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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 3.761 4.585

III - Immobilizzazioni finanziarie 13.703 13.703

Totale immobilizzazioni (B) 17.464 18.288

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.899.962 2.721.258

Totale crediti 1.899.962 2.721.258

IV - Disponibilità liquide 76.578 4.071

Totale attivo circolante (C) 1.976.540 2.725.329

D) Ratei e risconti 146.160 4.578

Totale attivo 2.140.164 2.748.195

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 90.001 90.001

IV - Riserva legale 546 546

VI - Altre riserve 0 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (4.232) (4.252)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 373 20

Totale patrimonio netto 86.688 86.316

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 91.660 84.200

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.902.751 2.519.211

esigibili oltre l'esercizio successivo 58.630 58.468

Totale debiti 1.961.381 2.577.679

E) Ratei e risconti 435 0

Totale passivo 2.140.164 2.748.195
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 281.156 18.204

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 11.200 30.250

altri 2.041 442.185

Totale altri ricavi e proventi 13.241 472.435

Totale valore della produzione 294.397 490.639

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 588 1.816

7) per servizi 83.998 212.193

8) per godimento di beni di terzi 230 726

9) per il personale

a) salari e stipendi 86.560 103.145

b) oneri sociali 26.027 28.895

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 8.373 9.383

c) trattamento di fine rapporto 8.373 9.383

Totale costi per il personale 120.960 141.423

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

824 206

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 824 206

Totale ammortamenti e svalutazioni 824 206

14) oneri diversi di gestione 77.300 126.238

Totale costi della produzione 283.900 482.602

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 10.497 8.037

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 1

Totale proventi diversi dai precedenti 0 1

Totale altri proventi finanziari 0 1

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 6.690 4.492

Totale interessi e altri oneri finanziari 6.690 4.492

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (6.690) (4.491)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 3.807 3.546

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

imposte correnti 3.434 3.526

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.434 3.526

21) Utile (perdita) dell'esercizio 373 20
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, che viene sottoposto al Vostro
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia
un utile di euro 373 contro un utile di euro 20 dell'esercizio precedente.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale
normativa.
Il bilancio chiuso al 31.12.2019 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli
artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili
Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo del
Revisore Unico dei Conti.
 
Maggior termine per l'approvazione del bilancio
Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg
previsto dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di
conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti
legislativi.»
 
 
Attività svolta
La società svolge prevalentemente l'attività tipica dei Gal - gruppi di azione locale - previsti
dall'articolo 62 del Reg. CEE numero 1698/2005 e in particolare elaborazione e attuazione di
strategie di sviluppo locale e relative realizzazioni di progetti di cooperazione con risorse
assegnate nel 2016 pari a .€ 3.544.000
Dall'attuale CdA, gli importi messi a bando dal 1 luglio 2018 al 31 dicembre 2019 sono stati i
seguenti:

•        7 dicembre 2018 - "Le strutture ricettive, supporto alle esistenti e creazione di servizi
e spazi dedicati all'outdoor" Euro 400.000.

•        23 aprile 2019 - "La rete delle piccole infrastrutture - la sentieristica" del S.S.L. Euro
230.000

•        15 luglio 2019 - "Progetto a scala locale - cicloturismo nel Levante" Euro 320.000
•               15 luglio 2019 - "Progetto a scala locale - turismo Outdoor-La Via del Mare" Euro

90.000
•               20 dicembre 2019 - Progetto a a scala locale - Turismo culturale - le reti dei piccoli

musei - La rete dei musei del S.O.L." Euro 70.000
Per chiarie meglio, nell'ambito della  -Strategia di Sviluppo Locale "Qualità & Sviluppo"S.S.L.
che opera all'interno del . - Piano di Sviluppo Rurale della Regione Liguria - per ilP.S.R
periodo  ), la società ha individuato azioni i sostegno2014-2020 (prorogato al 2022 d
all'economia legata al settore agricolo nel suo territorio di competenza che corrisponde alle
Valli Stura, Orba e Leira, Alta Val Polcevera, Alta Val Bisagno, Valli del Recco e Val
Fontanabuona.
Dagli studi propedeutici alla stesura della Strategia sono risultati prioritari i seguenti ambiti
tematici:
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-         Turismo Outdoor
-         Inclusione Sociale
-         Lotta al Dissesto Idrogeologico

