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Stato Patrimoniale
31-12-2014

31-12-2013

Parte richiamata

-

-

Parte da richiamare

-

-

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

-

-

Valore lordo

12.733

12.733

Ammortamenti

11.314

11.292

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Svalutazioni
Totale immobilizzazioni immateriali

-

-

1.419

1.441

10.120

10.120

5.211

4.619

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni

-

-

4.909

5.501

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

708

708

Totale crediti

708

708

-

-

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

708

708

7.036

7.650

1.183.201

512.907

279.114

130.207

3.528

3.528

282.642

133.735

-

-

50.874

323.395

1.516.717

970.037

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)

3.358

3.477

1.527.111

981.164

65.000

65.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

-

III - Riserve di rivalutazione

-

-

97.197

95.508

V - Riserve statutarie

0

(3)

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

-

-

Riserva straordinaria o facoltativa

-

-

Riserva per acquisto azioni proprie

-

-

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

-

-

Riserva azioni (quote) della società controllante

-

-

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

IV - Riserva legale

VII - Altre riserve, distintamente indicate
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

-

-

Versamenti in conto aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto capitale

-

-

Versamenti a copertura perdite

-

-

Riserva da riduzione capitale sociale

-

-

Riserva avanzo di fusione

-

-

Riserva per utili su cambi

-

-

Varie altre riserve

-

-

Totale altre riserve

-

-

-

-

371

1.689

-

-

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto

371

1.689

162.568

162.194

B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

1.000

1.000

22.170

41.618

744.103

190.789

-

-

744.103

190.789

597.270

585.563

1.527.111

981.164

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conto Economico
31-12-2014

31-12-2013

25.422

21.567

1.180.697

510.403

-

-

1.180.697

510.403

-

-

62.289

256.754

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
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
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

204

42

62.493

256.796

1.268.612

788.766

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

364

140

1.251.431

781.638

171

736

a) salari e stipendi

846

833

b) oneri sociali

257

253

(36)

-

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

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
c) trattamento di fine rapporto

(36)

-

d) trattamento di quiescenza e simili

-

-

e) altri costi

-

-

1.067

1.086

615

718

Totale costi per il personale
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
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

22

56

593

662

-

-

-

-

615

718

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

-

-

12) accantonamenti per rischi

-

-

13) altri accantonamenti

-

-

4.027

3.009

1.257.675

787.327

10.937

1.439

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

altri

-

-

Totale proventi da partecipazioni

-

-

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

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

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

-

-

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

-

-

-

-

-

-

-

-

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

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
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllanti

-

-

altri

429

1.164

Totale proventi diversi dai precedenti

429

1.164

429

1.164

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

altri

9.220

5

Totale interessi e altri oneri finanziari

9.220

5

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

-

-

(8.791)

1.159

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

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

-

-

Totale rivalutazioni

-

-

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

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

-

-

Totale svalutazioni

-

-

-

-

-

-

altri

257

268

Totale proventi

257

268

-

-

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

19) svalutazioni:

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14
imposte relative ad esercizi precedenti

-

-

altri

11

-

Totale oneri

11

-

246

268

2.392

2.866

imposte correnti

2.021

1.177

imposte differite

-

-

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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imposte anticipate

