i Bandi relativi alle Azioni 4.a.4, 4.a.5, 4.a.6, 4.c.1, 4.c.2 e 4.e.1 in
data 31/07/2013 prevedendo una scadenza al 30/09/2013 e al 31/10/2013 per la sola Azione 4.e.1.
Il totale delle risorse pubbliche messe a bando è pari a € 884.000,00 (pari all’84,67% del totale delle
risorse disponibili).
Alle scadenze sono state ricevute dal GAC n. 9 domande di finanziamento.
I predetti progetti sono stati trasmessi, in data 22 aprile 2014, ai competenti Uffici Regionali con nota e
a seguito dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione all’uopo nominata da parte della
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Regione Puglia, sono risultate approvate n. 6 domande di finanziamento.
I beneficiari di n. 5 domande di finanziamento effettuati gli interventi previsti hanno provveduto, in data
04/11/2014, a presentare istanza di liquidazione e del saldo.
Il GAC ha quindi effettuato così come previsto dalla convenzione sottoscritta con la Regione Puglia le
necessarie verifiche amministrative redigendo le relative check-list. Tali check-list in data 20/11/2014 e
in data 03/12/2014 sono state trasmesse ai competenti uffici regionali
L’importo delle domande liquidabili a saldo è pari a € 71.758,56.
In data 19/11/2014 il Gac ha riaperto il bando a valere sulla misura 4.e.1 “Sostenere le infrastrutture e
i servizi per la piccola pesca e il turismo a favore delle piccole comunità che vivono di pesca” con
scadenza 31 gennaio 2015 poi prorogato al 10 febbraio 2015 ed ha ricevuto tre progetti che sono stati
prontamente trasmessi alla Regione
Stato di avanzamento Azioni “a titolarità”
Le misure/azioni “a titolarità” cui il GAC dà attuazione sono:
misura i) “Acquisizione di competenze, preparazione ed attuazione della strategia di sviluppo
locale”;
misura j) “Spese operative dei gruppi”;
misura h) “Cooperazione transnazionale e interregionale” nonché altre misure a regia diretta di
cui risulta diretto beneficiario. Si riportano di seguito le azioni “a titolarità” previste dal PSC del GAC
“Mare degli Ulivi”:
Per quanto concerne le Misure i) e j) il Gac ha provveduto a presentare in data 23/06/2014 il I° Stato
di Avanzamento Lavori per un importo pari ad € 163.128,42.
Rispetto a tale spesa, in data 22/10/2014, la Responsabile dell’Asse IV, ha effettuato apposito controllo
in loco presso la sede operativa del GAC. Il controllo si è concluso con esito positivo.
In data 12/12/2014 il GAC ha provveduto a trasmettere un II° Stato di Avanzamento Lavori per un
importo pari a € 27.678,49.
Per quanto riguarda invece la Misura h), il progetto di cooperazione – trasmesso ai competenti Uffici
Regionali, in data 29/11/2013 dal capofila Gruppo di Azione Costiera “Adriatico-Salentino” – è stato
approvato dalla Regione Puglia con D.D.S. n. 514 del 3 ottobre 2014.
Il Consiglio di Amministrazione del GAC nel corso della seduta del 17/11/2014 ha deliberato l’avvio
delle procedure per l’individuazione dell’operatore cui affidare l’emissione della polizza fideiussoria
necessaria per ottenere da parte della Regione Puglia l’anticipazione del cinquanta per cento
dell’importo progettuale secondo le modalità stabilite dal Regolamento per l’acquisto di beni e servizi
del GAC.
Nel corso dell’esercizio 2015 e precisamente in data 24 febbraio il Gac ha provveduto a sottoscrivere
la fideiussione di cui sopra con la società Elba assicurazioni S.p.a. e si è attualmente in attesa che
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venga erogata la relativa anticipazione.
Premesso quanto sopra in merito alle attività espletate dal GAC nel corso dell’esercizio 2014 si procede
qui di seguito all’esame delle singole voci che compongono il bilancio.
Struttura e contenuto del bilancio d’esercizio
Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformita' alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito
dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424
bis c.c.), dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425
e 2425 bis c.c.) e dalla presente nota integrativa.
Dal momento che, ricorrendone i presupposti, si è optato per la redazione del bilancio in forma
abbreviata ai sensi e per gli effetti dell’art. 2435 bis del Codice Civile, lo Stato Patrimoniale comprende
solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani, con le ulteriori
separate indicazioni, previste per le voci C) II) dell’attivo e D) del passivo.
Il conto economico è stato compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e
2425 bis c.c.
Il presente bilancio è redatto senza la relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai
punti 3 e 4 dell’art. 2428 sono contenute nella presente nota integrativa.
Sempre in virtù dell’applicazione dell’art. 2435 bis c.c., nella nota integrativa sono state omesse le
indicazioni richieste nei numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell’art. 2427 c.c.
La struttura prevista dalla nuova tassonomia non segue la sequenza numerica degli art. 2427 e 2427
bis c.c. ma, per anticipare il contenuto della nuova direttiva sui conti individuali ed in linea con
