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GAL SIBARITIDE SOCIETA CONSORTILE A RL
Codice fiscale 03512500780 – Partita iva 03512500780
VIA FALABELLA 1 - 87071 AMENDOLARA CS
Numero R.E.A 240309
Registro Imprese di COSENZA n. 03512500780
Capitale Sociale € 29.600,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2018

31/12/2017

0

0

1.971

2.629

0

0

93

93

2.064

2.722

I) RIMANENZE

0

0

) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

0

0

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

104.380

16.015

II TOTALE CREDITI :

104.380

16.015

0

0

292.311

41.197

396.691

57.212

6.771

0

405.526

59.934

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE

II) CREDITI :

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Codice fiscale 03512500780

31/12/2018

31/12/2017

29.600

29.600

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III) Riserve di rivalutazione

0

0

IV) Riserva legale

0

0

V) Riserve statutarie

0

0

25.000

25.000

VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi

0

0

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

IX) Utile (perdita) dell' esercizio

0

0

) Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

54.600

54.600

0

0

2.276

0

346.679

2.705

346.679

2.705

1.971

2.629

405.526

59.934

31/12/2018

31/12/2017

89.024

13.184

35

0

89.059

13.184

89.059

13.184

A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale

VI) Altre riserve

A TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
1) Esigibili entro l'esercizio successivo

D TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
5) Altri ricavi e proventi
a) Contributi in c/esercizio
b) Altri ricavi e proventi
5 TOTALE Altri ricavi e proventi

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
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2.678

0

35.560

11.843

a) salari e stipendi

32.592

0

b) oneri sociali

10.065

0

2.276

0

321

0

45.254

0

657

657

657

657

1.602

582

85.751

13.082

3.308

102

191

0

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:

191

0

16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)

191

0

335

102

335

102

144 -

102 -

6) per materie prime,suss.,di cons.e merci
7) per servizi
9) per il personale:

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
9 TOTALE per il personale:
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammort. immobilizz. immateriali
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:
14) oneri diversi di gestione

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:
d5) da altri

17) interessi e altri oneri finanziari da:
e) altri debiti
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE

3.164

0

2.964

0

200

0

3.164

0

0

0

20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate
a) imposte correnti
b) imposte relative ad esercizi precedenti
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate
21) Utile (perdite) dell'esercizio
Bilancio di esercizio al 31/12/2018

Pagina 3 di 10

GAL SIBARITIDE SOCIETA CONSORTILE A RL

Codice fiscale 03512500780

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2018
Nota Integrativa parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice
civile e si compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corrisponde alle risultanze di
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e
seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai
sensi dell’art. 2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il
passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio,
espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per
difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono
una migliore intelligibilità del documento.
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.),
i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le
singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva
della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio
secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle
disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati
separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in
forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati
per due esercizi consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al
31/12/2018 tengono conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal
D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE.
Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali
OIC;
Bilancio di esercizio al 31/12/2018
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- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio,
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato
Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi
sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del
risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema
di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza
aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
I criteri di valutazione adottati/utilizzati per la redazione del bilancio, che qui di
seguito vengono illustrati nelle singole voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli
esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile e
tengono conto dei principi contabili aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità
(OIC).
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni
di legge;
- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello
schema di stato patrimoniale.
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà
prevista dall’art. 2435-bis, comma 7, del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti,
neanche per interposta persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi
dell’articolo 2423, comma 1, del codice civile.
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, è parte
integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile
ed ai principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall’Organismo
Italiano di Contabilità (OIC).
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti
soggetti, e non appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di
collegata.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi
di bilancio.
ATTIVITA’ SVOLTA
La società svolge esclusivamente le attività ed iniziative atte a promuovere lo
sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle attività socio economiche e
culturali della sibaritide e zone ad esse limitrofe
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che
abbiano modificato in modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali
si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 5, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una
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migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del
bilancio precedente.

Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni
Il totale delle immobilizzazioni pari ad € 1.971 è diminuito nel corso dell’esercizio per
effetto dell’accantonamento della quota di ammortamento di competenza
dell’esercizio.
Movimenti delle immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle
immobilizzazioni.
Immobilizzazioni
Totale
immateriali immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

3.286
657
2.629

3.286
657
2.629

657
(657)

657
(657)

3.286
1.314
1.972

3.286
1.314
1.972

Dal prospetto emerge una riduzione delle immobilizzazioni determinato
dall’accantonamento della quota di ammortamento di competenza dell’esercizio.
Oneri finanziari capitalizzati
La società non ha proceduto alla capitalizzazione di interessi passivi attraverso la
loro iscrizione nel conti dell’attivo patrimoniale di riferimento.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Variazioni della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
Non è stata costituita la riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
non ricorrendone le condizioni.

Debiti
Debiti di durata superiore a cinque anni e assistiti da garanzie reali
Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e/o debiti di durata
residua superiore a cinque anni.
Ammontare
Debiti assistiti da garanzie reali
Totale
Bilancio di esercizio al 31/12/2018
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Nota Integrativa Conto economico
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di incidenza eccezionali
La società non ha conseguito proventi di entità o incidenza eccezionali.
Importo e natura dei singoli elementi di costo di incidenza eccezionali
La società non ha sostenuto costi di entità o incidenza eccezionali.

Nota Integrativa Altre Informazioni
Dati sull'occupazione
La società nel corso dell’esercizio 2018 ha assunto alle proprie dipendenze, con
decorrenza dal 03/09/2018, n. 7 figure con qualifica di impiegato e contratto di lavoro
part time al 50%.

Impiegati
Numero medio

5

Totale
Dipendenti
5

Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci
La società nel corso dell’esercizio non ha corrisposto compensi o anticipazioni agli
amministratori.

Importo complessivo degli impegni delle garanzie e delle passività potenziali
In conformità con quanto disposto dall’art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile
si fa presente che la società non ha impegni, garanzie e passività potenziali non
risultanti dallo stato patrimoniale.
Contratti di leasing:
La società non ha in corso contratti di leasing.
Beni di terzi presso l’impresa
Presso la sede della società non sono depositati beni di proprietà di terzi.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio
da destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c.
e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie
prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Viene omessa l’informativa in quanto le operazioni con parti correlate, pur essendo
Bilancio di esercizio al 31/12/2018
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rilevanti, sono state concluse a normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo
che di scelta della controparte).
La società non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti
correlate, in quanto non è stata conclusa nessuna operazione con le stesse.
La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza
fiscale.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Dopo la chiusura dell’esercizio sociale non si sono verificati eventi i cui effetti non si
sono riflessi sui dati di bilancio e per i quali risulta necessario fornire le opportune
informazioni.

Nome e sede delle imprese che redigono il bilancio dell'insieme più piccolo
La nostra società non fa parte di un gruppo di imprese che redige il bilancio
consolidato e quindi si omette l’informativa in ordine a nome, sede legale e luogo in
cui è depositato il bilancio consolidato.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del C.C.
La società non ha sottoscritto strumenti derivati attivi e passivi.
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti l'Organo Amministrativo propone di
approvare il bilancio 2018 che si chiude con un risultato pari ad € 0,00.

Azioni proprie e di società controllanti
La società non detiene azioni proprie o di società controllanti.

Nota Integrativa parte finale
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e
le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della
società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di
chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere
l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella
risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori
rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
Amendolara, 20/03/2019
Il Presidente del CdA
Dott. Pomillo Antonio
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Dichiarazione di conformità
Il Sottoscritto Dott. Mario Violante dichiara che il documento informatico in formato
XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
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