-

-

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

-

-

2.021

1.177

371

1.689

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Attività svolta
Sig.ri Soci,
Con il Bilancio al 31/12/2014 si chiude la quarta annualità di operatività del P.A.L., approvato
dalla Regione Emilia Romagna a fine 2008. Le risorse pubbliche che la Regione ha
complessivamente assegnate, a seguito anche delle riassegnazioni, al G.A.L L’Altra Romagna
ammontano ad Euro 10.792.175,76. Il 2014 è stato un anno molto impegnativo, soprattutto per
le azioni a “regia diretta” che sono state concluse entro l’anno come richiesto dalla Regione e
per i progetti di cooperazione anch’essi realizzati entro l’anno salvo alcune appendici che
saranno concluse entro il 30 aprile prossimo.
Per quanto riguardo l’attività in modalità a bando nel corso del 2014 il Gal ha istruito n. 56
domande d’aiuto relative ai 3 bandi pubblicati:
Misura 413 Azione 2 “Incentivazione delle attività turistiche” – 5° bando (n. domande 7);
Misura 411 azione 3 “Ammodernamento delle aziende agricole” - 3° bando (n. domande
36)
Misura 413 azione 7 “Qualificazione delle microimprese del territorio Leader” (n. domande
13)
Nell’anno sono state finanziate 46 domande d’aiuto, per un totale di € 2.067.768,81 di
contributo che ha generato € 5.128.897,79 di investimenti totali così suddivise:
Bando Misura 413 Azione 2 “Incentivazione delle attività turistiche” – 5° bando: n.
domande finanziate 7 per un totale di contributo pari a € 242.500,53 che ha generato
investimenti pari a € 358.114,63;
Misura 411 azione 3 “Ammodernamento delle aziende agricole” - 3° bando: n. domande
finanziate 26 per un totale di contributo pari a € 1.133.289,58 che ha generato
investimenti pari a € 3.031.534,66
Misura 413 azione 7 “Qualificazione delle microimprese del territorio Leader” n. domande
finanziate 13 per un totale di contributo pari a € 372.320,19 che ha generato investimenti
pari a €1.004.143,34
Le domande finanziate risultano così suddivisi nelle 3 Province:
PROVINCIA FORLI’-CESENA 37 domande finanziate per un totale di € 1.381.116,41 di
contributo
PROVINCIA RIMINI n. 3 domande finanziate per un totale di € 231.999,94 di contributo
PROVINCIA DI RAVENNA 6 domande finanziate per un totale di € 134.993,95 di
contributo
Per quanto riguarda l’attività a regia diretta nel corso del 2014 sono stati conclusi i seguenti
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progetti:
- “Il Territorio Leader in movimento: un impegno per la salute dei cittadini del territorio Leader
attraverso il miglioramento della qualità della vita” realizzato sull’azione 7 misura 413, che ha
coinvolto n. 29 comuni delle tre Province; nei primi mesi dell’anno, a seguito dell’espletamento
della gara effettuata con procedura aperta, sono terminate le installazione degli attrezzi nei
parchi e successivamente, sono state realizzate tutte le restanti attività. Il progetto è stato
rendicontato nel mese di marzo 2015 per un totale di € 242.530,74.
- “Centri storici digitali e turismo culturale nei territori rurali”, realizzato sull’azione 7 misura 413,
ha coinvolto n. 24 comuni delle tre Province; nella prima parte del progetto, attraverso la
convenzione sottoscritta con Lepida SPA, sono stati attivati i siti wi-fi per un totale di €
290.920,05, e nell’anno in corso, con attività a regia diretta, sono state realizzate le applicazioni
multimediali. Quest’ultimo progetto è stato rendicontato nel mese di marzo 2015 per un totale di
€ 31.478,00.
- “Lotta biologica per la difesa fitosanitaria del castagneto” realizzato sull’azione 6 misura 412,
ha coinvolto in particolare il territorio della Provincia di Ravenna; le azioni realizzate hanno
consentito un incremento del numero dei lanci di parassitoidi forniti dall’Università di Torino; la
realizzazione di incontri tecnici con gli operatori e i castanicultori, e la realizzazione di una
piccola pubblicazione sulle strategie di lotta biologica in castagneto contro gli altri nemici del
castagno.
L’attività congiunta del Servizio Fitosanitario e dei GAL ha portato ad un notevole incremento
dei lanci: i rilasci effettuati nel 2014 sono stati superiori a quelli eseguiti nel quadriennio
precedente, anche a seguito della notevole quantità di parassitoidi fatti produrre dalla Regione
Emilia-Romagna.
Il progetto è stato rendicontato nel mese di marzo 2015 per un totale di € 7.844,76.
“Pollo Romagnolo: opportunità economica e salvaguardia della biodiversità” realizzato sull’
azione 7 misura 411 che ha coinvolto il territorio delle tre Province; le azioni realizzate sono
state la revisione/integrazione del disciplinare e percorso rintracciabilità del prodotto pollo/uova
comprensivo di software e di hardware per gestione percorso in funzione della necessaria
etichettatura; lo studio, ricerca e redazione di schede tecnico-specifiche; la realizzazione di
materiale promo-commerciale e vari eventi tra cui quello finale a Casa Artusi. Il progetto è stato
rendicontato nel mese di marzo 2015 per un totale di € 36.800,00.
Nel mese di maggio 2014 è stato rendicontato il progetto a regia diretta “La zonazione olivicola
dell’areale romagnolo come strumento di conoscenza e valorizzazione” per un totale di €
55.100.
Nell’ambito dei progetti di cooperazione nel corso del 2014, sono state avviate gran parte delle
attività ed i progetti saranno terminati entro aprile prossimo.
Abbiamo anche attivato 6 progetti a regia diretta in convenzione:
Progetto Pilota di strategie integrate di prevenzione danni arrecati dalla fauna
selvatica alle colture agricole ed al patrimonio zootecnico nel territorio del Parco
Regionale della Vena del Gesso Romagnola
Totale Progetto € 25.000,00 contributo € 20.000,00 (in convenzione con Parco della Vena del
Gesso)
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L’Arca della biodiversità del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi dell’
Appennino romagnolo
Totale progetto € 75.000,00 contributo € 60.000,00 (in convenzione con Parco Nazionale
Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna)
Azioni di promozione della fruizione naturalistica e della rete sentieristica dell’
Appennino Romagnolo e del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
Totale progetto € 75.000,00 contributo € 60.000,00 (in convenzione con Parco Nazionale
Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna)
Progetto Pilota di strategie integrate di prevenzione danni arrecati dalla fauna
selvatica alle colture agricole ed al patrimonio zootecnico nel territorio del Parco
Regionale della Vena del Gesso Romagnola
Totale progetto € 25.000,00 contributo € 20.000,00 (in convenzione con Parco della Vena del
Gesso)
-Potenziamento del sistema di visita del settore orientale del Parco Regionale della Vena
del Gesso Romagnola: il millenario rapporto tra l’uomo ed il gesso;
TOT. PROGETTO € 48.000,00 CONTRIBUTO € 48.000,00 (in convenzione con Parco della
Vena del Gesso)
Circuito Rvc Altra Romagna slow
Totale Progetto € 50.000,00 contributo € 50.000,00 (in convenzione con Provincia di Ravenna)
Nel corso del 2014 è stato terminato il progetto ”Innovative skills in agricolture and rural
tourism-ISA” finanziato nell’ambito del programma europeo Leonardo da Vinci per un importo
complessivo di € 235.417,50 rivolto a 74 giovani dell’Emilia Romagna, Veneto, Sicilia e
