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Bilancio al 31/12/2017
Stato Patrimoniale Abbreviato
31/12/2017

31/12/2016

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

1.294

1.294

153

153

153

153

2.220

66.138

159.809

74.200

B) Immobilizzazioni
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
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31/12/2017
esigibili entro l'esercizio successivo

31/12/2016

159.809

74.200

1.077

27.114

163.106

167.452

339

339

164.892

169.238

15.000

15.000

21

16

2

1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

1.831

1.733

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

2.101

103

18.955

16.853

3.110

1.346

142.209

148.327

142.209

148.327

618

2.712

164.892

169.238

IV - Disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conto Economico Abbreviato
31/12/2017

31/12/2016

A) Valore della produzione
2/3) variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in corso su
ordinaz.
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

(63.918)

40.968

(63.918)

40.968

-

-

177.714

88.051

-

10.584

177.714

98.635

113.796

139.603

291

-

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
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31/12/2017
7) per servizi

31/12/2016

70.363

66.912

8) per godimento di beni di terzi

-

500

9) per il personale

-

-

24.944

22.421

7.227

6.589

1.769

1.346

1.769

1.346

33.940

30.356

-

-

-

295

-

295

962

33.866

105.556

131.929

8.240

7.674

-

-

-

-

2

69

2

69

Totale altri proventi finanziari

2

69

17) interessi ed altri oneri finanziari

-

-

4.547

6.034

4.547

6.034

1

-

(4.544)

(5.965)

3.696

1.709

1.595

1.606

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

1.595

1.606

21) Utile (perdita) dell'esercizio

2.101

103

a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita'
liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti

altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
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Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017.
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 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 31/12/2017 evidenzia un risultato positivo di esercizio di euro 2.101.
L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dal dopo approvazione (avvenuta nel dicembre 2016) della
Strategia di Sviluppo Locale del Carso, costituita nel 2016 secondo le dinamiche della CLLD ed una massiccia attività di
consultazione territoriale. In questo senso lo staff del GAL ha mantenuto i contatti 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. L’attività si è concentrata pertanto su mantenimento delle relazioni e
sui tavoli di confronto a livello locale costituiti per la consultazione in modo da aggiornare le dinamiche e la strategia.
Accanto all’attività di contatto con il territorio il GAL ha dovuto gestire la struttura confrontandosi con le innumerevoli
sfide, quali decreti e normative delle riforme degli enti pubblici, i contatti con i soci, ecc.. Buona parte dell’attività del
GAL nel 2017 è stata incentrata anche sull’uscita dei primi bandi per la popolazione del territorio. In questo senso sono
state intraprese numerose attività formative, sia a livello regionale che in ambito privato, volte a aggiornare lo staff interno
nel suo ruolo istituzionale di gestore della SSL. Le attività gestite in un ottica di efficientamento risorse finanziare sono
interamente sostenute da fondi gestionali e di animazione derivanti dalla SSL del GAL Carso. 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
circa 820.000,00 € per attività di gestione e animazione della struttura (misura 19.4). La restante dotazione viene destinata
ai bandi e verrà gestita tramite la Regione e AGEA non passando attraverso le casse della struttura. Il costo imputabile
sulla misura 19.4, per la prima rendicontazione, che racchiude le spese sostenute da gennaio 2017 a dicembre 2017 (due
rendiconti separati; I – un anno di attività da ottobre 2016 a settembre 2017, da presentarsi entro il 10 marzo 2018, II – sei
mesi di attività da ottobre 2017 a marzo 2018, da rendicontare entro il 10 aprile 2018) ha un valore complessivo di circa
88.990,00 €. Accanto all’attività istituzionale del GAL, lo stesso ha partecipato anche ad attività relative alla cooperazione
transfrontaliera su progetti INTERREG ITA SLO, in dettaglio sul progetto Fish Agro Tech CBC. Tale progetto, che si
concluderà nel 2019 (dicembre) ha un valore complessivo per il GAL di 82.000,00 € da destinare a nuove eventuali risorse
umane e consulenze, da intercettare nel 2018.

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.
In 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.
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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.
Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta 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 tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
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 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, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
Informazioni ai sensi dell'art. 1, comma 125, legge 124/2017
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al
comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che nell’esercizio 2017 sono stati ricevuti i seguenti contributi:
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Informativa ai sensi dell'art. 1, comma 125, legge 124/2017
2017
Contributo Regione Friuli Venezia Giulia - progetto Sigma 2

937

Contributo Regione Friuli Venezia Giulia - L.R. 14/2016

36.650

Contributo Regione Friuli Venezia Giulia - "Vini e Sapori Viandanti"

1.500

Contributo Regione Friuli Venezia Giulia - "Food Coffee di Trieste"

1.750

Totale

40.837

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. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico.

Immobilizzazioni
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
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali,
materiali e finanziarie.
•
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato
Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

153

153

Valore di bilancio

153

153

Costo

153

153

Valore di bilancio

153

153

Valore di fine esercizio

Bilancio XBRL

6

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

Bilancio al 31/12/2017

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.

Rimanenze
Le rimanenze di beni al 31/12/2017, che riportano una consistenza di euro 2.220 si riferiscono ai servizi in corso di
esecuzione che comprendono i costi sostenuti nel 2017, non ancora rendicontati, relativi al progetto INTERREG – Italia
Slovenia- Fish Agro Tech.

Descrizione
Servizi in corso di
esecuzione

Consist.
iniziale
66.138

Increm.

2.220

Spost. nella
voce
-

Spost. dalla
voce

Decrem.