l’aggiornamento dell’OIC 12, riporta le informazioni richieste seguendo l’ordine delle relative voci
presenti nei prospetti contabili. Il testo della presente nota integrativa viene redatto nel rispetto della
nuova classificazione.
La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei
dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto
legislativo n. 127/1991 o da altre leggi in materia societaria.
Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una
rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
Nel presente documento non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci
previste dagli schemi obbligatori ex articoli 2424 e 2425 del Codice civile.
Le voci precedute da numeri arabi o lettere minuscole non movimentate nell’importo in entrambi gli
esercizi inclusi nel presente bilancio e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi
esercizi, con riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realtà operativa della società,
andrebbero omesse anche in ossequio al disposto dell’articolo 4, par. 5, della IV Direttiva CEE, che
statuisce il divieto di indicare le cosiddette “voci vuote”.
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Tuttavia, il deposito del bilancio in formato xbrl necessita di approvazione assembleare attraverso una
stampa che sia l'esatta riproduzione del contenuto del file telematico medesimo. La soluzione migliore
consiste nel riprodurre a stampa il file xbrl con gli strumenti di visualizzazione ufficiali messi a
disposizione da Infocamere, il che comporta l'adozione di questi nuovi elaborati che espongono sempre
tutte le voci, anche quelle non valorizzate.
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro,
senza cifre decimali, come previsto dall'articolo 16, comma 8, Dlgs n. 213/98 e dall'articolo 2423,
comma 5 del Codice Civile, secondo le seguenti modalità:
lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono predisposti in unità di euro; il passaggio dai dati
contabili, espressi in centesimi di euro, ai dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un
arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal Regolamento (Ce), applicato
alle voci che già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio.
La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando
i differenziali dello Stato patrimoniale nella posta contabile, denominata “Varie altre riserve”, iscritta nella
voce “AVII) Altre riserve”, e quelli del Conto economico, alternativamente, in “E20) Proventi straordinari”
o in “E21) Oneri straordinari” senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e consentendo di
mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio (così come previsto anche nella Circolare dell’Agenzia
delle Entrate n. 106/E/2001).
I dati della Nota integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle
tabelle ivi contenuti, in considerazione dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire
apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con quelli risultanti
dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico.
Valutazioni
Il bilancio di esercizio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed
integrate dai principi contabili di riferimento in Italia emanati dall' OIC.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza
nella prospettiva della continuazione dell’attività dell’azienda.
I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d’esercizio chiuso al
31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall’art.
2423 bis c.c.
I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al
disposto dell’articolo 2426 del Codice civile.
Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciute dopo la
chiusura dello stesso.
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Si dà atto che nel corso dell’esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a
favore dei membri del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale, come pure non ne esistono
al termine dello stesso.
Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto
economico, Vi esponiamo, nelle sezioni seguenti, i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti
di movimentazione che riportano le principali variazioni intervenute nell'esercizio appena concluso e le
consistenze finali.
Immobilizzazioni immateriali
Criteri di valutazione adottati
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei
relativi oneri accessori.
Le spese di impianto e di ampliamento sono iscritte in base al criterio del costo di acquisizione
effettivamente sostenuto, inclusivo degli oneri accessori e risultano completamente ammortizzate
atteso che per le stesse è stato concesso un contributo pari al 100% del costo di acquisto.
Di seguito si riporta una tabella che espone le variazioni, intervenute nell'esercizio, nella consistenza
delle immobilizzazioni immateriali:
Prospetto variazioni immobilizzazioni immateriali (art. 2427 n. 4 c.c.)
Immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio

