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VALLI DEL CANAVESE GAL SOC. CONS. A R.L.
Locana, Via Torino n. 17
Capitale Sociale Euro 60.000,00 i.v.
Partita IVA e Codice Fiscle 08541120013
Iscritta al Registro delle Imprese di Torino - N. REA 981247
____________________

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012
______________________________

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31.12.2012

A) CREDITI VERSO SOCI PER
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

31.12.2011

0

0

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
Costo storico
Ammortamenti

5.213
(5.213)

II - Immobilizzazioni materiali
Costo storico
Ammortamenti

8.156
(7.617)

III - Immobilizzazioni finanziarie

0

0
5.213
(5.213)

539

899
8.156
(7.257)

0

0

539

899

I - Rimanenze
II - Crediti
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immob.
IV - Disponibilita' liquide

0
21.841
0
204.181

0
33.757
0
109.497

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

226.022

143.255

853

945

227.415

145.099

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE

D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO ( A+B+C+D )
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PASSIVO

31.12.2012

31.12.2011

A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale sociale
II - Riserva da sovrapprezzo azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserva statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

60.000
0
0
0
0
0
0
(3.347)
3.099

60.000
0
0
0
0
0
0
(6.226)
2.879

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

59.753

56.653

0

0

18.420

13.020

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
di cui oltre l'esercizio successivo
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)

102.101
0

66.587
0

47.141

8.839

227.415

145.099
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CONTO ECONOMICO
31.12.2012

31.12.2011

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

233.282

209.754

0

0

233.282

209.754

1.183
123.617
3.000
101.402

1.337
114.580
0
97.968

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) Per servizi
8) Per il godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) ammort. delle immobilizzazioni immateriali
b) ammort. delle immobilizzazioni materiali
14) Oneri diversi di gestione

75.845
20.156
5.400

73.335
20.068
4.565
360

0
360

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI
DELLA PRODUZIONE (A-B)

640
80
560

1.010

2.597

230.571

217.122

2.711

(7.368)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari
d ) proventi diversi dai precedenti
17) Interessi e altri oneri finanziari

86
86
0
0

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZ. (16-17)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. FINANZ.

34
34
(1)
(1)

86

33

0

0
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31.12.2012

31.12.2011

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari
di cui: - sopravvenienze attive

2.920
2.920

21) Oneri straordinari
di cui: sopravvenienze passive

0

12.807
12.807

0

(269)
(269)

TOT. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)

2.920

12.538

RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)

5.716

5.203

22) Imposte sul reddito dell'esercizio
a) imposte correnti
c) imposte anticipate

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

(2.617)
(2.617)
0

(2.324)
(2.324)
0

3.099

2.879

Bilancio conforme alle risultanze contabili

Il Presidente

Luca Bringhen
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______
Sede in Via Torino n. 17
Locana (TO),
Partita IVA e codice fiscale 08541120013
Iscritta al Registro delle Imprese di Torino – n. REA 981247
___________

NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012

Criteri di formazione e struttura del bilancio
Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 è stato redatto in Euro con
piena osservazione delle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
In particolare, sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art.
2423 C.C.), i suoi principi di redazione (art. 2423 bis C.C.) e i criteri di valutazione
stabiliti per le singole voci (art. 2426 C.C.).
In conformità a quanto richiesto dall’art. 2423, 5° comma, C.C., tutti gli importi del
bilancio sono stati espressi in unità di Euro.
Le strutture formali dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono state
rispettate con riferimento sia all’ordine espositivo dei gruppi di voci, sia con riferimento
alla sequenza delle voci di ogni gruppo.
Per maggior chiarezza, le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico che
risultano prive di importo sono state omesse (limitatamente, però, a quelle
contrassegnate da numeri arabi).

Comparabilità con l’esercizio precedente
In ossequio al disposto dell’art. 2423 ter C. C., è stato indicato, per ogni voce dello
Stato Patrimoniale e del Conto Economico, l'importo della voce corrispondente
dell'esercizio precedente.

