
FERMANO LEADER S.C. A R. L. Codice fiscale 01944950441 

FERMANO LEADER S.C. A R. L.

Codice fiscale 01944950441 – Partita iva 0194495044 1
VIA DON NICOLA 17 - 63846 MONTE GIBERTO FM

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

Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019

Gli importi presenti sono espressi in unita' di eur o

 
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31/12/2019 31/12/2018

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

B) IMMOBILIZZAZIONI     

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                0                 0  

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI            3.531             5.464  

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE               12                12  

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI            3.543             5.476  

C) ATTIVO CIRCOLANTE     

I) RIMANENZE                0                 0  

) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita                0                 0  

II) CREDITI :     

1) Esigibili entro l'esercizio successivo          150.430           133.363  

II TOTALE CREDITI :          150.430           133.363  

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                 0  

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE          228.398           246.734  
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C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE          378.828           380.097  

D) RATEI E RISCONTI                0                 0  

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO          382.371           385.573  

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018

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) Altre riserve                0                 1  

VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi                0                 0  

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo            3.084 -            3.284 -

IX) Utile (perdita) dell' esercizio               93               199  

) Perdita ripianata nell'esercizio                0                 0  

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                0                 0  

A TOTALE PATRIMONIO NETTO           47.009            46.916  

B) FONDI PER RISCHI E ONERI                0                 0  

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO            5.484             3.451  

D) DEBITI     

1) Esigibili entro l'esercizio successivo          326.360           329.755  

D TOTALE DEBITI          326.360           329.755  
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E) RATEI E RISCONTI            3.518             5.451  

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO          382.371           385.573  

CONTO ECONOMICO 31/12/2019 31/12/2018

A) VALORE DELLA PRODUZIONE     

5) Altri ricavi e proventi     

a) Contributi in c/esercizio          167.222           146.454  

b) Altri ricavi e proventi            1.936             2.854  

5 TOTALE Altri ricavi e proventi          169.158           149.308  

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE          169.158           149.308  

B) COSTI DELLA PRODUZIONE     

6) per materie prime,suss.,di cons.e merci            2.532               116  

7) per servizi          117.926           109.304  

9) per il personale:     

a) salari e stipendi           28.493            20.022  

b) oneri sociali            8.539             5.656  

c) trattamento di fine rapporto            2.043             1.465  

9 TOTALE per il personale:           39.075            27.143  

10) ammortamenti e svalutazioni:     

b) ammort. immobilizz. materiali            1.934             2.084  

10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:            1.934             2.084  

14) oneri diversi di gestione            6.654            10.752  

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE          168.121           149.399  
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A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE            1.037                91 -

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI     

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

d) proventi finanz. diversi dai precedenti:     

d5) da altri              172                63  

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:              172                63  

16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)              172                63  

17) interessi e altri oneri finanziari da:     

e) altri debiti                0             1.202 -

17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:                0             1.202 -

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZ IARI              172             1.265  

D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIAR IE     

A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE            1.209             1.174  

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

a) imposte correnti            1.116               975  

20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate            1.116               975  

21) Utile (perdite) dell'esercizio               93               199  

 
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2019

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 2019 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;
- 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:
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- 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 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

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.

 
Principi di redazione

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; 
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- 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 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.

 
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Co dice Civile

DEROGHE CASI ECCEZIONALI 
Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

 
Cambiamenti di principi contabili

Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423 -bis, punto 6 e comma 2)
Nessun cambiamento è avvenuto ai principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2).

 
Correzione di errori rilevanti

Correzione di errori rilevanti
In conformità al principio contabile Oic 29 non si evidenzia nessun errore contabile commesso 
nell’esercizio precedente che possa influenzare il presente bilancio.

 
Problematiche di comparabilità e di adattamento

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell’esercizio precedente sono 
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comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

 
Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione applicati
I criteri di valutazione adottati/utilizzati per la redazione del bilancio, che qui di seguito vengono 
illustrati nelle singole voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono
a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile e tengono conto dei principi contabili aggiornati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
 

 
Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, è parte integrante del 
bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili 
nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non 
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico
secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio. 

 
Nota Integrativa Attivo

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

 
Variazioni dei crediti verso soci per versamenti an cora dovuti

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

 
Immobilizzazioni

Il totale delle immobilizzazioni è diminuito rispetto all'anno precedente per effetto degli 
ammortamenti dell'esercizio.
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Movimenti delle immobilizzazioni

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

 

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo 11.210 19.313 - 30.523
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 11.210 12.495 23.705
Valore di bilancio - 5.464 12 5.476
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio - 1.933 1.933
Totale variazioni - (1.933) - (1.933)
Valore di fine esercizio
Costo 11.210 19.313 - 30.523
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 11.210 12.495 23.705
Valore di bilancio - 3.531 12 3.543

 
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.

Le immobilizzazioni immateriali sono tutte completamente ammortizzate.

