v.2.9.4

GAL GSV S.C.C. a R.L.

GAL GSV S.C.C. a R.L.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici
Sede in

VIA MULINO DI PILE 27 - 67100
L'AQUILA (AQ)

Codice Fiscale

01803670668

Numero Rea

AQ 000000122047

P.I.

01803670668

Capitale Sociale Euro

103.630

Forma giuridica

Societa' Cooperativa Consortile a resp.
lim.

Settore di attività prevalente (ATECO)

829999

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative

A212173

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 1 di 13
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.4

GAL GSV S.C.C. a R.L.

Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

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

31.000

30.000

III - Immobilizzazioni finanziarie

260

0

Totale immobilizzazioni (B)

260

0

esigibili entro l'esercizio successivo

302.284

149.044

Totale crediti

B) Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
II - Crediti
302.284

149.044

IV - Disponibilità liquide

184.114

5.378

Totale attivo circolante (C)

486.398

154.422

0

221

517.658

184.643

103.630

122.434

(1)

1

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

(12.810)

(19.166)

(3.994)

84.463

105.631

2.196

1.284

428.885

77.728

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

2.114

0

Totale debiti

430.999

77.728

Totale passivo

517.658

184.643

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 2 di 13
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.4

GAL GSV S.C.C. a R.L.

Conto economico
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

254.696

79.472

altri

103

1.127

Totale altri ricavi e proventi

103

1.127

254.799

80.599

83

9

233.867

59.991

9.102

9.900

10.362

5.604

2.393

482

917

432

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
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
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

917

432

13.672

6.518

2.724

5.895

259.448

82.313

(4.649)

(1.714)

altri

7

3

Totale proventi diversi dai precedenti

7

3

7

3

9.950

854

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

9.950

854

(9.943)

(851)

(14.592)

(2.565)

4.574

1.429

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
PREMESSA
Signori soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei
seguenti documenti:
Stato Patrimoniale;
Conto Economico;
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 è stato redatto con gli importi espressi in euro.
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, ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.:
lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono stati 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.
I dati della nota integrativa sono espressi in euro.
Inoltre:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività
e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- 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;
- 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;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani
che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- 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 6, del codice civile;
- non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o
società fiduciaria;
- 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, 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, dettati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo
Italiano di Contabilità (OIC).
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Crediti verso soci per
versamenti ancora dovuti".
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Totale crediti per versamenti dovuti

30.000

1.000

31.000

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
0

0

Incrementi per acquisizioni

260

260

Totale variazioni

260

260

260

260

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio
Valore di bilancio

Immobilizzazioni finanziarie
PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO
Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un
investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione (art. 2426 n. 1)
comprensivo degli oneri accessori.
Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per realizzare un legame
durevole con le società o imprese partecipate.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita
durevole di valore.
In particolare il valore si riferisce alla sottoscrizione di una quota di partecipazione nella:
COFIDI.IT soc. coop.
via Nicola Tridente, 22 - 70125 Bari
Iscritta nell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB - n°19554-5
Albo Società Cooperative n. A170054
Codice Fiscale e Partita Iva: 04900250723
Iscritta al Registro Imprese di Bari REA n° 0340910

Attivo circolante
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Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo diverse dalle
immobilizzazioni materiali e immateriali.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Crediti"
Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è ritenuto di dover eseguire
accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di preoccupazione per l'esigibilità dei
crediti stessi.

Totale crediti
149.044
153.240
302.284

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio
I crediti esigibili entro l'esercizio successivo sono costituiti da:
Crediti v/clienti
Altri crediti v/fornitori
Crediti per cauzioni
Crediti diversi
Crediti v/regione
Crediti rendiconto Emblematic 30_06_18
Crediti rendiconto Emblematic 31_12_18
Crediti rendiconto Emblematic 30_06_19
Crediti tributari
TOTALE

66.706
264
1.700
105
188.953
20.767
22.374
397
1.018
302.284

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità liquide".

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Totale disponibilità liquide

5.378

178.736

184.114

L'importo delle disponibilità liquide è formato da:
Denaro e valori in cassa
Banche c/c attivi
Totale
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto e del passivo.

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Le tabelle successive evidenziano le singole componenti del Patrimonio Netto e le relative movimentazioni.
Nel Patrimonio Netto sono presenti le seguenti poste:
Capitale sociale
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

122.434
0
18.804
0
103.630

L'incremento del Capitale Sociale è derivato:
1. dall'ingresso del seguente nuovo socio:
Q110 S.r.l
Totale

Euro
Euro

1.000
1.000

Il decremento del Capitale Sociale è derivato:
1. dalla copertura della perdita d'esercizio per Euro 3.994 verificatasi nell'anno 2017 a seguito dei costi
sostenuti e non rendicontabili in quanto non attribuibili alla gestione dei Fondi LEADER (Asse IV del
PSR Regione Abruzzo);
2. dalla copertura delle perdite degli esercizi precedenti pari ad Euro 12.810
3. dal recesso dei seguenti soci:
Consorzio ARCA Abruzzo
Euro
2.000
One Group S.r.l.
Euro
1.000
Totale
Euro 3.000

La voce perdite degli esercizi precedenti ha subito le seguenti modifiche:
Utili (perdite) portati a nuovo
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

12.810
0
12.810
0
0

La voce relativa alla perdita dell'esercizio ha avuto la seguente movimentazione:
Utile (perdita) dell'esercizio
Consistenza iniziale
-3.994
Incrementi
-19.166
Decrementi
3.994
Arrotondamenti (+/-)
0
Consistenza finale
-19.166
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Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale

122.434

1.000

19.804

103.630

1

-

-

(1)

(12.810)

-

-

0

(3.994)

-

(3.994)

(19.166)

(19.166)

105.631

1.000

15.810

(19.166)

84.463

Altre riserve
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il
personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla
data di chiusura del bilancio.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
1.284

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

912

Totale variazioni

912
2.196

Valore di fine esercizio

Il trattamento di fine rapporto è stato stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti del
dipendente in conformità alla legislazione vigente ed al contratto collettivo di lavoro.
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.
Il Fondo trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2018 è congruo secondo i dettami dei principi
contabili in quanto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico alla
data di chiusura del bilancio.