Proprio in relazione a tali ambiti sono stati concordati con il territorio diversi interventi che,
attraverso bandi dedicati, andranno a colmare i fabbisogni emersi.
Fino ad oggi lo sforzo del GAL si è concentrato prevalentemente sulla pubblicazione di bandi
afferenti l'ambito tematico "Turismo Outdoor".
In particolare sono stati assegnati contributi per 3 bandi, un bando è in fase di istruttoria e
altri due sono aperti.
Il primo bando che si è chiuso, legato all'azione 6.4.1.1.p3 "Le strutture ricettive, supporto
alle esistenti e creazione di servizi e spazi dedicati all'outdoor", ha finanziato 12 strutture
ricettive per un importo complessivo di 281.601,90 euro per adeguarle alla richiesta di
attività outdoor.
Sono poi stati attivati tre bandi legati al miglioramento dell'offerta outdoor in materia
infrastrutturale (sentieri e ciclovie). Di questi, due corrispondono a progetti locali che
afferiscono ad aree circoscritte:  che incentiva la risistemazione"Cicloturismo nel Levante"
e il miglioramento dell'infrastruttura Ciclovia dell'Ardesia nel Levante Genovese e "La Via del
Mare" che invece ha la finalità di ottimizzare la percorribilità di un famoso percorso
perpendicolare alla costa che da Portofino alla Lombardia attraversa i territori del GAL nei
comuni di Avegno, Uscio, Bargagli, Davagna e Lumarzo.
Il terzo bando è invece trasversale a tutte le valli del GAL e finanzia la risistemazione di 
sentieri interessanti per aumentare l'offerta legata al turismo outdoor; tali sentieri devono
tuttavia essere iscritti alla Rete Escursionistica Ligure ed inseriti nella Carta Inventario a
garanzia che l'intervento non si esaurisca con l'investimento iniziale ma abbia continuità nel
tempo e sostenibilità futura anche per gli aspetti manutentivi.
La filosofia alla base di tali azioni è incentivare le infrastrutture sentieristiche come volano di
attrazione del turismo outdoor per dare opportunità di sviluppo a tutte le attività connesse
che sono spesso molto legate al mantenimento del paesaggio e delle attività tradizionali
legate al mondo rurale e naturale.
Mentre per il bando legato alla sentieristica le 12 domande pervenute sono ancora in fase di
istruttoria interna, per i bandi inerenti lo sviluppo della Ciclovia dell'Ardesia e della Via del
Mare sono state finanziate rispettivamente 7 e 4 interventi per 260.411,43 euro e 60.632,96
euro.
Infine sono aperti i bandi che hanno l'obiettivo di migliorare la proposta museale delle Valli
del SOL e della Val Fontanabuona creando due reti museali che permettano una
razionalizzazione dell'offerta anche attraverso strumenti innovativi e avvalendosi della
maggiore forza di una proposta strutturata rispetto a quella del singolo museo.
 
Inoltre la società, anche nel 2019, a cavallo tra agosto e settembre, ha promosso e
organizzato la manifestazione giunta allaExpo Fontanabuona Tigullio,  35°ma edizione,
con un buon afflusso sia di espositori che di visitatori.
Tale evento fieristico, il cui intento è quello di promuovere il territorio rurale e costiero e il suo
patrimonio artigiano, culturale e turistico, è riconosciuto a livello regionale.
 
Sempre nel 2019, in merito alla programmazione europea Alpine Space 2014 -2020" è
proseguito e concluso definitivamente il progetto "GaYa - Governance and Youth in the Alps
" di cui la nostra società era Capofila, con  dotazione finanziaria per il GAL pari a € 191.725.
Infine nel 2019 è proseguito il progetto Smartvillages con dotazione finanziaria di € 203.456
il cui termine è previsto ad aprile del 2021.
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
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E' proseguita nel 2019 l'attività di contenimento delle spese fisse di gestione e si è dato un
forte impulso al miglioramento della situazione finanziaria della società sia con l'attività di
progettazione e di consulenza svolta a favore dei Soci nei primi mesi dell'anno, sia con
l'introito di liquidità da risorse sbloccate di provenienza da progetti europei che hanno
permesso di ridurre l'esposizione debitoria della società.
A seguito di ciò i debiti maturati nel corso del 2018 e del 2019 dal personale dipendente in
forza alla società al 31/12/2019 risultano tutti pagati.
Preciso che il saldo del pagamento relativo a debiti pregressi al 2018 è stato effettuato a
gennaio 2020 e che pertanto a oggi i dipendenti non hanno più arretrati da incassare.
Per quanto riguarda la posizione degli ex-dipendenti si segnala che il debito verso il Sig.
Doria è stato completamente estinto con verbale di conciliazione in sede sindacale a
settembre 2019.
Per la Sig.ra Canepa e il Sig. Bevilacqua sono stati effettuati pagamenti in acconto ed è
incorso un piano di pagamento in rateizzazione mensile per la completa estinzione del
debito.
Con la Sig.ra Riccio in data 10 dicembre 2020 è stato firmato un verbale di conciliazione in
sede sindacale ex art. 411 C.P.C. che prevede il pagamento ratealmente fino alla completa
estinzione del debito.
In riferimento alla legge 4 agosto 2017 numero 124-legge annuale per il mercato e la
concorrenza-articoli uno comma 125 e 129 e seguenti, nel corso dell'anno 2019 la società
ha percepito la somma di euro 11.200 come contributi da pubbliche amministrazioni per la
manifestazione Expo Fontanabuona.
 
