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FERMANO LEADER S.C. A R. L. 
 

Codice fiscale 01944950441 – Partita iva 01944950441 
PIAZZA GRAMSCI 25 - 63832 MAGLIANO DI TENNA FM 

Numero R.E.A 186296 
Registro Imprese di FERMO n. 01944950441 

Capitale Sociale € 50.000,00 i.v. 
 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 
 

  

  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2015  31/12/2014  

 

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI         

 

 I) parte gia' richiamata                0                  0   

 

 II) parte non richiamata                0                  0   

 

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                  0   

 

B) IMMOBILIZZAZIONI         

 

 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         

 

 1) Immobilizzazioni immateriali           11.210             11.210   

 

 2) -Fondo ammortamento immob. immateriali           11.210             11.210   

 

 I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                0                  0   

 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         

 

 1) Immobilizzazioni materiali           16.409              8.823   

 

 2) -Fondo ammortamento immob. materiali            9.499              8.809   

 

 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI            6.910                 14   

 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                0                  0   

 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI            6.910                 14   

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE         

 

 I) RIMANENZE                0                  0   

 

 II) CREDITI :         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo          210.636            232.899   

 

 II TOTALE CREDITI :          210.636            232.899   
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 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0   

 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE            7.925             88.294   

 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE          218.561            321.193   

 

D) RATEI E RISCONTI                0                  0   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO          225.471            321.207   

 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2015  31/12/2014  

 

A) PATRIMONIO NETTO         

 

 I) Capitale           50.000             50.000   

 

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0   

 

 III) Riserve di rivalutazione                0                  0   

 

 IV) Riserva legale                0                  0   

 

 V) Riserve statutarie                0                  0   

 

 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio                0                  0   

 

 VII) Altre riserve:         

 

 v) Altre riserve di capitale                0                  2   

 

 VII TOTALE Altre riserve:                0                  2   

 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo            1.645 -            7.625 - 

 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio         

 

 a) Utile (perdita) dell'esercizio               90                247   

 

 IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio               90                247   

 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO           48.445             42.624   

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI              924             21.063   

 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO                0                  0   

 

D) DEBITI         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo          169.205            242.729   

 

D TOTALE DEBITI          169.205            242.729   

 

E) RATEI E RISCONTI            6.897             14.791   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO          225.471            321.207   
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CONTO ECONOMICO  31/12/2015  31/12/2014  

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

 

 5) Altri ricavi e proventi         

 

 a) Contributi in c/esercizio          446.927            140.971   

 

 b) Altri ricavi e proventi            4.161              1.169   

 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi          451.088            142.140   

 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE          451.088            142.140   

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

 

 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci            1.801                389   

 

 7) per servizi          444.134            135.676   

 

 8) per godimento di beni di terzi                0              1.080   

 

 9) per il personale:         

 

 b) oneri sociali              120                  0   

 

 e) altri costi              303                  0   

 

 9 TOTALE per il personale:              423                  0   

 

 10) ammortamenti e svalutazioni:         

 

 a) ammort. immobilizz. immateriali                0                659   

 

 b) ammort. immobilizz. materiali              690                 79   

 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:              690                738   

 

 14) oneri diversi di gestione            2.158              1.678   

 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE          449.206            139.561   

 

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE            1.882              2.579   

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI         

 

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

 

 d) proventi finanz. diversi dai precedenti:         

 

 d4) da altri               77                322   

 

 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:               77                322   

 

 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)               77                322   

 

 17) interessi e altri oneri finanziari da:         

 

 d) debiti verso banche              242                  0   

 

 f) altri debiti               14                 76   
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 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:              256                 76   

 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI              179 -              246   

 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                0                  0   

 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI         

 

 20) Proventi straordinari         

 

 c) altri proventi straordinari                0                  1   

 

 20 TOTALE Proventi straordinari                0                  1   

 

 21) Oneri straordinari         

 

 c) imposte relative a esercizi precedenti              323                863   

 

 d) altri oneri straordinari                0                  1   

 

 21 TOTALE Oneri straordinari              323                864   

 

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE              323 -              863 - 

 

A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE            1.380              1.962   

 

 22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate         

 

 a) imposte correnti            1.290              1.715   

 

 22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate            1.290              1.715   

 

23) Utile (perdite) dell'esercizio               90                247   

 

  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2015 
 

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 2015 corrisponde alle risultanze di 
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 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 
Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge. 
 
