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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: GAL CARSO - LAS KRAS S.C.AR.L.

Sede: LOCALITA' SISTIANA DUINO AURISINA TS

Capitale sociale: 0,00

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA:  

Partita IVA: 01150630323

Codice fiscale: 90121020326

Numero REA:  

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO): 949990

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

no

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento:

 

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:  

Paese della capogruppo:  

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:  

Bilancio al 31/12/2016

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2016 31/12/2015

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 1.294 1.294

B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie 153 153

Totale immobilizzazioni (B) 153 153

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 66.138 25.170

II - Crediti 74.200 118.526
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31/12/2016 31/12/2015

esigibili entro l'esercizio successivo 74.200 118.526

IV - Disponibilita' liquide 27.114 139.757

Totale attivo circolante (C) 167.452 283.453

D) Ratei e risconti 339 611

Totale attivo 169.238 285.511

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 15.000 15.000

IV - Riserva legale 16 -

VI - Altre riserve 1 (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 1.733 1.436

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 103 313

Totale patrimonio netto 16.853 16.748

B) Fondi per rischi e oneri - 2.737

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.346 -

D) Debiti 148.327 265.484

esigibili entro l'esercizio successivo 148.327 265.484

E) Ratei e risconti 2.712 542

Totale passivo 169.238 285.511

Conto Economico Abbreviato

31/12/2016 31/12/2015

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni - 400

2/3) variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in corso su 
ordinaz.

40.968 (188.615)

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 40.968 (188.615)

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio 88.051 325.004

altri 10.584 25.069

Totale altri ricavi e proventi 98.635 350.073

Totale valore della produzione 139.603 161.858
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31/12/2016 31/12/2015

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - 45

7) per servizi 66.912 120.241

8) per godimento di beni di terzi 500 2.186

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 22.421 4.505

b) oneri sociali 6.589 1.369

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

1.346 278

c) trattamento di fine rapporto 1.346 278

Totale costi per il personale 30.356 6.152

10) ammortamenti e svalutazioni - -

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

295 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 295 -

14) oneri diversi di gestione 33.866 14.104

Totale costi della produzione 131.929 142.728

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 7.674 19.130

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri 69 44

Totale proventi diversi dai precedenti 69 44

Totale altri proventi finanziari 69 44

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 6.034 9.653

Totale interessi e altri oneri finanziari 6.034 9.653

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (5.965) (9.609)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 1.709 9.521

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

imposte correnti 1.606 9.208

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.606 9.208

21) Utile (perdita) dell'esercizio 103 313
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Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2016. 

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall’art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 

La società è esonerata dalla redazione del Rendiconto Finanziario.

La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, 
come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2016 evidenzia un risultato positivo di esercizio di euro 103.

L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dall’avvio della programmazione della nuova Strategia di 
Sviluppo Locale per il periodo 2014 – 2020, che è stata avviata con l’azione Vendemmia delle Idee – Bndima Idej. In 
questo senso lo staff del GAL ha lavorato in stretto contatto con la popolazione locale, gli Enti locali, le associazioni e le 
strutture di riferimento nell’ambito della innovazione delle filiere produttive, del turismo sociale e dell’inclusione sociale 
anche di livello regionale. Tale attività di consultazione territoriale ha visto dapprima la raccolta delle idee di sviluppo 
territoriali incentrate sulla loro sostenibilità economica, ambientale e sociale, poi con il supporto di consulenti esterni le 
idee sono state tradotte in bandi per il territorio e in bandi a gestione diretta. Tali attività di consultazione con il territorio e 
la stesura della Strategia di Sviluppo Locale, approvata nel mese di dicembre dalla Regione FVG, sono state sostenute con 
misure specifiche quali la L.R. 14/2016, pari a 36.650,00 €, la L.R. 15/2014 pari a 20.290,00 € e la misura 19.1 pari a 
35.000,00. La misura L.R. 15/2014 rendicontata e rimborsata nel 2016 ha coperto parte dei costi sostenuti nel 2016 per 
l’attività di animazione. La L.R. 14/2016 verrà rendicontata nel 2017 per spese eseguite nel 2016 e la misura 19.1 verrà 
rendicontata nel 2017 per le spese sostenute a partire dall’adozione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), ovvero dal 
27/10/2016 data di approvazione della SSL da parte dell’Assemblea dei Soci.

L’approvazione della SSL garantisce al GAL Carso una dotazione finanziaria complessiva pari a 3.400.000,00 € per il 
periodo dal 2017 – 2023, di cui massimo il 20 %, pari a circa 810.000,00 € per attività di gestione e animazione della 
struttura. La restante dotazione viene destinata ai bandi e verrà gestita tramite la Regione e AGEA non passando attraverso 
le casse della struttura.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.