Basilicata.
La convenzione per il servizio sulle opportunità finanziarie, partita in maniera sperimentale nel
2011 con il Comune di Meldola, estesa nel 2012 agli altri Comuni della Comunità Montana dell’
Appennino Forlivese e dell’Unione Montana dell’Acquacheta, vista l’efficacia del servizio, è
stata confermata nel 2014 con l’ Unione di Comuni della Romagna Forlivese (che unisce i
comuni delle due comunità montane oltre a Bertinoro, Castrocaro Terme, Forlì e Forlimpopoli).
Nel corso del 2014, abbiamo più volte incontrato i comuni, le Comunità Montane, le Unioni dei
Comuni, le Province, le Camere di Commercio e le Associazioni di Categoria per mantenere
vivo il confronto e fare conoscere le attività previste nel corso del 2014.
Nella seconda parte del 2014 abbiamo coinvolto il territorio, in particolare tutti i Comuni e le
Associazioni di Categoria, nella fase di preparazione del nuovo Piano Regionale di Sviluppo
Rurale 2014-2020 affinché i nostri territori siano ricompresi e possano usufruire delle
opportunità previste dalla nuova Programmazione.
La società è sempre impegnata comunque, a candidare propri progetti in altre linee di
finanziamenti comunitari, che possano essere attivabili.
Anche nel 2014, così come negli esercizi precedenti, la società non ha beneficiato di contributi
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per la gestione, da parte delle Amministrazioni Provinciali e più in generale dei soci.
Pur in una situazione di grave crisi e di carenza di risorse e pur essendo l’Altra Romagna una
società misto pubblico-privata, è da oltre 16 anni che chiude il Bilancio in utile, anche la
gestione 2014 ha generato un leggero utile di euro 371.
Introduzione
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2014, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte
integrante ai sensi dell'art. 2423, c.1, C.C, è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di
continuità aziendale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E
’ redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico
dell'esercizio.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’
obbligo di redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis, ultimo comma.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui
redditi (TUIR) DPR 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni
prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella
riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL
attualmente in vigore.
Principi generali di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo.
La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:
lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli artt.2423-ter,
2424, 2425 e 2435-bis del C.C.;
per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo
della voce corrispondente dell'esercizio precedente;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i
principi degli artt.2424-bis e 2425-bis del C.C.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente
esercizio,
i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con
quelli delle voci del bilancio dell'esercizio precedente.
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Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato in applicazione dell’art. 2435-bis c. 5
C.C. Si ritiene tuttavia opportuno fornire le indicazioni di cui ai nn. 2 e 14 dell’art. 2427 c. 1 C.C.
in quanto ritenute significative per l’interpretazione del presente bilancio. Risultano pertanto
omesse le indicazioni richieste dal n. 10) dell’art. 2426, dai nn. 3), 7), 9), 10), 12), 13), 15), 16),
17) dell’art. 2427, dal n. 1) dell’art. 2427-bis e le indicazioni richieste dal n. 6) dell’art. 2427
sono riferite all’importo globale dei debiti iscritti in bilancio.
Al pari, ai sensi dell’art. 2435-bis c. 6 C.C., l’informativa di cui all’art. 2427 c. 1 n. 22-bis è
limitata alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori azionisti/soci e
con i membri degli organi di amministrazione e controllo.
Ai sensi dell’art. 2435-bis c. 6 C.C., l’informativa di cui all’art. 2427 c. 1 n. 22-ter è limitata alla
natura e all’obiettivo economico degli eventuali accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale.
La società si avvale inoltre della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla
gestione prevista dall’art. 2435-bis C.C. in quanto sono riportate in Nota Integrativa le
informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428.
La Nota integrativa contiene inoltre tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per
fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e
patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre
norme del C.C. Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme
sopraccitate si è fatto ricorso ai principi contabili nazionali formulati dai Consigli Nazionali dei
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Si dà atto che le valutazioni di seguito illustrate sono state determinate nella prospettiva della
continuazione dell’attività d’impresa e che, nel corso dell’esercizio, non sono stati erogati crediti
, né sono state prestate garanzie a favore dei membri dell’Organo Amministrativo e del Collegio
Sindacale, come pure non ne esistono al termine dello stesso.
Si dà atto che le valutazioni di seguito illustrate sono state determinate nella prospettiva della
continuazione dell’attività d’impresa e che, nel corso dell’esercizio, non sono stati erogati crediti
, né sono state prestate garanzie a favore dei membri dell’Organo Amministrativo e del
Revisore Legale, come pure non ne esistono al termine dello stesso.
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Nota Integrativa Attivo
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della
tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci
che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni immateriali
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione,
comprensivo dei relativi oneri accessori. La loro iscrizione, nonché la stima dell’utilità futura,
ove richiesto, sono state concordate con il Collegio sindacale.
Tali immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale e
ammontano, al netto dei fondi, a euro 1.419.
In presenza di oneri pluriennali non interamente ammortizzati, la società procede alla
distribuzione di utili solo se residuano riserve sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non
ancora ammortizzati.
Ammortamento
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni
esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo
bene o costo. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base
di un “piano” che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita
economica utile del bene cui si riferisce, periodo in ogni caso non superiore a cinque anni. Il
piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una
vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. Il piano di
ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi
precedenti.
Svalutazioni e ripristini
NON SI E' PROCEDUTO A SVALUTAZIONI O RIPRISTINI
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale per euro 0 e
sono ammortizzati in quote costanti in n.5 anni.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Saldo al 31/12/2014
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Saldo al 31/12/2013
Variazioni