Valore lordo

69

Ammortamenti

69

Valore di fine esercizio

Totale immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni materiali
Criteri di valutazione adottati
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di
acquisizione, comprensivo degli oneri accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni
nelle condizioni di utilita' per l'impresa, oltre a costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al
bene.Tali beni risultano completamente ammortizzati atteso che per le stesse è stato accordato un
contributo pari al 100% del costo d'acquisto.
I contributi in conto esercizio vengono iscritti al conto economico.
Macchinari ed attrezzature
I macchinari e attrezzature, nonche' i mobili e gli arredi, sono iscritti in base al costo di acquisto,
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incrementato dei dazi sulla importazione, delle spese di trasporto e dei compensi relativi al montaggio
ed alla posa in opera dei cespiti.
Di seguito si riporta una tabella che espone le variazioni, intervenute nell'esercizio, nella consistenza
delle immobilizzazioni materiali:
Prospetto variazioni immobilizzazioni materiali (art. 2427 n. 4 c.c.)
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio

Valore lordo
Ammortamenti

Valore di fine esercizio

10.476

10.476

-10.476

-10.476

Totale immobilizzazioni
materiali

Rimanenze
Rimanenze finali prodotti finiti
In bilancio non risultano presenti voci che si riferiscono a rimanenze finali di bei e/o prodotti finiti.
Attivo circolante: crediti
I crediti sono iscritti secondo il loro valore nominale aderente al presumibile valore di realizzo.
Crediti commerciali
Non risultano presenti crediti di natura commerciale nei confronti della clientela, sia in forma
documentale sia in forma cartolare.
Altri crediti verso terzi
I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario, i dipendenti, gli altri debitori riportati
negli schemi di bilancio, sono valutati al valore nominale. La voce complessiva pari ad Euro 308.228,00
è così composta:

CREDITI

V/ALTRI

Crediti

v/Regione: € 308.172,00 Si precisa che la voce Crediti v/Regione Puglia per spese PSC si riferisce alla
rilevazione per competenza dei contributi riferiti ai costi sostenuti dalla società ai fini dell’attuazione
degli interventi previsti dal PO FEP 2007/2013 ed in particolare dell’attuazione del PSC di cui alla
misura 4.1 –“ Sviluppo sostenibile delle zone di pesca” e ancora non rendicontati o già rendicontati, ma
Crediti Inail: € 57,00

non ancora liquidati.
Attivo circolante: disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a € 29.434 e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei
conti correnti vantati dalla società alla data di chiusura dell’esercizio.
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Non vi sono assegni in cassa alla data di chiusura dell'esercizio.
Si rammenta che i saldi attivi dei depositi e dei conti correnti bancari tengono conto essenzialmente
degli accrediti, assegni e bonifici con valuta non superiore alla data di chiusura dell'esercizio e sono
iscritti al valore nominale.
Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza.
Informazioni sui ratei e risconti attivi
Non è stato necessario iscrivere in bilancio poste relative a ratei e risconti in quanto vi è piena
correlazione temporale tra i costi e la competenza.
I ratei ed i risconti attivi derivano dalla necessita' di iscrivere in bilancio i proventi di competenza
dell'esercizio, ma esigibili nell'esercizio successivo, e di rilevare i costi sostenuti entro la chiusura
dell'esercizio ma con parziale competenza nel seguente esercizio.
Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Nel prospetto che segue sono esposte le variazioni avvenute nell'esercizio sulle altre voci dell'attivo:
Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato (prospetto)
Valore di inizio

Variazione

Valore di fine

Quota scadente

esercizio

nell'esercizio

esercizio

oltre i 5 anni

Crediti verso soci
per versamenti
ancora dovuti

14.178

-5.175

9.003

circolante

134.992

173.938

308.930

Disponibilità liquide

116.956

-87.522

29.434

Crediti iscritti
nell'attivo

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Le variazioni significative intervenute nel corso dell’esercizio nella composizione del patrimonio netto
sono rilevabili nell' apposito prospetto riportato di seguito:
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto (prospetto)
Destinazione del
risultato
dell'esercizio
precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi

Valore di inizio
esercizio
Capitale

30.000
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Riserva legale
Riserve statutarie
Utili (perdite) portati a nuovo

126

126

2.311

2.311

-77

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

77

2.514

2.514

32.437

2.514

2.514

1.096

1.096

1.096

33.533

Informativa in merito alla natura fiscale delle riserve al 31/12/2014
E' stata predisposta un’apposita tabella che analizza la composizione del capitale sociale.
Riclassificazione fiscale delle voci del patrimonio netto

DESCRIZIONE

Totale

Capitale sociale

30.000

Riserva legale

di cui per

di cui per

di cui per

riserve/versamenti

riserve in

riserve di utili in

di capitale (art. 47

di cui per

sospensione

regime di

co. 5 TUIR)