Con riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota Integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 
2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente Nota Integrativa, sono stati redatti in unità di euro.
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Principi di redazione del bilancio

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione delle poste contabili del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto 
delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla 
Direttiva 2013/34/UE. 

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015, l’Organismo Italiano di Contabilità, in data 22 dicembre 2016, ha 
pubblicato la versione aggiornata dei numerosi principi contabili

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta, comunque, nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. 

Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della 
sostanza dell'operazione o del contratto. 

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota Integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che le voci di bilancio sono  comparabili con quelle dell’esercizio 
precedente ad eccezione dell’avvenuta riclassifica dei crediti verso soci iscritti nell’Attivo Circolante (nel 2015  iscritti 
nella Voce A).  Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che 
ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità.

Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano, di seguito, i più significativi criteri di valutazione adottati nel 
rispetto delle disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per 
le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta 
all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa, attivo

I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice 
civile e in conformità ai principi contabili nazionali.
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Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Immobilizzazioni

Introduzione

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 
sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).

Le partecipazioni iscritte a bilancio per Euro 153 si riferiscono all’acquisto di azioni del Credito Cooperativo del Carso.

Movimenti delle immobilizzazioni

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato

Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 153 153

Valore di bilancio 153 153

Valore di fine esercizio

Costo 153 153

Valore di bilancio 153 153

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del 
codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.
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Rimanenze

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Servizi in corso di esecuzione 25.170 40.968 66.138

Totale 25.170 40.968 66.138

Le rimanenze si riferiscono ai servizi in corso di esecuzione che comprendono i costi sostenuti nel 2016, non ancora 
rendicontati, relativi alla L.R. 14/2016, Misura 19.1 e al al Progetto Sigma.

Di seguito il dettaglio:

 Valore progetto

Sigma II 6.249

L.R. 14/2016 36.650

Mis. 19.1 23.239

TOTALE 66.138

Il progetto Sigma II è un progetto INTERREG della programmazione 2007 – 2013 ultimato nel 2015 e per il quale la 
rendicontazione è stata presentata nel ultimo trimestre del 2015, ancorada incassare .

La L.R. 14/2016 fa riferimesto allo stanziamento di un fondo regionale che ha garantito la funzionalità della struttura per 
l’anno 2016 dal punto di vista operativo e di animazione. 

Tale fondo è stato utilizzato per l’attività di animazione territoriale eseguita dal personale del GAL durante l’anno 2016, 
per la presenza sul territorio e per le attività di consultazione del territorio. La rendicontazione è stata eseguita nel nei primi 
mesi del 2017.

La Misura 19.1 si riferisce  al Programma di Sviluppo Rurale strettamente connesso con la gestione e preparazione della 
Strategia di Sviluppo Locale.

E’ infatti la misura propedeutica che viene utilizzata per la preparazione degli altri fondi che sono destinati ai GAL tramite 
la Strategia di Sviluppo Locale.

Questi fondi coprono le spese preparatorie, quali consulenze, collaborazioni e supporto nella preparazione della Strategia.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

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

Crediti 118.526 (44.326) 74.200 74.200

Disponibilità liquide 139.757 (112.643) 27.114 -

Ratei e Risconti 611 (272) 339 -
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I crediti, iscritti a bilancio per un totale di Euro 74.200 (euro 118.526 l’esercizio precedente) risultano così composti:

Crediti Totale al Totale al

31.12.2016 31.12.2015

Crediti v/Soci per quote da versare 61.482 90.934

Crediti tributari 10.183 4.940

Altri crediti 2.830 22.652

Fondo svalutazione crediti -295 0

Totale 74.200 118.526

I credit verso Soci per quote da versare, pari ad Euro 61.482 (Euro 90.934 l’esercizio precedente), si riferiscono alle quote 
richieste ai Soci per il sostengo dell’attività di Gal Carso non ancora incassate alla data del 31.12.2016.

I crediti tributari di Euro 10.183 (Euro 4.940 l’esercizio 2015) si riferiscono quasi per la totalità a crediti IRES e IRAP per 
acconti d’imposta versati e crediti per ritenute subite su contributi incassati.

Gli altri crediti pari ad Euro 2.830 (Euro 22.652 l’esercizio precedente) sono composti da depositi cauzionali ed anticipi 
versati.

I crediti sono espressi in bilancio al netto di un fondo svalutazione crediti pari ad Euro 295.

Il saldo delle disponibità liquide di Euro 27.114 (Euro 139.755 nel 2015) si riferisce alla liquidità presente sui conti 
correnti bancari al 31 dicembre 2016. 