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai 
sensi dell’art. 2423, comma 5, 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. La quadratura dei 
prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato 
patrimoniale in una “Riserva per arrotondamenti in unità di euro”, iscritta nella voce 
A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20) Proventi 
straordinari o in E.21) Oneri straordinari; 
- i dati della nota integrativa sono 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: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva 
della 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, 
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 
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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; 
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti 
esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio 
precedente senza dover effettuare alcun adattamento.  
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni 
di legge; 
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai 
numeri arabi; 
- 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; 
- gli elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di 
stato patrimoniale sono stati evidenziati; 
- 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: 
- 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 costituisce parte integrante del bilancio ai sensi 
dell’articolo 2423, comma 1, del codice civile. 
 
ATTIVITA’ SVOLTA 
 
Nel corso del 2015 la società ha continuato a sviluppare, ed ha avviato ed ultimato 
nuovi progetti, non facenti parte delle attività relative al P.S.L., finalizzati alla 
valorizzazione ed alla promozione del territorio, come previsto nel proprio Statuto 
sociale. In dettaglio i nuovi progetti sono stati i seguenti: 
Progetto BORGHI; 
Progetto SPIN-OFF; 
Progetto BRAND; 
Progetto VOLPONI; 
Progetto VALDASO. 
 
Ad Ottobre 2015 si sono concluse le attività relative al P.S.L. 2007-2013. Al termine 
del periodo il Patrimonio della società si è conservato. 
 
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 4, codice civile. 
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una 
migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del 
bilancio precedente. 
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Nota Integrativa Attivo 
 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci. 
 

 

  

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 

Poiché le azioni/quote risultano interamente sottoscritte e versate non si rileva alcun 
credito nei confronti dei soci per versamenti ancora dovuti. 
 

 

  

Immobilizzazioni immateriali 
 

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di 
produzione, comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente 
ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione economica e 
tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice 
civile. 
In dettaglio: 
• I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell’attivo del bilancio, con il 
consenso del collegio sindacale, in considerazione della loro utilità pluriennale. 
L’ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti. 
• Le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente: 
- spese effettuate su beni di terzi; 
- altri costi ad utilizzazione pluriennale da ammortizzare. 
 

 

  
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 

 
Costi di impianto 

e di 
ampliamento 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio    
Costo 3.700 7.510 11.210 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

3.700 7.510 11.210 

Variazioni nell'esercizio    
Valore di fine esercizio    
Costo 3.700 7.510 11.210 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

3.700 7.510 11.210 

 

 
 

  

Immobilizzazioni materiali 
 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto compresi gli oneri 
accessori e i costi direttamente imputabili al bene. 
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria. 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 
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I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati/imputati 
integralmente a Conto economico. 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio 
a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e 
tenendo conto anche dell’usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in 
funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della 
partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente 
avvenuta a metà esercizio. 
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 
Arredi       15% 
Macchine d’ufficio elettrom. e elettron.  20% 
 
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita 
utile sono completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione. 
 
Non sono presenti immobilizzazioni materiali condotte in leasing finanziario. 
 
La Società ha ricevuto contributi in conto impianti. Tali contributi, come per gli anni 
precedenti, sono stati imputati, pro-quota, alla voce A.5) “Altri ricavi e proventi” del 
conto economico, iscrivendo nei risconti passivi la quota da rinviare per competenza 
agli esercizi successivi. 
 
Le immobilizzazioni materiali in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell’attivo 
sulla base del costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili. 
 
Non sono presenti immobilizzazioni materiali in corso e/o anticipi a fornitori. 
 

 
 

  
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

 
Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio    
Costo 2.586 6.235 8.821 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

2.586 6.222 8.808 

Valore di bilancio - 13 13 
Variazioni nell'esercizio    
Incrementi per acquisizioni - 7.586 7.586 
Ammortamento dell'esercizio - 689 689 
Totale variazioni - 6.897 6.897 
Valore di fine esercizio    
Costo 2.586 13.822 16.408 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

2.586 6.862 9.448 

Valore di bilancio - 6.910 6.910 

 

 
 

  

Immobilizzazioni finanziarie 
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Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie. 
 