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2012
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Convenzioni di classificazione
Al fine di evidenziare le scelte di classificazione effettuate in tutti quei casi in cui la
tecnica contabile ritiene accettabile l'uso di diverse metodologie di rappresentazione, Vi
segnaliamo che sono state applicate le convenzioni di classificazione di seguito indicate.
a) La sezione dell’attivo dello Stato Patrimoniale è stata classificata con riferimento alla
destinazione aziendale delle singole poste che in essa sono ricomprese. Si è quindi
provveduto a scindere l'attivo patrimoniale in due grandi categorie: quella delle
immobilizzazioni e quella dell'attivo circolante.
Con riferimento alle voci che richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti
esigibili entro, ovvero oltre, l'esercizio successivo si è seguito, nell’indeterminatezza
della norma, il criterio della esigibilità giuridica (negoziale o di legge), che prescinde
da previsioni sull’effettiva possibilità di riscossione o di pagamento entro il
successivo esercizio.
b) Le poste della sezione del passivo dello Stato Patrimoniale sono classificate in
funzione della loro origine.
La voce “Ratei e risconti passivi” è rappresentata da quote di ricavi le cui
manifestazioni monetarie si erano verificate al termine dell’esercizio ma, sono di
competenza degli esercizi successivi e da quote di costi di competenza dell’esercizio
chiuso al 31 dicembre.
c) Il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di
classificazione: quello della suddivisione dell'intera area gestionale nelle cinque subaree identificate dallo schema di legge; quello del privilegio della natura dei costi,
rispetto alla loro destinazione; e, infine, quello della necessità di dare corretto rilievo
ai risultati intermedi della formazione del risultato d’esercizio.

Bilancio in forma abbreviata
Ricorrono, per l'esercizio 2012 le condizioni stabilite dall'art. 2435 bis del Codice Civile
per poter procedere alla redazione del bilancio in forma abbreviata.
L’Ente è inoltre esonerato dalla redazione della relazione sulla gestione in quanto
vengono qui di seguito fornite le informazioni richieste dai punti 3) e 4) dell'art. 2428
del Codice Civile.
In proposito, Vi confermiamo che l’ente non possiede quote proprie, come disposto
dall’art. 2474 del Codice Civile, né possiede o ha posseduto nel corso dell’esercizio
azioni o quote di società controllanti.

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2012
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1. CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di
prudenza e di competenza, tenendo conto sia dei rischi e delle perdite di competenza
dell’esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso, sia della funzione
economica di ciascun elemento dell’attivo e del passivo, e nella prospettiva della
continuazione dell'attività aziendale.
Non sono state operate deroghe rientranti nelle previsioni degli artt. 2423, comma 4, e
2423 bis del Codice Civile.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati per le singole voci del bilancio sono quelli indicati
dall’art. 2426 del Codice Civile. Di seguito sono indicati quelli addottati per le voci più
significative.
• Immobilizzazioni immateriali: esse sono costituite da beni immateriali ad utilità
pluriennale e sono stati ammortizzati in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione.
In particolare:
Categoria
Costi di costituzione e modifica statutaria
Programmi software

aliquota di ammortamento
20%
33,33%

• Immobilizzazioni materiali: esse sono iscritte al costo storico di acquisizione,
maggiorato dei costi accessori di diretta imputazione.
Tali costi sono esposti nell'attivo di bilancio al netto dei relativi fondi
ammortamento.
I relativi piani di ammortamento, a quote costanti, sono stati predisposti tenendo
conto dell'arco temporale entro cui si stima che dette immobilizzazioni producano
utilità. In particolare:
Categoria
Macchine elettroniche ed elettromeccaniche