Precisamente Euro 22.662 saldo c/c ZKB – BCCC n. 27309, Euro 1.089 saldo c/c ZKB – BCCC n.29666 ed Euro 3.363 
saldo c/c MPS n. 11552.64.

I risconti attivi, di Euro 339, sono calcolati in base al principio della competenza economica temporale e si riferiscono a 
quote di componenti reddituali comuni a più esercizi, nello specifico a canoni per assistenza software.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli oneri finanziari sono stati interamente spesati nell’esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c.1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistano capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Le poste del Patrimonio Netto e del passivo dello Stato Patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Il Patrimonio Netto al 31/12/2016 è pari ad Euro 16.853 di cui Euro 15.000 rappresenta il capitale sociale (Euro 16.748 
l’esercizio precedente).



GAL CARSO - LAS KRAS S.C.AR.L. Bilancio al 31/12/2016

Bilancio XBRL 9

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i
correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell’esercizio di competenza, in base al criterio di 
classificazione “per natura” dei costi. 

Nel corso del 2016 non sono emersi fatti o accadimenti aziendali o passività potenziali che potessero richiedere un 
accantonamento nell’esercizio.

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio

FONDI PER RISCHI E ONERI 2.737 -

Totale 2.737 -

Il fondo rischi e oneri stanziato negli esercizi precedenti per Euro 2.737 è stato totalmente utilizzato a copertura parziale 
della transazione novativa firmata nel corso dei primi mesi del 2016 per la definizione della posizione con un ex 
dipendente.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio,

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti 265.484 (117.157) 148.327 148.327

Ratei e risconti 542 2.170 2.712 -

II debiti iscritti a bilancio per Euro 148.327 (Euro 265.484) sono così composti:

Debiti Totale al Totale al

31.12.2016 31.12.2015

Debiti v/fornitori 759 5.713

Debiti v/fornitori per fatture da ricevere 31.169 23.573

Debiti finanziari 94.937 222.004

Debiti tributari 3.881 9.632

Altri debiti 17.581 4.562

Totale 148.327 265.484

I debiti verso fornitori di, Euro 759, così come le fatture da ricevere per Euro 31.169, sono relativi alle normali prestazioni 
rese a fronte dei servizi richiesti per lo svolgimento dell’attività caratteristica del GAL.

I debiti finanziari di Euro 94.937 (Euro 222.004 l’esercizio precedente) si riferiscono alle quote di capitale residue relative 
ai mutui accesi presso la ZKB – BCCC.
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I debiti tributari di Euro 3.881 si riferiscono ai debiti per IRES e IRAP, ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente, 
debiti per contributi INPS e ritenute fiscali su redditi di lavoro autonomo.

Gli altri debiti di Euro 17.581 si riferiscono principalmente al debito residuo verso la ex dipendente a seguito della già 
citata trasanzione sottoscritta.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 
garanzie reali.

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa. 

Nota integrativa, Conto Economico

Il Conto Economico fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti 
positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico.

I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice 
civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata. 

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 
direttamente connesse agli stessi.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 
oneri della gestione caratteristica.

Il Valore della Produzione del 2016 è pari ad Euro 139.603 (Euro 161.858) di cui Euro 55.842 si riferiscono ai contributi 
richiesti ai Soci.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 
12. 

Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 
per la quota maturata.

I costi della produzione sono pari ad Euro 131.929 (Euro 142.728 nel 2015).
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Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio e sono pari ad 
Euro 5.956 (Euro 9.609 l’esercizio precedente)..

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 
vigenti. 

Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; 

Nel Conto Economico sono state stanziate imposte correnti per Euro 1.606 di cui Euro 1.513 relative all’IRES ed Euro 93
all’IRAP.

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si 
ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto 
al reddito imponibile complessivo.

Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.

Impiegati Totale dipendenti

Numero medio 1 1

Compensi al revisore legale o società di revisione

Nella seguente tabella sono indicati i compensi spettanti nell’esercizio al revisore legale dei conti.

Altri servizi di verifica svolti
Totale corrispettivi spettanti al revisore 

legale o alla società di revisione

Compenso Revisore dei Conti 3.660 3.660
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

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

Non applicabilee la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

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

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’ attività di direzione e 
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, 

alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio pari ad 
Euro 103,20:

• Euro 5,16 alla Riserva Legale;
• Euro 98,04 a nuovo. 
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, 

Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. 

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2016 unitamente con la proposta di destinazione del 
risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo Amministrativo.

Il bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Trieste,  31/03/2017  

 Il Presidente del Consiglio di Amminitrazione

dott. David Pizziga

 