1.441
-22

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali
iscritte nella voce B.I dell’attivo.
Le spese per la modifica dello statuto sono iscritte a costo zero in quanto finanziate al 100% dal
progetto Asse 4, cosi’ come il costo per l’acquisto della licenza Microsoft acquistata nel 2010.

Diritti di
brevetto
Costi di
Costi di
industriale e
ricerca, di
impianto e di
diritti di
sviluppo e
ampliamento
utilizzazione
di pubblicità
delle opere
dell'ingegno

Concessioni,
Immobilizzazioni
Altre
Totale
licenze,
Avviamento immateriali in immobilizzazioni immobilizzazioni
marchi e
corso e acconti
immateriali
immateriali
diritti simili

Valore di inizio
esercizio
Costo

-

-

-

-

-

-

12.733

-

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento
)

-

-

-

-

-

-

11.292

-

Svalutazioni

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

0

-

0

1.441

1.441

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

22

-

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

22

(22)

-

-

-

0

-

0

-

1.419

Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (
del valore di
bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio
Altre variazioni
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio
Valore di
bilancio

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad
alcuna rivalutazione dei beni di proprietà della società.
Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali (
art. 2427 c. 1 n. 3-bis C.C.)
Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata sottoposta
a svalutazione, in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta
ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura
dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso ovvero tramite la vendita dei beni o
servizi cui essi si riferiscono.
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Fra le immobilizzazioni immateriali non si rilevano costi di impianto, ampliamento, ricerca,
sviluppo e pubblicità.

Immobilizzazioni materiali
Criteri di valutazione e iscrizione in bilancio
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei
relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro 4.909.
IProcesso di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Il costo delle immobilizzazioni, è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di
natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli
esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.
Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2014 non si discosta da
quello utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti. Il piano di ammortamento
verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile
residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla
durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla
durata di utilizzo “economico” quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la
politica delle manutenzioni, ecc..
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di
ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono i seguenti:
DESCRIZIONE
COEFFICIENTI AMMORTAMENTO
Impianti e macchinari
20%
Impianti Specifici
Altri beni

Mobili e macchine ufficio
Macchine ufficio elettroniche e computer
APPARECCHI RADIOMOBILI DED. 80%
Beni inferiori a € 516,00

12%
20%
20%
100%

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
Si precisa che l’ammortamento è stato calcolato anche sui cespiti temporaneamente non
utilizzati.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Saldo al 31/12/2014
Saldo al 31/12/2013
Variazioni
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Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali
iscritte nella voce B.II dell’attivo.