 
Immobilizzazioni materiali

Le  immobilizzazioni  materiali  esistenti  e  funzionanti  alla  data  di  chiusura  dell’esercizio  sono
sistematicamente  ammortizzate  a  quote  costanti  sulla  base  di  aliquote  economiche-tecniche
determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del singolo cespite e tenendo conto
anche dell’usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono
ridotte in funzione del periodo di utilizzo dei beni.
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l’esercizio.
I contributi ricevuti per l'acquisto dei beni strumentali 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.
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Rispetto all’esercizio precedente, le immobilizzazioni materiali diminuiscono essenzialmente per gli
ammortamenti di competenza.
Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle immobilizzazioni materiali.

 

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni

materiali

Totale
Immobilizzazioni

materiali
Valore di inizio esercizio
Costo 2.587 16.726 19.313
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.587 11.262 13.849
Valore di bilancio - 5.464 5.464
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio - 1.933 1.933
Totale variazioni - (1.933) (1.933)
Valore di fine esercizio
Costo 2.587 16.726 19.313
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.587 11.262 13.849
Valore di bilancio - 3.531 3.531

 
Operazioni di locazione finanziaria

Non sono stati stipulati contratti di leasing.

 
Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie iscritte per un importo di euro 12 sono costituite da depositi 
cauzionali su contratti di utenze.

Non sono presenti azioni proprie iscritte in Bilancio.

 
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie:Crediti

La voce comprende crediti relativi a depositi cauzionali
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Crediti
immobilizzati

verso altri

Totale crediti
immobilizzati

Valore di inizio esercizio 12 12
Valore di fine esercizio 12 12
Quota scadente entro l'esercizio 12 12

 
Attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad Euro 378.828 ed è composto dalle seguenti 
voci:
Descrizione '31/12/2019
Rimanenze   € 0
Crediti    € 150.430
Attività finanziarie non immobiliz.   € 0
Disponibilità liquide € 228.398
Totale € 378.828

Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente 
commentate.

- I crediti sono comprensivi anche dei Crediti vs. la Regione Marche per contributi da ricevere 
dall’Agea a copertura dei costi sostenuti (Misura 19.4 – Sostegno per i costi di gestione ed 
animazione) per la realizzazione del Piano di Sviluppo Locale 2014-2020.

- Disponibilità liquide cassa contanti per euro 66 e c/c per euro 228.332.

 
Rimanenze

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

 
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 quote di contributo in conto cespiti riferibili agli 
ammortamenti futuri dei beni.

 
Oneri finanziari capitalizzati

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

 

Oneri finanziari
imputati

nell'esercizio ai
valori iscritti

nell'attivo
Immobilizzazioni materiali 3.531

 
Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo. 

 
Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad euro 50.000 e non ha subito alcuna variazione nell’esercizio.

 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio 
netto, nel corso dell’esercizio, così come previsto dall’art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile.

 
Variazioni voci di patrimonio netto

Capitale
Utili (perdite)
portati a nuovo

Utile (perdita)
dell'esercizio

Totale patrimonio
netto

Valore di inizio esercizio 50.000 (3.284) 199 46.915
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente
Altre destinazioni - 199 (199) -
Altre variazioni
Incrementi - 1 - 1
Risultato d'esercizio 93 -
Valore di fine esercizio 50.000 (3.084) 93 47.009

 

Si ricorda infine che l'utile dell'anno precedente pari a euro 199 è stato destinato a coperture delle 
perdite esercizio anni precedenti.
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Variazioni della riserva per operazioni di copertur a di flussi finanziari attesi

Non è presente nessuna riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.

 
Trattamento di fine rapporto lavoro

 
Informazioni sul 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

Valore di inizio esercizio 3.451
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio 2.033
Totale variazioni 2.033
Valore di fine esercizio 5.484

 

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine dell’esercizio 
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

 
Debiti

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

 
Debiti di durata superiore a cinque anni e assistiti da garanzie reali

Non sono presenti debiti di durata ultrannuale.
Non sono presenti debiti di durata oltre i cinque anni.
Nessun debito è assistito da garanzie reali.
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L’ammontare dei debiti iscritti in bilancio al 31/12/2019 è pari ad euro 326.360 e si compone delle 
seguenti principali voci:
€ 300.000 Anticipazioni su erogazione Contributi per Misura 19.4;
€   18.156 Fatture da ricevere da Professionisti e componenti il Collegio Sindacale;
€     1.466 Dipendenti c/Retribuzioni competenza;
€     3.141 Collaboratori c/Compensi;
€     1.650 Debiti v/Fornitori;
€     1.947 Altri debiti (Tributari, Previdenziali, etc.).

€ 326.360 TOTALE DEBITI

 
Ratei e risconti passivi

Si precisa che sono iscritte tra i risconti passivi le quote di contributo in conto cespiti riferibili agli 
ammortamenti futuri dei beni.

 
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.

 
Costi della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue: 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Sono strettamente correlati e necessari all'esercizio dell'attività.
Costi per servizi
I costi per servizi ammontano ad euro 117.926, è la voce più importante dei costi di esercizio e 
rientrano in questo settore quelli per i collaboratori del “Gal Fermano” che in gran parte compone la 
sua struttura operativa.
Costi per godimento di beni di terzi
Non sono presenti costi per godimento beni di terzi.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente (una unità) che insieme ai 
collaboratori del “Gal Fermano” completa la struttura operativa.
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Per l'anno in corso nessun ammortamento è stato effettuato.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della 
durata utile del cespite.
Riportiamo qui un quadro di sintesi degli ammortamenti operati nell'esercizio:
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− Amm. Ordinario Macch. Elettroniche euro 1.440;
− Amm. Ordinario Arredamento euro 493.

