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Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. al bilancio chiuso
il 31/12/2013
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

PREMESSA
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 2013 corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità, in base ai principi e
criteri di cui 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;
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- 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;
- 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 state 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:
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.
ATTIVITA’ SVOLTA
Nel corso del 2013, in sintesi, la società ha continuato a sviluppare, avviato e
ultimato nuovi progetti per la valorizzazione e promozione del territorio come
previsto nel proprio statuto sociale.
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.
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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.

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti
con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426
del codice civile.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e
sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di
utilizzazione 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.

B) II - 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.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono 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:
Arredamento
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, comunque come
per gli anni precedenti sono stati imputati pro quota alla voce A5 altri ricavi e
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proventi del conto economico iscrivendo nei risconti passivi la quota da rinviare per
competenza negli esercizi successivi.
Non sono presenti immobilizzazioni materiali in corso e gli anticipi a fornitori.

B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie
AZIONI PROPRIE
Non sono presenti azioni proprie iscritte in bilancio.

C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) I – Rimanenze
Voce non presente in bilancio data l’attività svolta dalla società.

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al presunto valore di 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
Rurale 2007 – 2013, della Misura 4.3.1 – Gestione dei Gruppi di Azione Locale,
acquisizione di competenze ed animazione - .

C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Voce non presente in bilancio.

C) IV – Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della 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
quote di contributo in conto cespiti riferibili agli ammortamenti futuri dei beni.

Fondi per rischi e oneri
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura indeterminata e di esistenza
probabile ma giustappunto sono indeterminati e l’importo e la data di una eventuale
sopravvenienza, accantonamenti che rispettano il principio di prudenza economica.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Voce non presente in bilancio non essendoci dipendenti in carico.
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Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi
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 sono costituiti prevalentemente da contributi in conto esercizio che
dovranno essere erogati dalla Regione Marche.

Dividendi
Nessun dividendo è presente in bilancio.

Imposte
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.

Operazioni ed eventi straordinari
In conformità al principio contabile Oic 29 si evidenzia che nel corso del 2013 non
si sono verificate operazioni ed eventi straordinari.

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo.

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.
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Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
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B I 01
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Immobilizzazioni immateriali
11.210
0
0
0
11.210

Nel corso dell’anno non si è verificato alcun incremento.
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

B I 02
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
-Fondo ammortamento immob. immateriali
9.696
856
0
-1
10.551

Il fondo ammortamento delle immobilizzazioni immateriali risulta incrementato di
euro 856 per l’ammortamento dell’esercizio.
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

B II 01
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Immobilizzazioni materiali
8.823
0
0
0
8.823

Le Immobilizzazioni Materiali non hanno subito alcun incremento.
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

B II 02
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
-Fondo ammortamento immob. materiali
8.081
650
0
-1
8.730

Il fondo ammortamento delle immobilizzazioni materiali risulta incrementato di euro
650 per l’ammortamento di competenza dell’esercizio.
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

C II 01
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI
Esigibili entro l'esercizio successivo
330.711
158.017
183.407
0
305.321

In tale voce troviamo in prevalenza i crediti Vs. la Regione Marche per contributi da
ricevere dall’Agea a copertura dei costi sostenuti (misura 4.3.1 – gestione dei gruppi
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di azione locale, acquisizione di competenze ed animazione) per la realizzazione del
Piano di Sviluppo Locale 2007 - 2013.
Codice Bilancio

C IV
ATTIVO CIRCOLANTE
DISPONIBILITA' LIQUIDE

Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

49.730
183.213
221.214
0
11.729

Le disponibilità liquide sono rappresentate dal denaro in cassa per euro 14 e per
euro 11.715 da saldo del c/c bancario.

Sez.4 - FONDI E T.F.R. Variazioni intervenute nella consistenza delle seguenti voci del passivo:
Non esiste alcun accantonamento a fondo TFR in quanto non sono presenti
dipendenti.

