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Stato patrimoniale micro

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 14.458 17.949

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 5.739

II - Immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie 260 0

Totale immobilizzazioni (B) 260 5.739

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 904.043 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 183 0

Totale crediti 904.226 0

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 512.767 2.544

Totale attivo circolante (C) 1.416.993 2.544

D) Ratei e risconti 22.115 0

Totale attivo 1.453.826 26.232

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 25.000 25.000

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 2

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (87) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (669) (87)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 24.244 24.915

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.776 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 576.399 1.317

Totale debiti 576.399 1.317

E) Ratei e risconti 851.407 0

Totale passivo 1.453.826 26.232
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale

 

PREMESSA

La società, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2435 - ter, ha predisposto il bilancio secondo le modalità previste

per le ‘micro imprese’ e non sono stati redatti il rendiconto finanziario, la nota integrativa e la relazione sulla gestione.

Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti per le società che redigono il bilancio in

forma abbreviata.

La società si è avvalsa della facoltà di cui al comma 7 dell’ art. 2435-bis di iscrivere i crediti al presunto valore di

realizzo e i debiti al valore nominale.

La società non eroga compensi all'amministratore né ha concesso crediti o ha assunto impegni per loro conto.

Impegni, garanzie, passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: non ve ne sono.

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute anche per tramite di società fiduciaria o per interposta

persona: non ve ne sono.

Azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio anche per tramite di società fiduciaria o per

interposta persona: non esistono.

La legge 124/2017 ha introdotto obblighi di pubblicità nella prospettiva di una sempre maggiore trasparenza.

A tale scopo sono riportate le seguenti informazioni.l

La società non ha fini di lucro essendo un G.A.L.(Gruppo di Azione Locale), composto da soggetti pubblici e privati,

allo scopo di favorire lo sviluppo locale di un'area rurale. I GAL elaborano il piano di azione locale e gestiscono i

contributi finanziari erogati dall'Unione europea e dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

In particolare, il Gruppo di Azione Locale Murgia Più S.C.A R.L. nell'ambito del "PSR Puglia 2014-2020" misura 19,

nel corso del 2018, ha ricevuto dalla Regione Puglia due contributi e precisamente:

- euro 87.258,72 in riferimento alla sotto misura 19.1 quale sostegno preparatorio all'attività del GAL;

- euro 450.000 in riferimento alla sotto misura 19.4 quale anticipo su una spesa ammessa di euro 900.000 per costi di

gestione e animazione.
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Conto economico micro

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 136.100 0

altri 5 0

Totale altri ricavi e proventi 136.105 0

Totale valore della produzione 136.105 0

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 323 0

7) per servizi 88.945 8

9) per il personale

a) salari e stipendi 30.224 0

b) oneri sociali 8.973 0

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 1.776 0

c) trattamento di fine rapporto 1.776 0

Totale costi per il personale 40.973 0

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

4.739 0

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.739 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.739 0

14) oneri diversi di gestione 1.104 16

Totale costi della produzione 136.084 24

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 21 (24)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 0

Totale proventi diversi dai precedenti 1 0

Totale altri proventi finanziari 1 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 691 63

Totale interessi e altri oneri finanziari 691 63

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (690) (63)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (669) (87)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (669) (87)
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Bilancio micro, altre informazioni

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Altre informazioni

Vi proponiamo di approvare il bilancio al 31/12/2018 e di rinviare la perdita dell'esercizio, di euro 669,17 all'esercizio

successivo.

L'Organo Amministrativo

ARMIENTI MICHELE

VALENTE ALESIO

LORUSSO LUIGI

LOLATTE DANILO

ROCCOTELLI MICHELE

DI TULLIO NICOLA

CONTO' FRANCESCO

DI BISCEGLIE LUCIA

CHIECO PASQUALE ROBERTO

DEROSA ROSAMARIA

MANCINI MARIA LAURA
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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