aliquota di ammortamento
20%

• Crediti: sono stati iscritti al valore nominale, non essendovi – per nessuno dei
debitori – concreti rischi di inesigibilità.
• Debiti: sono valutati al valore nominale. In tale voce sono accolte passività certe e
determinate, sia nell'importo sia nella data di sopravvenienza.
• Disponibilità liquide: sono valutate al valore nominale.
Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2012
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• Ratei e risconti: sono stati determinati in base al criterio di competenza economicotemporale dei costi da cui si originano.
• Ricavi: sono stati accertati in base al principio di competenza economica. I contributi
in conto esercizio sono imputati al conto economico nell’esercizio di stipula del
contratto con l’ente erogante, ovvero degli altri atti conseguenti alla formale delibera
di assegnazione e, in ogni caso, quando il diritto alla loro erogazione è ritenuto
definitivo.

2. MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
A titolo di informazione integrativa, nei prospetti che seguono è evidenziata la
composizione della voce “Immobilizzazioni”.
Movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

Voce BI

Costo storico
all'1.1.2012

Fondo
all’ 1.1.2012

Incrementi decrementi

Ammortamenti
dell'esercizio

Valore a fine
esercizio

Costi di costituzione

4.150

4.150

0

0

0

Programmi software

1.062

1.062

0

0

0

Totale

5.213

5.213

0

0

0

Movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

Voce BII

Costo storico
all'1.1.2012

Fondo
all’ 1.1.2012

Incrementi decrementi

Ammortamenti
dell'esercizio

Valore a fine
esercizio

Macchine d’ufficio

8.156

7.257

0

360

539

Totale

8.156

7.257

0

360

539

3. VARIAZIONI DELLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO
Nel prospetto di seguito è illustrata la composizione e la movimentazione intervenuta
nel corso del 2012 rispetto al 2011 nelle altre voci dell’attivo e del passivo.

Patrimonio Netto
Nella tabella che segue sono evidenziate la composizione analitica del patrimonio netto,
le variazioni avvenute nel corso del 2012 e le variazioni avvenute nei due precedenti
Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2012
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esercizi. In tale prospetto non è stata considerata la voce “Riserva arrotondamenti Euro”,
in considerazione della sua natura meramente extracontabile.

Capitale
sociale

Perdite esercizi
precedenti

Risultato
d’esercizio

Totale

60.000

(2.665)

(1.590)

55.745

0

(1.590)

1.590

Risultato d’esercizio

0

0

(1.971)

Saldo al 31.12.2010

60.000

(4.255)

(1.971)

Copertura perdita d’esercizio

0

(1.971)

0

Risultato d’esercizio

0

0

2.879

Saldo al 31.12.2011

60.000

(6.226)

2.879

0

2.879

0

Saldo al 31.12.2009
Destinazione
d’esercizio

Destinazione
d’esercizio

risultato

risultato

Risultato d’esercizio

0

0

3.099

Saldo al 31.12.2012

60.000

(3.347)

3.099

53.774

56.653

59.753

Con riferimento alle ulteriori informazioni richieste dall’articolo 2427, n. 7 bis, del
Codice Civile, Vi indichiamo che in bilancio non vi sono riserve.

Movimentazioni delle altre voci di bilancio
Nelle tabelle che seguono, a titolo di informazione integrativa, è evidenziata la
descrizione delle altre voci dell’attivo e del passivo, non analizzate precedentemente
come previsto nello schema applicabile ai bilanci in forma abbreviata.

ATTIVO
C.II

Saldo
all'1.1.2012

Decrementi

1.334

Saldo al
31.12.2012

Crediti

33.757

Tributari

7

1.334

0

1.341

33.750

0

(13.250)

20.500

Verso altri
C.IV Disponibilità liquide

109.497

Depositi bancari e postali 108.880
Denaro e valori in cassa
D

Incrementi

Ratei e risconti

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2012
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0

21.841

(218)

94.901
94.901

617

(13.250)

204.181

0

203.781

(218)

399
(92)

853
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PASSIVO

Saldo all'1.1.2012

C

Fondo TFR

13.020

D

Debiti
Debiti verso fornitori

66.587

E

Incrementi

Saldo al
31.12.2012

Decrementi

5.400

0

18.420

36.980

(1.466)