 

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 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
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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.
 

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione applicati
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 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;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
 

Altre informazioni

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 
2423, comma 1, del codice civile.
 
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.
 
In particolare, rispetto agli anni precedenti, è stato inserito, per una migliore trasparenza
delle voci di conto economico, il costo del lavoro relativo al personale dipendente con
evidenza dei costi relativi a stipendi, contributi previdenziali e ritenute fiscali operate, per
competenza.
Come per le annualità precedenti tali costi non sono direttamente a carico della società ma
dei singoli progetti europei a cui poi vanno imputati e rendicontati in base alle norme.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di 
acquisizione, comprensivo degli oneri accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per 
porre i beni nelle condizioni di utilità per l'impresa, oltre a costi indiretti per la quota 
ragionevolmente imputabile al bene.
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di 
aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione 
dei beni.
Tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sottoposte al processo di 
ammortamento.
Il totale delle immobilizzazioni è diminuito del 4% rispetto all'anno precedente passando da 
euro 18.288 a euro 17.464.
 

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 4.122 17.066 13.703 34.891

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

413 17.066 17.479

Valore di bilancio 4.585 - 13.703 18.288

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 824 - 824

Totale variazioni (824) - - (824)

Valore di fine esercizio

Costo 4.122 17.066 13.703 34.891

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

413 17.066 17.479

Valore di bilancio 3.761 - 13.703 17.464

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.
I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela ammontano ad euro 125.223.
I crediti vantati nei confronti dei soggetti rimanenti terzi, riportati negli schemi di bilancio, sono 
valutati al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

94.073 31.150 125.223 125.223

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

85.798 (71.497) 14.301 14.301
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

2.544.847 (784.409) 1.760.438 1.760.438

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.721.258 (824.756) 1.899.962 1.899.962

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano ad euro 76.578 e sono rappresentate dai saldi attivi dei 
conti correnti vantati dalla società alla data di chiusura di esercizio per euro 75.746 e dalle 
consistenze di denaro e di altri valori in cassa per euro 832 iscritte al valore nominale.
Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 3.335 72.411 75.746

Denaro e altri valori in cassa 735 97 832

Totale disponibilità liquide 4.071 72.508 76.578

Ratei e risconti attivi

Sono iscritte in tali voci quote di costi e di proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia 
in ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale.
I ratei e risconti attivi derivano dalla necessità di iscrivere in bilancio i proventi di competenza 
dell'esercizio ma esigibili nell'esercizio successivo, e di rilevare i costi sostenuti entro la chiusura 
dell'esercizio ma con parziale competenza nel seguente esercizio.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 4.578 141.582 146.160

Totale ratei e risconti attivi 4.578 141.582 146.160
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Il capitale sociale ammonta a euro 90.001 ed è così composto:
 
ANCI Liguria associazione regionale dei comuni liguri: quota pari a nominali euro 20.517 - 22% del 
capitale sociale
 
Città metropolitana di Genova: quota pari a nominali euro 28.614 - 31% del capitale sociale
 
Banca Carige S.p.a.: quota pari a nominali euro 3.120  -  3% del capitale sociale
 
Consorzio Valle Stura Expo società consortile a responsabilità limitata: quota pari a nominali euro 
517 -  1% del capitale sociale
 
Confederazione italiana agricoltori della provincia di Genova: quota pari a nominali euro 517 -  1% 
del capitale sociale
 
Federazione provinciale coltivatori diretti di Genova: quota pari a nominali euro 517 -  1% del 
capitale sociale
 
