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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 5.213 5.213

Ammortamenti 5.213 5.213

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 19.184 10.962

Ammortamenti 9.520 8.257

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 9.664 2.705

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 0 0

Altre immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 9.664 2.705

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 77.046 26.518

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 77.046 26.518

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 307.544 198.503

Totale attivo circolante (C) 384.590 225.021

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 671 652

Totale attivo 394.925 228.378

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 60.000 60.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 0 0

Totale altre riserve 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 85 (247)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 6.154 332

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 6.154 332

Totale patrimonio netto 66.239 60.085

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 5.000 5.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 23.453 16.590

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 258.486 107.990

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 258.486 107.990

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 41.747 38.713

Totale passivo 394.925 228.378
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale fideiussioni 0 0

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 0 0
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 387.127 305.036

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti

0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 13.998 0

altri 9 3

Totale altri ricavi e proventi 14.007 3

Totale valore della produzione 401.134 305.039

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.247 1.757

7) per servizi 237.000 157.655

8) per godimento di beni di terzi 6.708 4.500

9) per il personale:

a) salari e stipendi 103.929 91.357

b) oneri sociali 28.640 23.042

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

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

7.174 8.435

c) trattamento di fine rapporto 6.944 7.699

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 230 736

Totale costi per il personale 139.743 122.834

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

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

1.263 640

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.263 640

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

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

0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.263 640

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci

0 0

12) accantonamenti per rischi 0 5.000

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 4.844 4.688

Totale costi della produzione 390.805 297.074

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 10.329 7.965

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 937 71

Totale proventi diversi dai precedenti 937 71

Totale altri proventi finanziari 937 71

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 0

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 937 71

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 0

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 3.443 703

Totale proventi 3.443 703

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 
14

0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 253 668

Totale oneri 253 668

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 3.190 35

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 14.456 8.071

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 8.302 7.739

imposte differite 0 0

imposte anticipate 0 0
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proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.302 7.739

23) Utile (perdita) dell'esercizio 6.154 332
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

VALLI DEL CANAVESE - GRUPPO DI AZIONE LOCALE SCRL

Sede in LOCANA - VIA TORINO, 17

Capitale Sociale versato Euro 60.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di TORINO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 08541120013

Partita IVA: 08541120013 - N. Rea: 981247

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.

 
Premessa
 

Criteri di formazione e struttura del bilancio
 
Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 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.

 
Criteri di redazione
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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 sub-aree 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 2014 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.

 
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
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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 aliquota di ammortamento

Costi di costituzione e modifica statutaria 20%

Programmi software 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 aliquota di ammortamento

Macchine elettroniche ed elettromeccaniche 20%

Mobili e macchine ordinarie d’ufficio 12%

 

Crediti

Sono stati iscritti al valore nominale, non essendovi – per nessuno dei debitori – concreti rischi di 

inesigibilità.

 

Disponibilità liquide

Sono valutate al loro valore nominale.
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Ratei e risconti

Sono stati determinati in base al criterio di competenza economico-temporale dei costi da cui si 

originano.

 

Debiti

Sono valutati al valore nominale. In tale voce sono accolte passività certe e determinate, sia nell'importo 

sia nella data di sopravvenienza.

 

Costi e 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.
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Nota Integrativa Attivo

Informazioni sullo Stato Patrimoniale - Attivo

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 77.046 (€ 26.518 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

 

  Valore nominale
Fondo 

svalutazione

Fondo 
svalutazione 

interessi di mora
Valore netto

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo

9.546 0 0 9.546

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo

67.500 0 0 67.500

Totali 77.046 0 0 77.046

 

Crediti tributari: la voce è rappresentata dalle ritenute subite su interessi attivi bancari per Euro 223, 

dalle ritenute su redditi di lavoro dipendente per Euro 239, dalle ritenute subite sul contributo erogato 

dalla Camera di Commercio per Euro 1.600 e dagli acconti IRAP e IRES per Euro 7.482.

 

Crediti verso altri: la voce è composta dal dettaglio indicato in tabella:

 
Crediti diversi Saldo al 31.12.2014

Credito verso Comunità Montana Valli 

Orco e Soana saldo 2014
22.500

Credito verso Comunità Montana Valle 

Sacra, Valchiusella e Dora Baltea 

Canavesana saldo 2014

 

45.000

Totale 67.500

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza
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Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile:

Valore di inizio esercizio Variazione 
nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre 5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

4.018 5.528 9.546 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

22.500 45.000 67.500 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

26.518 50.528 77.046 0

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Attivo circolante - Disponibilità liquide
 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 307.544 (€ 198.503 nel precedente 

esercizio).