Non sono presenti azioni proprie iscritte in Bilancio. 
 
 

 

  
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 

 
Non si effettua la ripartizione geografica in quanto gli importi vantati verso clienti 
esteri non sono presenti. 
 
Non vi sono crediti in valuta. 
 

 

  
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 

 
Non si effettua la ripartizione geografica in quanto gli importi vantati verso clienti 
esteri non sono presenti. 
 
Non vi sono crediti in valuta. 
 

 

  
Valore delle immobilizzazioni finanziarie 

 
Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie e di conseguenza nessuna 
informazione richiesta dall'art. 2427-bis, comma 1, punto n. 2, c.c., in merito 
all'applicazione del fair value è da fornire. 
 

 

  
Rimanenze 

 
Voce non presente il Bilancio data l’attività svolta dalla società. 
 

 

  
Attivo circolante: Crediti 

 
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo e sono costituiti principalmente da 
crediti v/Regione Marche per contributi che devono essere liquidati dalla AGEA a 
copertura dei costi sostenuti per la realizzazione, nell’ambito del Piano di Sviluppo 
Locale 2007-2013, della Misura 4.3.1 – Gestione dei Gruppi di Azione Locale, 
acquisizione di competenze ed animazione. 
 

 

  

Ratei e risconti attivi 
 

I Ratei ed i Risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio di competenza 
economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico e determinati con il 
consenso del Collegio Sindacale; si precisa che sono iscritte tra i risconti passivi le 
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quote di contributo in conto cespiti riferibili agli ammortamenti futuri dei beni. 
 

 

  

Informazioni sulle altre voci dell'attivo 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 232.899 (22.263) 210.636 
Disponibilita' liquide 88.294 (80.369) 7.925 

 

 
 

  

Oneri finanziari capitalizzati 
 

Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce 
dell’attivo dello Stato Patrimoniale. 
 
 

 

  

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 

  

Patrimonio netto 
 
  
Variazioni voci di patrimonio netto 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Incrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 50.000 -  50.000 
Utili (perdite) portati a nuovo (7.625) 5.980  (1.645) 
Utile (perdita) dell'esercizio 0 - 90 90 
Totale patrimonio netto 42.375 5.980 90 48.445 

 

 
 

  

Fondi per rischi e oneri 
 

  

Informazioni sui fondi per rischi e oneri 
 

 
Fondi per rischi 

e oneri 

Valore di inizio esercizio 21.063 
Variazioni nell'esercizio  
Utilizzo nell'esercizio 20.139 
Totale variazioni (20.139) 
Valore di fine esercizio 924 
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Debiti 
 

I debiti sono iscritti al valore di estinzione e non sono presenti debiti in valuta. 
 

 

  

Informazioni sulle altre voci del passivo 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Debiti 242.729 (73.524) 169.205 
Ratei e risconti passivi 14.791 (7.894) 6.897 

 

 
 

  

Nota Integrativa Conto economico 
 

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, 
degli abbuoni e dei premi. 
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 
prestazione viene effettivamente eseguita. 
 

 

  

Proventi e oneri finanziari 
 

Non sono presenti operazioni in valuta. 
 

 

  

Composizione proventi da partecipazione 
 

La società non ha conseguito, nel corso dell’esercizio, proventi da partecipazioni 
diversi dai dividendi. 
 

 

  

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

 
L’onere per imposte sul reddito, di competenza dell’esercizio, è determinato in base 
alla normativa vigente. 
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza 
dell’esercizio. 
 

 

  

Nota Integrativa Altre Informazioni 
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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. 
 
 
 
 

 

  

Nota Integrativa parte finale 
 

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. 
 
Relativamente alla destinazione dell’utile di esercizio pari a Euro 90,22, l'organo 
amministrativo propone di destinarlo a copertura delle residue perdite degli esercizi 
precedenti. 
 
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le 
informazioni che si rendessero necessarie. 
 
 
Montegiberto, 26/05/2016 
 
 
Il Presidente del CdA 
 (Michela Borri) 
 

 

  

 

 