Terreni e
fabbricati

Impianti e
Attrezzature industriali
macchinario
e commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

-

-

-

10.120

-

10.120

Ammortamenti (
Fondo
ammortamento)

-

-

-

4.619

-

4.619

Valore di bilancio

-

-

-

5.501

-

5.501

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

-

0

0

0

593

0

593

Altre variazioni

0

0

0

0

0

-

Totale variazioni

-

-

-

593

-

593

Costo

-

-

-

10.119

-

10.119

Ammortamenti (
Fondo
ammortamento)

-

-

-

5.211

-

5.211

Valore di bilancio

-

-

-

4.909

-

4.909

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio

Valore di fine esercizio

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad
alcuna rivalutazione dei beni di proprietà della società.
Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali (art
. 2427 c. 1 n. 3-bis C.C.)
Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali esistenti in bilancio è stata sottoposta a
svalutazione, in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta
ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura
dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso ovvero tramite la vendita dei beni o
servizi cui essi si riferiscono.

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna
operazione di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie
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B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, le immobilizzazioni
finanziarie sono iscritte, complessivamente, ai seguenti valori:
Saldo al 31/12/2014
708
Saldo al 31/12/2013
708
Variazioni
0
Esse risultano composte da partecipazioni e depositi cauzionali ed enel
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Crediti vs. Controllate, collegate, controllanti e altri
I crediti classificati nelle immobilizzazioni finanziarie sono iscritti secondo il presumibile valore di
realizzo, ossia i criteri di valutazione adottati sono analoghi a quelli utilizzati per i crediti iscritti
nell’attivo circolante.
In questa voce sono iscritti anche crediti per depositi cauzionali relativi ad utenze.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad
alcuna rivalutazione delle immobilizzazioni finanziarie

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate (voce 5, 2427 c.c.)
BANCA ROMAGNA COOPERATIVA CREDITO COOPERATIVO
ROMAGNA CENTRO E MACERONE SOC. COOP. IN A.S.
VIA LEOPOLDO LUCCHI 135
CESENA
P.IVA
03762240400

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Nel seguente prospetto della tassonomia XBRL sono indicati, distintamente per ciascuna voce,
i totali dei crediti immobilizzati nonché l’eventuale ammontare scadente oltre i cinque anni.
Nella determinazione della scadenza si è tenuto conto delle condizioni contrattuali e, ove del
caso, della situazione di fatto.

Crediti immobilizzati verso imprese
controllate
Crediti immobilizzati verso imprese
collegate

Bilancio al 31-12-2014
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Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

708

0

708

-

0

-
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Crediti immobilizzati verso imprese
controllanti

-

0

-

Crediti immobilizzati verso altri

-

0

-

708

0

708

Totale crediti immobilizzati

Come si evince dal prospetto, non esistono crediti immobilizzati di durata residua superiore a
cinque anni.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

La società non detiene partecipazioni in imprese collegate.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’
indicazione della ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti
immobilizzati presenti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia.
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’
indicazione della ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che i crediti
immobilizzati relativi a soggetti non residenti in Italia sono di importo non significativo, pertanto
si omette la prevista suddivisione per aree geografiche.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’
acquirente di retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

In ossequio al disposto dell’art. 2427-bis c. 1, n. 2 C.C., si segnala che non sono presenti nel
patrimonio immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value.

Attivo circolante

Bilancio al 31-12-2014
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Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante
L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello
stato patrimoniale:
- Voce I - Rimanenze;
- Voce II - Crediti;
- Voce III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
- Voce IV - Disponibilità Liquide.
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2014 è pari a 1.516.717.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in aumento, pari a 546.680.
Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di
valutazione, movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette voci.

Rimanenze

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Rimanenze di magazzino
Le rimanenze denominate della societa’ sono rappresentate dal materiale divulgativo in
giacenza presso la sede della societa’, nonche’ per il progetto leonardo in corso di
realizzazione.
Le rimanenze denominate asse 4 sono relative ai costi sostenuti per la realizzazione del
relativo progetto.
Il tutto valutato al costo di acquisto.
Contributi in c/esercizio
Si tenga infine presente che le rimanenze finali determinate con i predetti metodi di valutazione
sono state rilevate al netto dei contributi in conto esercizio ricevuti .
Rettifiche di valore
Non sono state operate riduzioni di valore.
Voce CI - Variazioni delle Rimanenze

Le rimanenze di magazzino sono iscritte nella sezione “attivo” dello Stato patrimoniale alla voce
“C.I” per un importo complessivo di 1.183.201.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio
oggetto del presente bilancio nelle varie tipologie di rimanenze che compongono la voce C.I.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo

-

0

-

Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati

-

0

-

512.907

670.294

1.183.201

Lavori in corso su ordinazione
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Prodotti finiti e merci

0

0

0

Acconti (versati)

-

0

-

Totale rimanenze

512.907

670.294

1.183.201

Attivo circolante: crediti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide
da clienti o da altri terzi. I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o
prestazione di servizi sono stati rilevati in base al principio della competenza poiché il processo
produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato:
per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, l’ultimazione della prestazione.
I crediti originatesi per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per
operazioni di finanziamento) sono stati iscritti in bilancio solo qualora essi rappresentano
effettivamente obbligazione di terzi verso l'impresa.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati
suddivisi, in base alla scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo.
La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione
degli stessi rispetto all’attività ordinaria di gestione.
Crediti commerciali
I crediti commerciali sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, per un
importo pari a € 54.247
Altri Crediti
Gli altri crediti iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile
valore di realizzazione.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Voce CII - Variazioni dei Crediti
L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "
C.II" per un importo complessivo di euro 282.642.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio
oggetto del presente bilancio nelle varie tipologie di crediti che compongono la voce C.II.