 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Depositi bancari e postali 198.182 109.058 307.240

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 321 (17) 304

Totale disponibilità liquide 198.503 109.041 307.544

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi
 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 671 (€ 652 nel precedente esercizio).
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I risconti attivi sono composti da costi assicurativi per Euro 562 e da canone noleggio fotocopiatrice per 

euro 110.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Disaggio su prestiti 0 0 0

Ratei attivi 20 (20) 0

Altri risconti attivi 632 39 671

Totale ratei e risconti attivi 652 19 671

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Altre voci dell'attivo

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

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti 0 0 0

Crediti immobilizzati 0 0 0

Rimanenze 0 0 0

Crediti iscritti nell'attivo circolante 26.518 50.528 77.046

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

0 0 0

Disponibilità liquide 198.503 109.041 307.544

Ratei e risconti attivi 652 19 671

Immobilizzazioni immateriali

Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali

 

Voce BI
Costo storico

all'1.1.2014

Fondo

all’ 1.1.2014

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
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Immobilizzazioni materiali:

Movimentazione delle immobilizzazioni materiali

 

Voce BII
Costo storico

all'1.1.2014

Fondo

all’ 1.1.2014

Incrementi -

decrementi

Ammortamenti 

dell'esercizio

Valore a fine

esercizio

Macchine d’ufficio 10.962 8.257 719 813 2.611

Mobili e arredi 0 0 7.503 450 7.053

Totale 10.962 8.257 8.222 1.263 9.664
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto
 

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 66.239 (€ 60.085 nel precedente esercizio

).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 60.000 0 0 0 0 0 60.000

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 0 - - - - - 0

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - - - 0

Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa

0 - - - - - 0

Riserva per acquisto 
azioni proprie

0 - - - - - 0

Riserva da deroghe ex 
art. 2423 Cod. Civ

0 - - - - - 0

Riserva azioni o quote 
della società controllante

0 - - - - - 0

Riserva non distribuibile 
da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 - - - - - 0

Versamenti in conto 
aumento di capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto 
futuro aumento di 
capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto 
capitale

0 - - - - - 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 - - - - - 0

Riserva da riduzione 
capitale sociale

0 - - - - - 0
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Riserva avanzo di 
fusione

0 - - - - - 0

Riserva per utili su 
cambi

0 - - - - - 0

Varie altre riserve 0 - - - - - 0

Totale altre riserve 0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo (247) 0 332 0 0 0 85

Utile (perdita) dell'esercizio 332 0 (332) - - - 6.154 6.154

Totale patrimonio netto 60.085 0 0 0 0 0 6.154 66.239

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono 

evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 0 0 0 0

Altre riserve        

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 -247 0

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0  

Totale Patrimonio netto 0 0 -247 0

 

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 60.000   60.000

Altre riserve        

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0   -247

Utile (perdita) dell'esercizio     332 332

Totale Patrimonio netto 0 60.000 332 60.085

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Con riferimento alle ulteriori informazioni richieste dall’articolo 2427, n. 7 bis, del Codice Civile, Vi 

indichiamo che in bilancio non vi sono riserve.

Importo Origine / natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate
nei tre precedenti esercizi

per copertura 
perdite per altre ragioni

Capitale 60.000 0 0 0
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Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 0 - - -

Riserve statutarie 0 - - -

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa

0 - - -

Riserva per acquisto azioni 
proprie

0 - - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 
Cod. Civ

0 - - -

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 - - -

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - - -

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0 - - -

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 - - -

Versamenti in conto capitale 0 - - -

Versamenti a copertura perdite 0 - - -

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 - - -

Riserva avanzo di fusione 0 - - -

Riserva per utili su cambi 0 - - -

Varie altre riserve 0 - - -

Totale altre riserve 0 - - -

Utili (perdite) portati a nuovo 85 0 0 0

Totale 60.085 0 0 0

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 5.000 (€ 5.000 nel precedente 

esercizio)

La voce comprende un accantonamento relativo ad una causa legale in corso.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 23.453 (€ 

16.590 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 16.590

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 6.863

Totale variazioni 6.863

Valore di fine esercizio 23.453

Debiti

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 258.486 (€ 107.990 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso fornitori 88.009 239.883 151.874

Debiti tributari 11.433 12.682 1.249

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

5.151 5.707 556

Altri debiti 3.397 214 -3.183

Totali 107.990 258.486 150.496

 

Debiti verso fornitori: sono costituiti da debiti verso fornitori per fatture ricevute dall’importo di Euro 9.374 e da debiti 

verso fornitori per fatture da ricevere dall’importo di Euro 230.508.

 

Debiti tributari: sono rappresentati dal debito verso l’Erario per ritenute effettuate su redditi di 

lavoro dipendente per Euro 4.356, per imposta sostitutiva di Euro 24, dal debito verso l’Erario per 

saldo IRAP per Euro 4.773 e IRES per Euro 3.529.

 

Debiti verso Istituti di Previdenza: sono costituiti da debiti verso INPS per Euro 5.679 e Inail per 

Euro 28.