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Debiti"

Totale debiti esigibili entro
l'esercizio successivo
77.728
351.157
428.885

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio
I debiti esigibili entro l'esercizio successivo sono costituiti da:

Debiti v/fornitori
Fatture da ricevere
Debiti v/istituti di credito
Debiti tributari
Debiti v/istituti previdenziali
Dipendenti c/retribuzioni
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Soci c/rimborsi
Debiti per partecipazioni
TOTALE

24.356
234
428.885
Totale debiti esigibili oltre
l'esercizio successivo
2.114
2.114

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio
I debiti esigibili oltre l'esercizio successivo sono costituiti da:

Debiti per interessi passivi esigibili oltre l'esercizio
successivo
TOTALE
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Relativamente alla perdita di esercizio, ammontante ad Euro 19.166, l'organo amministrativo propone il rinvio
all'esercizio successivo.
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Nota integrativa, parte finale
CRITERI SEGUITI NELLA GESTIONE SOCIALE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI STATUTARI
COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 2545 C.C E DALL'ART. 2 L. 31.01.1992 N. 59
Ai sensi dell'art.2 Legge 31 gennaio 1992 n.59 si comunica che la società opera nel settore delle altre
cooperative.
L'attività svolta consiste nella promozione dello sviluppo rurale, nel favorire la crescita culturale, nel migliorare
l'ambiente ed il paesaggio, nell'incrementare lo sviluppo socio-economico, turistico e culturale, nell'investire
nella qualità e nel benessere delle comunità locali e nel costruire modelli di sviluppo per il futuro dei giovani.
La cooperativa, che è iscritta nell'Albo nazionale delle società cooperative al n. A212173, realizza lo scambio
con i soci, nell'attuazione del proprio PSL-Piano di Sviluppo Locale in funzione delle capacità tecniche e
professionali dei soci in relazione alle specifiche attività da espletare.
Gli interventi vengono raggruppati in quattro grandi aree:
A. Area Gestionale ed Amministrativa
B. Area Tecnico-Scientifica
C. Area Cooperazione
D. Area Comunicazione-Promozione
all'interno delle quali si collocano le seguenti competenze specifiche previste dal Piano di Sviluppo Locale:
1. Programmazione comunitaria;
2. Contabili, amministrative e di rendicontazione;
3. Progetti di cooperazione;
4. Elaborazione di studi, ricerche di mercato, analisi della realtà socioeconomica locale;
5. Tutoraggio e servizi alle imprese locali;
6. Progettazione e gestione banche dati, reti telematiche;
7. Promozione del territorio, marketing territoriale;
8. Sviluppo di progetti per la promozione delle produzioni locali;
9. Altre competenze.
Ai sensi dell'art. 2512 C.C. si attesta che la nostra è una Cooperativa che si avvale prevalentemente, nello
svolgimento della propria attività, dell'apporto di risorse organizzative e lavorative da parte dei soci, ma, sin
dall'anno 2011, come precisato nel punto che segue, le condizioni di mutualità non sono state rispettate.
Ai sensi dell'art. 2513 del codice civile si evidenzia che, sin dagli anni 2011-2012, non sono state rispettate le
condizioni di mutualità prevalente di cui alle lett. a), b) e c) dello stesso articolo in quanto l'attività di cui alla
realizzazione dei progetti presentati relativamente al Bando Pubblico Regionale per la gestione dei Fondi
LEADER (Asse IV del PSR Regione Abruzzo) non è stata affidati ai soci.
Avendo perduto, nell'anno 2012, come sopra specificato, i requisiti di mutualità prevalente, la società ha
provveduto alla relativa comunicazione all'amministrazione competente alla tenuta dell'albo delle società
cooperative.
Si precisa altresì che nella redazione del bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4°
comma dell'art. 2423 del codice civile.
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy (D.Lgs n. 196
/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie per la tutela dei dati.
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è sottoposta alla direzione
ed al coordinamento di società ed enti.
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del
bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente
nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di
chiarezza.
L'organo amministrativo ritiene, Signori Soci, che l'attività svolta e i risultati conseguiti in termini economici e
finanziari siano tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato è stato assolto con serietà, precisione e
puntualità e, quindi, dopo aver esposto i fatti amministrativi e gestionali più rilevanti dell'esercizio appena
concluso, le premesse e le positive prospettive per quello entrante, Vi invita ad approvare il bilancio di esercizio
chiuso al 31 dicembre 2018 e tutti gli allegati che lo accompagnano.
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
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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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.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Roberto Donatelli
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto professionista incaricato dal legale rappresentante della società alla presentazione della pratica attesta, ai
sensi dell'art. 31, comma 2, quinquies della legge 340/2000, che il documento informatico in formato XBRL contenente lo
stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, sono conformi agli originali depositati presso la società.
Il sottoscritto dott. Anselmo Ursitti, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Avezzano e della
Marsica al n. 25 A, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere provvedimenti disciplinari in
corso che comportino la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di L'Aquila autorizzazione dell'Agenzia delle
Entrate n. 15443 del 10.04.02.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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