Valore di inizio esercizio

Bilancio al 31-12-2014
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nell'esercizio

Valore di fine esercizio Quota scadente oltre 5 anni
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Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllate
iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti
iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

17.746

36.500

54.246

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

115.989

112.407

228.396

0

133.735

148.907

282.642

-

Non esistono crediti iscritti nell’Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’
indicazione della ripartizione per aree geografiche dei crediti si precisa che i crediti dell’attivo
circolante relativi a soggetti non residenti in Italia sono di importo non significativo, pertanto si
omette la prevista suddivisione per aree geografiche.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (art. 2427 n. 6-ter C. C.)
Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’
acquirente di retrocessione a termine.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie
non immobilizzate.

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
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Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce “C.IV
per euro 50.874, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e
alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al
valore nominale.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio
oggetto del presente bilancio nelle varie tipologie di disponibilità liquide che compongono la
voce C.IV.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali

-

0

-

Assegni

-

0

-

Denaro e altri valori in cassa

-

0

-

323.395

(272.521)

50.874

Totale disponibilità liquide

Ratei e risconti attivi
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nella voce D."Ratei e risconti attivi", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono
iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro
la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. In tali voci sono state iscritte
solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del
tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 ammontano a
3.358.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Disaggio su prestiti

-

0

-

Ratei attivi

-

0

-

Altri risconti attivi

-

0

-

3.477

(119)

3.358

Totale ratei e risconti attivi

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione.

Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati
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Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello
Stato patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla
tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci
che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, compongono il Patrimonio netto e il
Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto
Il principio contabile nazionale OIC 28, dopo aver definito il patrimonio netto come la differenza
tra le attività e le passività di bilancio in grado di esprimere la capacità della società di
soddisfare i creditori e le obbligazioni “in via residuale” attraverso le attività, precisa che:
le riserve di utili sono generalmente costituite in sede di riparto dell’utile netto risultante
dal bilancio d’esercizio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante
semplice delibera di non distribuzione, in modo che l’eventuale utile residuo venga
accantonato nella voce AVIII “Utili (perdite) portati a nuovo” del passivo dello Stato
patrimoniale;

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto
Il patrimonio netto ammonta a euro 162.568 ed evidenzia una variazione in aumento di euro
374.
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio
netto, come richiesto dall’art. 2427 c.4 C.C.

Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio

Valore di fine esercizio

Incrementi Decrementi
Capitale

65.000

-

-

65.000

Riserva legale

95.508

1.689

-

97.197

(3)

-

(3)

0

1.689

-

1.318

371

371

162.194

-

1.315

371

162.568

Riserve statutarie
Altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei
loro vincoli e della loro natura.
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L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazione nei
precedenti esercizi, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, risultano
evidenziate nei/l prospetti/o seguenti/e.

Importo
Capitale

65.000

Riserva legale

97.197

Riserve statutarie

Possibilità di utilizzazione

Quota disponibile
65.000

aumento capitale/copertura perdite

0

97.197
-

Altre riserve

Riserva da arrotondamento all’unità di euro
Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato patrimoniale, nel bilancio dell’esercizio
chiuso al 31/12/2014 è stata iscritta una Riserva da arrotondamento pari a euro 2. Non essendo
esplicitamente contemplata dalla tassonomia XBRL relativa allo Stato patrimoniale, detta
riserva è stata inserita nella sotto-voce Varie altre riserve.

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri
Nel rispetto del criterio di classificazione dei costi “per natura”, gli accantonamenti per rischi ed
oneri relativi all’attività caratteristica e accessoria sono iscritti fra le voci della classe B del
Conto economico diverse dalle voci B.12 e B.13, mentre gli accantonamenti per rischi ed oneri
relativi all’attività finanziaria o straordinaria sono iscritti rispettivamente fra le voci C ed E del
Conto economico.
E' stato istituito il fondo accantonamento organi di vigilanza.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio
oggetto del presente bilancio nelle poste della voce Fondi per rischi e oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto
L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso
i dipendenti in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C.
ed è stato iscritto in ciascun esercizio sulla base della competenza economica.
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):
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le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono
state mantenute in azienda, la quale provvede periodicamente a trasferire le quote di TFR
al Fondo di Tesoreria, gestito dall’INPS.
Si evidenziano:
a.

nella voce C del passivo le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta sostitutiva
sulla rivalutazione del T.F.R., per euro 22.170.

Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità
maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati
ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del
rapporto di lavoro in tale data.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine
rapporto nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

41.618

Variazioni nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

(19.448)
22.170

Negli utilizzi sono esposti gli importi della passività per TFR trasferiti al Fondo di tesoreria INPS,
ai Fondi di previdenza complementare e ai dipendenti a seguito di anticipazioni .

Debiti
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
I debiti presenti nella sezione del passivo di Stato patrimoniale sono stati valutati al loro valore
nominale.
In particolare, l’ammontare esposto in bilancio per i debiti verso soci per finanziamenti, per i
debiti verso banche e per i debiti verso altri finanziatori, esprime l’effettivo debito per capitale,
interessi ed oneri accessori maturati al 31/12/2014 e i debiti verso fornitori, rilevati sempre al
loro valore nominale, sono stati iscritti, ove presenti, al netto degli sconti commerciali.

Variazioni e scadenza dei debiti

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla voce "
D" per un importo complessivo di euro 744.103.
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Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio
oggetto del presente bilancio nelle varie tipologie di debiti che compongono la voce D.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Obbligazioni

-

0

-

Obbligazioni convertibili

-

0

-

Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori

-

0

-

36

297.928

297.964

-

0

-

-

0

-

123.279

259.876

383.155

Debiti rappresentati da titoli di credito

-

0

-

Debiti verso imprese controllate

-

0

-

Debiti verso imprese collegate

-

0

-

Debiti verso controllanti

-

0

-

Debiti tributari

17.227

(2.656)

14.571

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

11.693

(2.360)

9.333

Acconti
Debiti verso fornitori

Altri debiti

38.554

526

39.080

Totale debiti

190.789

553.314

744.103

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di
durata residua superiore a cinque anni.

Suddivisione dei debiti per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’
indicazione della ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che tutti i debiti presenti
in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia.
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’
indicazione della ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che i debiti relativi a
soggetti non residenti in Italia sono di importo non significativo, pertanto si omette la prevista
suddivisione per aree geografiche.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che
non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
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Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’
acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci alla società (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.)
La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.

Ratei e risconti passivi
Nella voce E."Ratei e risconti passivi" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in
esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di
esercizi successivi.
In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità
dei quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 ammontano a
euro 597.270.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Ratei passivi

-

0

-

Aggio su prestiti emessi

-

0

-

-

0

-

585.563

11.707

597.270

Altri risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione.

Nota Integrativa Conto economico
Il Conto economico è basato sulla distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria,
considerando la prima quale attività tipica della società, costituita dalle operazioni che si
manifestano in via continuativa (include anche l’attività accessoria e finanziaria), e la seconda
caratterizzata dai proventi e dagli oneri la cui fonte è estranea all’attività ordinaria della società.
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della
tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci
che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, compongono il Conto economico.
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Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione
degli stessi, con l’emissione della fattura o con l’apposita “comunicazione” inviata al cliente e
ammontano a euro 25.422.

Costi della produzione

I costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2014,ammontano a euro
1.257.675.
I costi sostenuti sono stati suddivisi in percentuale come da delibera del Consiglio di
Amministrazione del 26 febbraio 2014 e sono le seguenti:
da gennaio ad aprile
93% all’Asse 4
6% progetto Leonardo
1% alla società
Da maggio a dicembre
98% all’asse 4
2% alla società
Tali percentuali sono da considerare per i costi relativi a affitti passivi, telefoniche,
riscaldamento e acqua, energia elettrica, pulizie, assicurazioni uffici .
Gli altri costi vengono invece suddivisi secondo la pertinenza.
COSTI ANNO 2014 al 31/12/2014
costo

asse 4

società

tesori
leonardo birdwild del
gusto

5.480,48

5.207,47

171,01

102,00

territorio
leader in
movim

spese ripartite in
percentuale

affitti passivi
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telefoniche
riscaldamento e
acqua
energia elettrica
pulizie
assicurazioni uffici

1.892,59

1.831,80

17,34

43,45

1.694,36

1.632,28

28,19

33,89

390,75

376,52

6,41

7,82

3.360,00

3.258,75

34,05

67,20

1.068,15

1.029,64

17,85

20,66

spese ripartite
secondo la
pertinenza
acquisto piccola
attrezzatura
consulenze
prestazioni tecniche
canoni di assistenza
abbonamenti

329,02
33.578,28

329,02
18.750,08 3.578,20

186,00

9.000,00 2.250,00

186,00

1.270,20

585,03

685,17

2.019,87

1.986,94

32,93

pubblicità
costi in
ottemperanza al
d.lgs. 81/08
spese x rist. x serv
noleggi
costi radiomobili
viaggi e trasferte
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1.028,74