Confederazione nazionale dell'artigianato CNA: quota pari a nominali euro 517 -  1% del capitale 
sociale
 
Ascom associazione delle imprese, delle attività professionali e del lavoro: quota pari a nominali euro 
517 -  1% del capitale sociale
 
Confesercenti Genovese: quota pari a nominali euro 517 -  1% del capitale sociale
 
Lega ligure delle cooperative e mutue: quota pari a nominali euro 517 -  1% del capitale sociale
 
Fincooperative del porto di Genova società finanziaria Srl: quota pari a nominali euro 517 -  1% del 
capitale sociale
 
Camera di Commercio industria agricoltura e artigianato di Genova: quota pari a nominali euro 
28.614 - 31% del capitale sociale
 
Consorzio bacino imbrifero montano BIM Bormida: quota pari a nominali euro 5.000 - 5% del 
capitale sociale
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrimonio netto
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Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Le variazioni nelle voci del patrimonio netto sono evidenziate nel seguente prospetto:
 

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 90.001 - - 90.001

Riserva legale 546 - - 546

Altre riserve

Totale altre riserve 1 - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo (4.252) 20 - (4.232)

Utile (perdita) dell'esercizio 20 - 20 373 373

Totale patrimonio netto 86.316 20 20 373 86.688

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei 
dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi 
aziendali.
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.
Il fondo trattamento di fine rapporto ammonta a euro 91.660 ed 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.
Tale importo è iscritto al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. maturata, ai sensi 
dell'art. 2120 del c.c., successivamente al 1/1/2001, così come previsto dall'art. 11 comma 4 del D.lgs. 
n. 47/2000.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 84.200

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 7.459

Totale variazioni 7.459

Valore di fine esercizio 91.660

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale corrispondente al presumibile valore di estinzione.

Variazioni e scadenza dei debiti

 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 92.427 8.777 101.204 42.736 58.468

Debiti verso fornitori 351.649 (45.879) 305.770 305.770 -

Debiti tributari 159.214 (13.848) 145.366 145.366 -
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

28.559 (18.920) 9.639 9.477 162

Altri debiti 1.949.291 (549.889) 1.399.402 1.399.402 -

Totale debiti 2.577.679 (619.759) 1.961.381 1.902.751 58.630

Ratei e risconti passivi

Sono iscritte in tali voci quote di costi e di proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali 
varia in ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale.
I ratei e risconti passivi vengono iscritti in bilancio per rispettare l'esigenza di rilevare costi di 
competenza dell'esercizio in chiusura, esigibili nell'esercizio successivo, e di proventi percepiti entro 
la chiusura dell'esercizio, con competenza nell'esercizio successivo.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi - 435 435

Totale ratei e risconti passivi 0 435 435
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati iscritti al momento della conclusione degli stessi, con 
l'emissione della fattura inviata al cliente.
 
 
Descrizione Saldo

RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI      -135.500

PROGETTO GAYA 2016-2017-2018        -5.077

PROG. SMARTVILLAGES 18-19-20-21       -63.950

PROGETTO MISURA P.S.R. 19.4       -76.629
 

 
Descrizione Saldo

CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI       -11.200
 

 
Descrizione Saldo

ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.            -1

SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.        -2.041

Arrotondamento             1
 

 

Costi della produzione

 
Si fornisce il dettaglio della voce di sintesi costi della produzione nella tabella che segue:
 
Descrizione Saldo

CANCELLERIA           552

ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC            36
 

 
Descrizione Saldo

TRASPORTI SU ACQUISTI             6

MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%         1.173

MAN. E RIP. BENI DI TERZI            41

COMP.AMMINIST.PROF.NON SOCI        21.631

COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI         7.427

RIMB.PIE'LISTA ATTIN.ATT.CO.CO.         2.852

PROGETTO GAYA         5.007

SPESE LEGALI         5.921

SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA             7

RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE           600

ONERI BANCARI         1.861

FORMALITA' AMMINISTRATIVE           323

TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.         2.600

ALTRI COSTI PER SERVIZI         2.289

SPESE TELEFONICHE DEDUCIBILI           873

PROGETTO SMARTVILLAGES        17.162
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SERVIZIO VIGILANZA MANIFESTAZION         4.075