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
La posta non esiste. Come evidenziato in sede di commento delle relative voci di Stato patrimoniale,
per le immobilizzazioni iscritte in bilancio non sono state effettuate svalutazioni.

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circo lante e delle disponibilità liquide
Non si è proceduto ad accantonare alcuna somma in quanto i crediti sono riferiti all'attività svolta per
la gestione della Misura 19.4 del PSL.
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussid iarie, di consumo e merci
Non sono presenti rimanenze di beni data la tipica attività della società.
Accantonamento per rischi
Non sono presenti accantonamenti su rischi
Oneri diversi di gestione
La posta comprende voci la cui entità è poco significativa quali:
Imposte e tasse – diritti camerali – polizza fidejussoria.

 
Rettifiche di valore di attività e passività finanz iarie

Nessuna rettifica è stata effettuata per le attività finanziarie.

 
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

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy 
(Regolamento UE 679/2015) adottando le misure necessarie per la tutela dei dati.

La società ha adottato le misure previste dalla normativa per tutelare i lavoratori nei luoghi di lavoro 
(acquisizione di DPI, adattamento DVR).

 
Dati sull'occupazione
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Nel corso dell’esercizio non si sono verificate variazioni. 

 
Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci

Nessun compenso è stato erogato agli Amministratori. Mentre per i tre componenti del Collegio dei 
Revisori è previsto un compenso lordo annuo di euro 2.000 ognuno oltre imposte e cap.

 
Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destin ati ad uno specifico affare

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

 
Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate, in quanto
non è stata conclusa nessuna operazione con le stesse.

 
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo sta to patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Come ormai noto, la diffusione della pandemia Covid-19, comportando la chiusura e/o limitazione di
molte attività, ha comportato l’adozione di misure atte al contenimento della diffusione del virus.
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La società a tal fine ha adottato le misure previste dalla normativa per tutelare i lavoratori nei luoghi 
di lavoro (acquisizione di DPI, adattamento DVR).

Con riferimento all’impatto del Covid-19 sul bilancio 2019, si evidenzia che i saldi contabili non sono
stati oggetto di rettifica trattandosi di un evento intervenuto successivamente alla chiusura dell’eser-
cizio e si dà atto che il bilancio è redatto nella prospettiva della continuità aziendale. L’emergenza
attualmente non ha comportato ritardi nell’attuazione degli interventi previsti in riferimento alla pro-
pria attività.

 
Nome e sede delle imprese che redigono il bilancio dell'insieme più piccolo

La nostra società non fa parte di un gruppo di imprese, quindi, non che redige il bilancio consolidato.

 
Informazioni relative agli strumenti finanziari der ivati ex art. 2427-bis del C.C.

La nostra società non detiene strumenti finanziari derivati attivi.

 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell’utile di esercizio di euro 93, il Consiglio di amministrazione 
propone di destinarlo a copertura delle perdite degli esercizi precedenti.

 
Azioni proprie e di società controllanti

La società non possiede, né ha acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di società 
controllanti.

 
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,
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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, trasparenza, competenza e prudenza.

Ai sensi dell'articolo 1, commi 125-129, L. 124/2017 si evidenziano le informazioni relative a 
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere 
ricevuti da pubbliche amministrazioni, società da loro controllate e società da loro partecipate.
In particolare sono stati erogati nei confronti della società i seguenti contributi:
Note su nota integrativa per contributi pubblici:
1) percepiti nell'anno 2019:
- erogato euro 151.307,35, per secondo SAL anticipo su misura 19.4 del PSL.
2) contributi pubblici di competenza dell'anno:
- in c/es. indicati in bilancio, di competenza circa euro 166.022,00, 
- contributi in conto impianto girati  nell'anno euro 1.934,00 indicati per competenza in base al 
periodo degli ammortamenti,
3) Contributi vari:
- indicato contributo c/es. da privati, BCC del Piceno, per euro 1.200,00.

Relativamente alla destinazione dell’utile  di  esercizio  pari  a Euro 93,00,  l'organo amministrativo
propone di destinarlo a copertura delle perdite degli esercizi precedenti.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si
rendessero necessarie.

Monte Giberto, 21/05/2020

Per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del CdA
(Michela Borri)

 
Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità dell’atto: 
Il sottoscritto dott. Marcantoni Mauro  iscritto al n. 265/a dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti
contabili  della provincia di Fermo, quale incaricato della società, ai sensi dell’art. 31, comma 2- quater e
quinques della L.  340/2000, dichiara che il  documento informatico in formato XBRL contenente lo stato
patrimoniale,  il  conto  economico  e  la  nota  integrativa  è  conforme ai  corrispondenti  documenti  originali
depositati presso la società. 
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