-

66.138

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

2.220

Variaz.
%

63.918-

97-

Il progetto INTERREG ITA SLO denominato FISH AGRO TECH CBC è un progetto transfrontaliero che si occuperà del
confronto in merito al trasferimento tecnologico tra il mondo rurale e il mondo scientifico e tecnologico. Il ruolo del GAL
è legato alla sua capacità di inserirsi e ascoltare il tessuto del territorio di riferimento e coordinare le attività di animazione
territoriale ascoltando le esigenze del mondo rurale. Queste esigenze in modo razionale devono essere poi tradotte e
trasferite al mondo scientifico. Durante l’anno 2017 il progetto è stato seguito solo dal dipendente del GAL per avviare
l’attività ed i primi incontri, in funzione di coordinare e definire i ruoli e le esigenze organizzative. La fase di ascolto e
consultazione del territorio verrà avviata partire dai primi mesi del 2018.

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.
I crediti, iscritti a bilancio per un totale di Euro 159.809 (euro 74.200 l’esercizio precedente) risultano così composti:
Crediti

Totale al

Totale al

31.12.2017

31.12.2016

Crediti v/Soci per quote da versare

43.989

61.482

Crediti tributari

6.370

10.183

109.745

2.830

Altri crediti
Fondo svalutazione crediti
Totale

-295

-295

159.809

74.200

I crediti verso Soci per quote da versare, pari ad Euro 43.989 (61.482 l’esercizio precedente), si riferiscono alle quote
richieste ai Soci per il sostegno dell’attività di Gal Carso non ancora incassate alla data del 31.12.2017..
I crediti tributari di Euro 6.370 (Euro 10.183 l’esercizio 2016) si riferiscono quasi per la totalità a crediti IRES ed IRAP
derivanti dalle dichiarazioni fiscali per l’anno 2016, e crediti per ritenute subite su contributi incassati.
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Gli altri crediti pari ad Euro 109.745 (Euro 2.830 l’esercizio 2016) sono composti principalmente da crediti verso AGEA
per Euro 105.483, relativi ai contributi di competenza 2017 già rendicontati a valere sui progetti Misura 19.4 – Sostegno
allo Sviluppo locale Leader e contributo L.R. 28.
La parte residuale degli altri crediti si riferisce a crediti verso la Regione FVG per i progetti “Vini e Sapori” e “Food
Coffee Trieste” e da depositi cauzionali ed anticipi versati.

Disponibilità liquide
Il saldo delle disponibilità liquide di Euro 1.077 (Euro 27.114 l’esercizio 2016) si riferisce alla liquidità presente sui conti
correnti bancari al 31 dicembre 2017.
Precisamente Euro 1.027,95 saldo c/c ZKB – BCCC n.27309 ed Euro 48,58 saldoc/c MPS n. 11552.64.

Ratei e risconti attivi
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 di assistenza software.

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri 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 sussistono 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 31.12.2017 è pari ad Euro 18.955 di cui Euro 15.000 rappresenta il capitale sociale.

Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.
I debiti iscritti a bilancio per Euro 142.209 (Euro 148.327 nell’esercizio precedente) sono così composti:
Debiti

Totale al

Totale al

31.12.2017

31.12.2016

Debiti v/fornitori

3.358

759

Debiti v/fornitori per fatture da ricevere

16.393

31.169

Debiti finanziari

83.612

94.937

Debiti tributari

4.387

3.881

Altri debiti

34.459

17.581

Totale

142.209

148.327
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I debiti verso fornitori di Euro 3.358, così come le fatture da ricevere per Euro 16.393, sono relativi alle normali
prestazioni rese a fronte dei servizi richiesti per lo svolgimento dell’attività caratteristica del GAL.
I debiti finanziari di Euro 83.612 (Euro 94.937 l’esercizio precedente) si riferiscono alle quote di capitale residue relative
ai mutui accesi presso la ZKB – BCCC ed al saldo negativo del c/c ZKB – BCCC n. 29666 pari ad Euro 9.285.
I debiti tributari di Euro 4.387 si riferiscono ai debiti per IRES e IRAP, ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente,
debiti per contributi INPS e INAIL.
Gli altri debiti di Euro 34.459 si riferiscono principalmente al debito verso la Regione FVG (Euro 27.099) per l’anticipo
finanziario ricevuto nel 2017 su contributi AGEA L.R. 28. La parte marginale degli altri debiti si riferisce al debito residuo
verso la ex dipendente a seguito della 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.

Ratei e risconti passivi
I ratei passivi, di Euro 618, 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 ratei passivi relativi al personale dipendente
(ferie/permessi, tredicesima/quattordicesima mensilità).

InserisciTesto

Nota integrativa, conto economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.
Esso 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 2017 è pari ad Euro 113.796 (euro 139.603 nel 2016) di cui Euro 22.832 richiesti ai Soci.
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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 105.556 (Euro 131.929 nel 2016).

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 4.544 (Euro 5.965 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 1.595 di cui Euro 1.477 relative all’IRES ed Euro 118
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
Numero medio

Bilancio XBRL

Totale dipendenti
1

1

10

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

Bilancio al 31/12/2017

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti
per loro conto
Nella seguente tabella sono indicati i compensi spettanti nell’esercizio al revisore legale dei conti:

Compensi

Importo esercizio
corrente

Compenso Revisore dei Conti

3.660

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 esiste 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’altrui 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.

Bilancio XBRL
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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 2.101,32:
• euro 105,07 alla riserva legale;
• euro 1.996,25 a nuovo.

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 31/12/2017 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, 31/03/2018

Il Presidente del Consiglio di Amminitrazione
dott. David Pizziga
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