Codice Bilancio

B

Descrizione

FONDI PER RISCHI E ONERI

Consistenza iniziale
Aumenti
di cui formatisi nell’esercizio
Diminuzioni
di cui utilizzati
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

21.063
0
0
0
0
0
21.063

Il Fondo Rischi ed Oneri non presenta variazioni rispetto all’esercizio precedente.

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.
Variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
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DEBITI
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1
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Le principali voci che compongono tale valore sono:
- debiti Vs. Reg. Marche per anticipo Agea euro 101.098;
- debiti Vs. Reg. Marche per anticipo 36.648 coperto da polizza fideiussoria
- Debiti Vs. Collaboratori anche Professionisti euro 73.280;
- Debiti Vs. Organo Collegio Sindacale euro 5.979;
Altri debiti euro 22.566 (Fatt. da ricevere – Deb. Vs. Fornitori – debiti Vs. erario –
etc-).
Codice Bilancio
Descrizione

E
RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

23.743
0
8.952
0
14.791

La voce ratei passivi nel corso dell’anno è diminuita per effetto del pagamento dei
compensi relativi ai gettoni di presenza dei Consiglieri di parte privata antecedente
ad aprile 2011. Si riconferma che il Presidente e chi riveste la carica di Consigliere
nominati nell’assemblea di aprile 2011 hanno rinunciato tutti alle proprie indennità
spettanti.

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.
Il capitale sociale, pari ad Euro 50.000, è interamente sottoscritto e versato.
Gli utili dell’esercizio precedente sono stati portati in diminuzione delle perdite degli
esercizi precedenti.

Sez.5 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI.
La società non detiene partecipazioni in altre società.

Sez.6 - CREDITI E DEBITI.
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Sez.6 - DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.
Non esistono crediti o debiti di durata residua superiore a cinque anni.

Sez.6 - DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI.
Non esistono debiti assistiti da garanzie reali.

Sez.6 - DEBITI PER AREA GEOGRAFICA.
Tutti i debiti si riferiscono a operatori italiani.

Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.
Il Patrimonio Netto risulta così composto:
- Capitale Sociale euro 50.000;
- Perdite Esercizi Precedenti non coperte da F.di Riserva euro 8.416;
- utile esercizio euro 791;
- Arrotondamenti euro 2;
Patrimonio netto euro 42.377.

Sez.8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO
PATRIMONIALE.
Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziario ad alcuna voce
dell’attivo dello stato patrimoniale.

Sez.11 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI.
La società non ha conseguito, nel corso dell’esercizio, proventi da partecipazioni.
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Sez.18 - AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E ALTRI.
Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori
simili emessi dalla società.
La società non ha acquisito quote o azioni proprie.

Sez.19 - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA'
La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.
La società non ha ottenuto dai soci nessun tipo di finanziamento.

Sez.22 - CONTRATTI DI LEASING.
La società non ha stipulato nessun contratto di Leasing.

PRIVACY
La società ha adempiuto a quanto previsto dalle norme vigenti.

ARTICOLO 2497 BIS c.c.
Informativa ai sensi del 2497 - bis C.C.
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.

CONCLUSIONI.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Si ribadisce che i criteri di valutazione sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in
ottemperanza alle normative 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 nonché il risultato economico
dell’esercizio.
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del c.c. è stata elaborata in
Bilancio di esercizio al 31/12/2013

Pagina 10 di 11

FERMANO LEADER S.C. A R. L.

Codice fiscale 01944950441

conformità al principio di chiarezza, trasparenza e prudenza.
Relativamente all’utile di esercizio di euro 791 il CDA propone di portarla a
copertura della perdita degli esercizi precedenti.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il
bilancio chiuso al 31/12/2013.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire le informazioni e i chiarimenti che
si rendessero necessari.
Monte Giberto, 28.03.2014
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Michela Dott.ssa Borri
………………………………
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