102.101

60.844

35.764

0

96.608

Debiti tributari

2.343

1.216

0

3.559

Debiti verso istituti di
previdenza

3.400

0

Ratei e risconti

8.839

(1.466)
38.302

1.934
0

47.141

In merito ai valori esposti in tali tabelle, vi segnaliamo quanto segue.
• Crediti tributari: la voce è rappresentata dalle ritenute subite su interessi attivi
bancari per Euro 21 e dalle ritenute subite sul contributo erogato dalla Camera di
Commercio per Euro 1.320.
• Crediti verso altri: la voce è composta dal dettaglio indicato in tabella:
Crediti diversi

Credito verso Comunità Montana Valli

Saldo al 31.12.2012

11.500

Orco e Soana saldo 2012
Credito verso Comune di Settimo

9.000

Vittone
Totale

20.500

• Disponibilità liquide: sono composte da n. 2 rapporti di conto corrente bancario e
dalla disponibilità di cassa, come indicato dalla seguente tabella:
Crediti diversi

Saldo al 31.12.2012

Banca Sella c/c 52910248370

41.043

Banca Sella c/c 52910248371

162.738

Totale depositi bancari

203.781

Denaro in cassa
Totale disponibilità liquide

399
204.181

• Debiti verso fornitori: sono costituiti da debiti verso fornitori per fatture ricevute
dall’importo di Euro 42.074 e da debiti verso fornitori per fatture da ricevere
dall’importo di Euro 54.534.
• Debiti tributari: sono rappresentati dal debito verso l’Erario per ritenute effettuate
su redditi di lavoro dipendente per Euro 3.039, per ritenute effettuate su redditi di
lavoro autonomo per Euro 176 e dal debito verso l’Erario per saldo IRAP per Euro
344.

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2012
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• Debiti verso Istituti di Previdenza: sono costituiti da debiti verso INPS per Euro
1.934.
• Trattamento di fine rapporto: la voce comprende il debito per trattamento di fine
rapporto al 31 dicembre 2012.
• Ratei e risconti: i ratei sono costituiti da spese telefoniche per Euro 21 mentre i
risconti attivi sono composti da costi assicurativi per Euro 832.
I ratei passivi sono composti da spese bancarie per Euro 193, inail per Euro 5 e da
costi del personale per Euro 10.017.
I risconti passivi sono costituiti da contributi della Camera di Commercio e del Parco
Nazionale Gran Paradiso incassati nel 2012 a fronte dei quali verranno sostenuti costi
nel 2013.

4. CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI E
DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI
Crediti di durata residua superiore a 5 anni
Non vi sono crediti di durata contrattuale residua superiore a 5 anni.
Debiti di durata residua superiore a 5 anni e debiti assistiti da garanzie reali
Non esistono debiti di durata contrattuale residua superiore a cinque anni, né debiti
assistiti da garanzie reali.

5. PERSONALE
Vi informiamo che il personale addetto nell’esercizio 2012 è stato di 4 unità.

6. ONERI FINANZIARI
Non vi sono oneri finanziari.

7. IMPOSTE SUL REDDITO
Le imposte correnti sono stanziate sulla base dell’onere per IRAP di Euro 2.617.
Non vi sono imposte anticipate né differite.

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2012
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8. INFORMAZIONI INERENTI IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO
SULLA SICUREZZA (Art. 26 e 19 dell’allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 e seguenti
modifiche)
Gli amministratori, in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003,
riferiscono che si è provveduto all’aggiornamento del documento programmatico sulla
sicurezza.
9. CONSIDERAZIONI FINALI
Il bilancio dell’esercizio 2012 si chiude, pertanto, con un utile d’esercizio di Euro
3.099,81.
In relazione al suddetto risultato il Consiglio di Amministrazione propone il suo
accantonamento alla voce Utili portati a nuovo.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

- Luca Bringhen

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2012
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