PUBBLICITA' MANIFESTAZIONE         1.413

COMP.A TER.P/PREST. SERVIZI         7.580

RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI         1.156

Arrotondamento             1
 

 
Descrizione Saldo

LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO           230
 

 
Descrizione Saldo

SALARI E STIPENDI        86.284

RIMB.IND.TA' FORF.IN BUSTA PAGA           276
 

 
Descrizione Saldo

ONERI SOCIALI INPS        24.882

ONERI SOCIALI INAIL           329

ALTRI ONERI SOCIALI           809

ARROTOND. BUSTE PAGA             7
 

 
Descrizione Saldo

TFR         8.373
 

 
Descrizione Saldo

AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.DET.           231

AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA 
AMM

          593

 

 
Descrizione Saldo

IMPOSTA DI BOLLO           688

IMPOSTA DI REGISTRO           200

DIRITTI CAMERALI           667

IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI           264

SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.        63.032

ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI             1

ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.        12.449

Arrotondamento            -1
 

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

Nella predisposizione del bilancio di esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, 
in base al quale, in bilancio, le imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da 
realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico 
di periodo.
Le imposte sul reddito d'esercizio sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità 
alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.
Le imposte per l'esercizio 2019 ammontano a 3.434 euro (IRES 1.588 euro, IRAP 1.846 euro).
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

La tabella che segue riepiloga la forza lavoro impiegata nel corso dell'anno 2019.
 

Numero medio

Impiegati 6

Totale Dipendenti 6

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

I compensi spettanti all'organo amministrativo per l'anno 2019 ammontano ad euro 20.700.

Amministratori

Compensi 20.700

Compensi al revisore legale o società di revisione

I corrispettivi spettanti al revisore unico per l'attività di revisione legale dei conti di cui all'art. 14 
comma 1, lettera a) e b) del D.Lgs n. 39/2010, e dell'art. 2429, comma 2 c.c. svolta per l'esercizio 
chiuso al 31/12/2019 ammontano ad euro 8.900.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 8.900

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 8.900

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.
C.): Emergenza epidemiologica Covid-19
 
L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus "Covid-19", dichiarata pandemia
mondiale l'11 marzo scorso dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo, potrebbe avere
ripercussioni sulla nostra società attualmente ancora non quantificabili.
Nel primo periodo di sospensione obbligatoria dell'attività la nostra società ha attivato gli
ammortizzatori sociali consentiti dalla norma.
Successivamente ha intrapreso l'           introduzione del "lavoro agile" meglio denominato
"smart-working".
Inoltre la società ha fruito di alcune delle misure di sostegno specifiche previste dai decreti
«Covid19» al fine di far fronte agli effetti negativi che nel breve periodo avrebbero potuto
incidere sulla gestione della liquidità aziendale quali il differimento di versamenti fiscali e
contributi.
Si sottolinea come l'emergenza sanitaria in corso rappresenti "un fatto successivo che non
evidenzia condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio" al 31 dicembre 2019,
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essendosi verificata a partire dai primi mesi del 2020 ed essendo tutti i conseguenti
provvedimenti intervenuti successivamente.
Si osserva pertanto che i fatti in oggetto, in quanto avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio,
non comportano la necessità di alcuna rettifica dei conti del bilancio chiuso al 31 dicembre
2019, e gli impatti negativi della pandemia non generano alcun effetto nei processi di
valutazione dei valori iscritti in bilancio.
Ne consegue che le informazioni rese in questo contesto hanno natura prevalentemente
qualitativa, considerata l'estrema difficoltà, nelle presenti condizioni di incertezza, di poter
fornire anche una stima quantitativa attendibile degli effetti sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della società.
Pur in questo contesto di generale incertezza, le cui evoluzioni e i relativi effetti non risultano 
ad oggi prevedibili, l'Organo Amministrativo, tenuto conto della particolare attività svolta dalla 
Società, non ritiene possano sussistere effetti tali da comportare rischi per la continuazione 
dell'attività

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato dell'esercizio
Signori soci,
vi proponiamo di approvare il bilancio della vostra società chiuso al 31/12/2019, composto
dai seguenti prospetti:
 

-      Stato patrimoniale
-      Conto economico
-      Nota integrativa

 
Per quanto concerne la destinazione dell'utile d'esercizio, ammontante come già specificato
ammontante a euro 373,20 arrotondato e euro 373  si propone la destinazione a copertura
delle perdite degli esercizi precedenti.
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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.
 
Genova, 28/05/2020
 
Il Presidente del CdA
(Alessandra Ferrara)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

La sottoscritta  rag.Alessandra Ferrara iscritta  al n. 1866 dell'Albo dei 
Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, quale incaricato della 
societa', ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della L.340/2000, attesta 
che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato 
presso la società.
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