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile:
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio Di cui di durata superiore a 5 anni

Debiti verso fornitori 88.009 151.874 239.883 0

Debiti tributari 11.433 1.249 12.682 0

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

5.151 556 5.707 0

Altri debiti 3.397 (3.183) 214 0

Totale debiti 107.990 150.496 258.486 0

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi
 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 41.747 (€ 38.713 nel 

precedente esercizio).

I ratei passivi sono composti da spese bancarie per Euro 15, canoni internet per Euro 28 e da costi del 

personale per Euro 15.654.

I risconti passivi sono costituiti da contributi della Camera di Commercio incassati a fronte dei quali 

verranno sostenuti costi nel 2015.
 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Ratei passivi 12.663 3.034 15.697

Aggio su prestiti emessi 0 0 0

Altri risconti passivi 26.050 0 26.050

Totale ratei e risconti passivi 38.713 3.034 41.747

Informazioni sulle altre voci del passivo

Altre voci del passivo

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

Debiti 107.990 150.496 258.486

Ratei e risconti passivi 38.713 3.034 41.747

Nota Integrativa Conto economico
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Informazioni sul Conto Economico
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate
Proventi (Oneri) 

trasparenza

IRES 3.529 0 0 0

IRAP 4.773 0 0 0

Totali 8.302 0 0 0

 

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte 

anticipate

Non vi sono imposte anticipate né differite.

Nota Integrativa Altre Informazioni

Altre Informazioni
 
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.

 

PERSONALE

 

Vi informiamo che il personale addetto nell’esercizio 2014 è stato di 4 unità.
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ONERI FINANZIARI

 

Non vi sono oneri finanziari.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del 

Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue:

Rendiconto finanziario

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dell’OIC 10.

I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’.

RENDICONTO FINANZIARIO    

  Periodo Corrente Periodo Precedente

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo 
indiretto)    

Utile (perdita) dell'esercizio 6.154 332

Imposte sul reddito 8.302 7.739

Interessi passivi/(interessi attivi) (937) (71)

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 13.519 8.000

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 
nel capitale circolante netto

   

Accantonamenti al trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

Accantonamenti ai fondi per rischi e oneri 0 5.000

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.263 640

Svalutazione dei crediti 0 0

Svalutazioni per perdite durevoli di valore beni materiali e immateriali 0 0

Altre rettifiche per elementi non monetari 0 0

Totale rettifiche per elementi non monetari 1.263 5.640

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 14.782 13.640

Variazioni del capitale circolante netto    

Decremento/(incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 0 0

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 151.874 88.009
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Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (19) (652)

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 3.034 38.713

Altre variazioni del capitale circolante netto (59.271) (14.205)

Totale variazioni del capitale circolante netto 95.618 111.865

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 110.400 125.505

Altre rettifiche    

Interessi incassati/(pagati) 0 0

Imposte sul reddito (pagate)/incassate 0 0

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato) 6.863 16.590

(Utilizzo dei fondi per rischi e oneri) 0 0

Totale altre rettifiche 6.863 16.590

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 117.263 142.095

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento    

Immobilizzazioni materiali    

(Investimenti) (8.222) (3.345)

Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni 
materiali

0 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali    

(Investimenti) 0 0

Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni 
immateriali

0 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie    

(Investimenti) 0 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0

Decremento/(incremento) dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate    

(Investimenti) 0 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0

Interessi incassati (pagati) 0 0

(Acquisizione) o cessione di società controllate o di rami d'azienda al 
netto delle disponibilità liquide

0 0

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (8.222) (3.345)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento    

Mezzi di terzi    

Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche 0 0

Accensione / (rimborso) finanziamenti 0 0

(Interessi pagati) 0 0

Mezzi propri    

Aumento / (diminuzione) di capitale a pagamento / (rimborso) 0 59.753

Cessione (acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 0 59.753

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/(-)B +/(-)C) 109.041 198.503

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 307.544 198.503

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 198.503 0

VALLI DEL CANAVESE - GRUPPO DI AZIONE LOCALE SCRL

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 23 di 24

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



 

 

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.

 

Destinazione del risultato dell'esercizio

Il bilancio dell’esercizio 2014 si chiude, pertanto, con un risultato d’esercizio di Euro 6.154,34.

In relazione al suddetto risultato il Consiglio di Amministrazione propone di rinviarlo agli esercizi 

successivi.

Nota Integrativa parte finale

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Presidente del Cda

Luca Bringhen (Firmato in originale da Luca Bringhen)

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Monica Maria Bianca Vacha dottoressa commercialista regolarmente iscritta nella sezione A 

dell’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino al numero 2821, in qualità di 

Professionista, incaricato, dichiara, ai sensi dell’articolo 31 c. 2 quinquies legge 340/2000 che la copia 

informatica del presente bilancio di esercizio, in formato XBRL, è conforme al corrispondente documento 

originale depositato presso la società. Rivarolo Canavese, 22 Aprile 2015
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