riserve di utili

d'imposta

trasparenza

30.000

126

126

2.311

2.311

Riserve
statutarie

Informazioni sui fondi per rischi e oneri
Non è stato necessario stanziare in bilancio fondi per rischi ed oneri per coprire costi presunti, perdite
o debiti, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano
determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
La società, alla data del 31.12.2014, non ha alle sue dipendenze alcuna unità lavorativa.
Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.
Debiti verso terzi
I debiti di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi. La voce
complessiva pari ad Euro 313.132,00 risulta così composta:
DEBITI V/FORNITORI
Debiti v/fornitori: € 67.593,00
Debiti v/Fornitori per fatture da ricevere: € 46.638,00 Trattasi di debiti per costi imputati per competenza
tra cui sono ricompresi i ratei dei compensi imputabili all'esercizio per Direttore e RAF ed i collaboratori
del GAC
. DEBITI TRIBUTARI
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Fondo IRES 2014: € 282,00
DEBITI V/ALTRI
Debiti per compensi amministratori anno 2014 da erogare: € 2.321,00
Debiti verso Regione Puglia: € 197.000,00. Trattasi della prima anticipazione pari al 50% del contributo
pubblico relativo alle misure "i-acquisizione di competenze e preparazione ed attuazione della strategia
di sviluppo locale" "j--spese operative dei gruppi " erogata dalla Regione Puglia in data 11.03.2013.
Informazioni sui ratei e risconti passivi
Non è stato necessario iscrivere in bilancio voci relative a ratei e risconti passivi in quanto vi è piena
correlazione temporale tra la competenza ed i ricavi.
I ratei ed i risconti passivi vengono iscritti in bilancio per rispettare l'esigenza di rilevare i costi di
competenza dell'esercizio in chiusura, esigibili nell'esercizio successivo, ed i proventi percepiti entro la
chiusura dell'esercizio, con competenza nell'esercizio successivo.
Informazioni sulle altre voci del passivo
Nel prospetto che segue sono esposte le variazioni avvenute nell'esercizio sulle altre voci del passivo:
Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo abbreviato (prospetto)
Valore di inizio

Variazione

Valore di fine

Quota scadente

esercizio

nell'esercizio

esercizio

oltre i 5 anni

Debiti

233.689

80.145

313.834

Valore della produzione
I ricavi derivanti dai contributi c/esercizio pari ad Euro 173.179,00 tengono conto dei costi sostenuti e/o
rilevati per competenza in attuazione degli interventi previsti dal PO FEP 2007-2013.
Si riporta di seguito il dettaglio della voce di sintesi "Altri ricavi e proventi" .
Dettaglio voce A5 - Altri ricavi e proventi ordinari
DESCRIZIONE

31/12/2014

31/12/2013

Contributi in conto esercizio

173.881

98.947

TOTALE

173.881

98.947

Costi della produzione
Si fornisce un dettaglio della voce di sintesi "Oneri diversi di gestione" nella tabella che segue:
Dettaglio voce B14 - Oneri diversi di gestione
DESCRIZIONE

31/12/2014
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Imposte deducibili

822

610

Oneri e spese varie

184

187

Altri costi diversi

2.050

9

TOTALE

3.056

806

Proventi e oneri finanziari
I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
Imposte correnti differite e anticipate
Imposte sul reddito dell’esercizio
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo
conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.
Nota integrativa altre informazioni
Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c.
La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai
sensi della lettera a) del primo comma dell’art. 2447-bis.
Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c.
La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del
primo comma dell’art. 2447-bis.
Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c.
La società non ha effettuato operazioni con parti correlate che risultano essere rilevanti e non concluse
a normali condizioni di mercato.
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c
La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
La società non possiede strumenti finanziari derivati.
La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.
Azioni proprie e di società controllanti abbreviato
La Società non evidenzia né il possesso né alcun acquisto od alienazione di quote del proprio capitale
sociale.
La Società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni o
quote di società controllanti, e nel corso dell’esercizio, non sono stati effettuati acquisti o alienazioni
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delle stesse.
Comunicazione ai sensi dell'art. 1, Legge 25.1.85, nr. 6 e D.L. 556/86
La societa' non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno portato
al conseguimento di proventi esenti da imposta.
Situazione fiscale
La società non ha ricevuto verifiche fiscali in anni precedenti .
Non vi sono attualmente contestazioni in essere e rimangono aperti per definizione fiscale gli esercizi a
partire dal 2010.
Deroghe ai sensi del 4° comma art. 2423 c.c.
Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4°
comma dell'art. 2423. c.c.
Nota integrativa parte finale
Destinazione del risultato dell'esercizio
Signori Soci,
Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Societa' chiuso al 31/12/2014, comprendente la
Situazione Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa.
Per quanto concerne la destinazione dell'utile dell'esercizio, ammontante come gia' specificato a €
1.096, in considerazione della rilevata opportunità di procedere ad una diminuzione dell'incidenza degli
oneri finanziari a carico della società, si propone la seguente destinazione:
- alla riserva legale il 5%
- a riserva Statutaria la restante parte.
Dichiarazione di conformità
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 regolarmente tenute.
Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello
trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.
il sottoscritto amministratore dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato
patrimoniale e il conto economico, e la presente nota integrativa, sono conformi ai corrispondenti
documenti originali depositati presso la società.
L'organo amministrativo.
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Firmato MUNNO PIERANTONIO
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"Firma digitale"
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