714,40

714,40

922,67

922,67
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2.273,85

14.013,61

12.871,02 23,09

143,48
108,20

16,90

49,11

945,29
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assicurazione
amministratori
fotocopie
postali

2.510,00
593,13

593,13

1.393,26

1.178,34

18,47

417,79

34,69

cancelleria e stamp
di uso comune
452,48
ass.za
amministrativa
fornita da terzi
spese varie

2.510,00

15.369,00

15.369,00

594,00

594,00

1.255,38

1.255,28

deposito atti
sociali-diritti

1.599,70

1.599,70

imposte e tasse
deducibili

535,87

spese per omaggi

196,45

valori bollati
vidimazione libri
sociali

oneri bancari
interessi passivi c/c
fidejussioni bancarie
oneri bancari asse 4
compensi collegio
sindacale

5.514,10

5.469,85 44,25

9.219,90

9.219,90

5.427,12

2.362,51

43,50

43,50

5.696,00

5.696,00

viaggi e trasf.amm.ri
e sindaci
11.780,00
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salari
contributi inps
contributi inail
contributi f.do est
abbuoni passivi
stipendi lordi cococo
inail cococo
inps cococo
accantonamento Tfr

TOTALI

72.785,84

61.474,77 845,80

1.836,94 378,41

21.222,48

17.851,61 245,78

533,22

500,53

455,47

4,23

8,60

410,00

380,05

7,00

12,45

196,83

196,83

48.750,00

48.750,00

190,50

190,50

6.647,81

6.647,81

5.982,22

5.591,56

289.036,10

109,92

324,95

2157

0,54

1,85

29,84

1,75

3,05

5,70

426,91

115,49

229.704,92 30.633,21

1.119,35 7.130,57

4.898,47

9.507,52 3.748,31 10.695,31

Proventi e oneri finanziari
Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del
risultato economico d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata
dalle operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi
a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di
qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza
economico-temporale, inoltre gli interessi e altri oneri finanziari sono iscritti alla voce C.17 di
Conto economico sulla base di quanto maturato nell’esercizio al netto dei relativi risconti.

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

Imposte dirette
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
le imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio sono determinate secondo le aliquote e
le norme vigenti;

Determinazione imposte a carico dell’esercizio
I debiti per IRES e IRAP dell'esercizio iscritti nel passivo di Stato patrimoniale, sono indicati in
misura corrispondente ai rispettivi ammontari rilevati nella voce 22 di Conto economico,
relativamente all'esercizio chiuso al 31/12/2014, tenuto conto della dichiarazione dei redditi e
della dichiarazione IRAP che la società dovrà presentare entro il termine stabilito dalle norme
vigenti.

Nota Integrativa Altre Informazioni
Compensi revisore legale o società di revisione
Corrispettivi spettanti per revisione legale, altri servizi di verifica, consulenza fiscale e
servizi diversi (art. 2427 c. 1 n. 16-bis C.C.)
I corrispettivi spettanti ai revisori legali sono stati interamente sostenuti dal progetto asse 4.
I revisori legali non hanno svolto altri servizi di verifica, servizi di consulenza fiscale, né altre
prestazioni di servizi diverse dalla revisione contabile.

Titoli emessi dalla società
La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri valori
similari.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società (art. 2427 c.
1 n. 19 C.C.)
La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art
. 2497-bis C.C.)
La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti
terzi.

Azioni proprie e di società controllanti
Si precisa che:
la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente;
la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società
controllanti;
nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni
proprie e azioni o quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o
interposta persona.
Si precisa che:
la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società
controllanti;
nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni o
quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.

Oltre a completare le informazioni previste dall’art. 2427 C.C., di seguito si riportano anche
ulteriori informazioni obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine della
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica
della società.
Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.)
La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare.
Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.)
La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di
finanziamento destinati a uno specifico affare.
Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)
Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso
al 31/12/2014 non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/
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o rilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed
alla tutela dei soci di minoranza, né con parti correlate né con soggetti diversi dalle parti
correlate.
Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427
c. 1 n. 22-ter C.C.)
Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22ter dell’art. 2427 C.C.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2428 c. 3 n. 5 C.C.)
Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere
oggetto di illustrazione nella presente nota integrativa.
Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.
2427-bis c. 1 n. 1 C.C.)
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati.

Nota Integrativa parte finale
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO
Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l'utile di esercizio, ammontante a
complessivi euro 371, come segue:
Il 5%, pari a euro 18,55 alla riserva legale;
euro 352.45

alla riserva straordinaria.

Vi invitiamo quindi ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2014, compreso la destinazione
dell'utile così come sopra indicato.
Sarsina, 25 Marzo 2015
IL PRESIDENTE
Bruno Biserni
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