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Nota Integrativa

NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO CHIUSO 31/12/2019
(In unità di Euro)

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO –

Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla

Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto

conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata;

si dichiara che la fondazione non risulta essere controllata da altre società e pertanto non possiede, sia

direttamente che indirettamente, quote od azioni di società controllanti.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discostano dai medesimi utilizzati

per la formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei

medesimi principi.

Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità

di Euro.

Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella

prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento

dell’attivo e del passivo considerato. E’ stato altresì seguito il postulato della competenza economica per cui

l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali

operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi

e pagamenti). Si specifica inoltre che il risultato evidenziato non è un utile o una perdita, bensì un avanzo o

un disavanzo di gestione, in quanto l’attività svolta dal Gal è unicamente un’attività istituzionale senza

scopo di lucro.

Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili suggeriti dai Consigli Nazionali dei Dottori

Commercialisti e dei Ragionieri Commercialisti.

Criteri di valutazione

Criteri di valutazione. art. 2427 n.1

I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31/12/2019 sono sostanzialmente conformi a

quelli adottati negli esercizi precedenti.

Non si è provveduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. Non vi sono

elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema.



Più nel particolare, nella formazione del bilancio al 31/12/2019, sono stati adottati, per ciascuna delle

categorie di beni che seguono, i criteri di valutazione esplicitati ad ognuna di esse:

1. Immobilizzazioni materiali ed immateriali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo storico di acquisizione intendendosi, con

tale espressione, il prezzo pagato a terzi per l’acquisto dei beni maggiorato degli oneri accessori di diretta

imputazione. Le immobilizzazioni immateriali sono esposte in bilancio al netto dei fondi di ammortamento,

(che ammontano ad euro 7,788,92) per euro 0,00 in quanto sono state completamente ammortizzate; Le

immobilizzazioni materiali sono esposte in bilancio al netto dei fondi di ammortamento, (che ammontano ad

euro 44.106,00) per euro 479,82;

Gli ammortamenti dei cespiti sono calcolati a quote costanti applicando le aliquote massime civilmente

consentite e sono proporzionate all’effettivo utilizzo di ogni bene.

Le aliquote di ammortamento utilizzate riflettono in ogni caso, la vita utile dei cespiti da ammortizzare.  

L’inizio dell’ammortamento è fatto coincidere con il periodo di entrata in funzione del bene ed il termine della

procedura coincide o con l’ esercizio della sua alienazione oppure con quella in cui, a seguito di un ultimo

stazionamento di quota, si raggiunge la perfetta contrapposizione tra la consistenza del fondo

ammortamento e il costo storico del bene.

2. Partecipazioni.

La fondazione non ha partecipazioni in altre imprese

3. Crediti.

I crediti sono iscritti in attivo della situazione patrimoniale al loro valore nominale.

4. Rimanenze.

La Fondazione non possiede giacenze di merci/materie prime.

6. Debiti.

Tutte le poste esprimenti una posizione di debito della società verso l’esterno sono state valutate al loro

valore nominale.

7. Ratei e risconti.

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi sono presenti ratei o 

risconti.

Altre voci dell'attivo e del pass.

Attivo circolante - Crediti

Saldo al 31/12/2019

Clienti  1.709,00 
Imprese controllate 0
Imprese collegate 0
Imprese controllanti 0
Crediti tributari 706,46
Imposte anticipate (ter) 0
Crediti v/ altri 315.625,74
Totale 318.041,20



I crediti relativi all'anno 2019 riguardano Crediti verso clienti, il credito IRAP, crediti per crediti per contributi

da incassare per importi rendicontabili nell'anno 2016, 2017, 2018 e 2019 a valere della misura 19.4 oltre al 

credito per la partecipazione alla fiera Guangxi Design Week a Ottobre 2019, e i crediti verso banche per

interessi attivi maturati nel corso del 2019 e accreditati nel primo trimestre 2020 e crediti verso clienti.

Attivo circolante - dettaglio crediti verso clienti

Saldo al

31/12/2019

Evolvere Srl 1.709,00

Totale crediti verso clienti 1.709,00

Attivo circolante - dettaglio crediti verso altri

Saldo al

31/12/2019

  

Crediti per contributo Fiera guangxi Design Week  21.370,34

Crediti per contributi misura 19.4 annualità 2019  105.521,28

Crediti per contributi misura 19.4 annualità 2018 92.611,72

Crediti per contributi misura 19.4 annualità 2017 87.512,28

Crediti per contributi misura 19.4 annualità 2016 8.605,12

Altri crediti  5,00

Totale crediti verso altri 315.625,74

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2019

Depositi bancari  200.148,97
Carta prepagata 0,00
Denaro e valori in cassa 44,45
Totale  200.193,42

le disponibilità liquide si riferiscono al saldo attivo dei Depositi bancari c/c n. 70223407 del Banco di

Sardegna, destinato a movimentare i fondi propri della Fondazione e al denaro contante presente in cassa

alla data del 31/12/2019.

Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2019

I fondo di dotazione dell'ente 10.00,00
II fondo di gestione 181.098,74
III Riserve di rivalutazione 0
IV Riserva legale 0
V Riserve statutarie 0
VI Riserve per azioni proprie 0
VII Altre riserve - 1

VIII Utili (perdite) a nuovo 0
IX Utile dell'esercizio
IX Perdita dell'esercizio  7.998,33
Totale 183.099,41

Crediti e Debiti
Attivo circolante - Crediti - Composizione temporale

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale

Clienti 1.709,00 1.709,00
Imprese controllate 0 0 0 0
Imprese collegate 0 0 0 0
Imprese controllanti 0 0 0 0
Crediti tributari (bis) 706,46 0 0 706,46
Imposte anticipate (ter) 0 0 0 0
Crediti verso altri 315.625,74 0 0 315.625,74
Totale 318.041,20 0 0 318.041,20
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Passività - Debiti - Composizione temporale

Entro 12 mesi Oltre 12

mesi

Oltre 5 anni Totale

Obbligazioni 0,00 0,00 0,00 0,00

Obbligazioni convertibili 0,00 0,00 0,00 0,00

Debiti v/soci per finanziament 0,00 0,00 0,00 0,00

Debiti v/banche  105,64 0,00 0,00  105,64

Fatture da ricevere 13.879,81 0,00 0,00 13.879,81

Acconti ricevuti da Ras/Enti 295.089,00 0,00 0,00 295.089,00

Debiti v/fornitori 3.484,81 0,00 0,00 3.484,81

Debiti da titoli di credito 0,00 0,00 0,00 0,00

Debiti v/controllate 0,00 0,00 0,00 0,00

Debiti v/collegate 0,00 0,00 0,00 0,00

Debiti v/controllanti 0,00 0,00 0,00 0,00

Debiti tributari 2.786,75 0,00 0,00 2.786,75

Debiti v/istitituti prev.  0,00 0,00 0,00  0,00

Altri debiti 16.144,00 0,00 0,00 16.144,00

Totale 331.490,01 0,00 0,00 331.490,01

Nella voce Debiti sono presenti i debiti v/banche, si riferiscono alle competenze maturate nel quarto

trimestre che saranno addebitate nel corso del mese di gennaio 2020;

I debiti verso fornitori per fatture e note di debito ricevute e/o da ricevere, che saranno pagate nel corso del

2020 più la quota di rimborso delle spese del comodato con la Comunità Montana, per l'anno 2016, calcolate

sulla base del consuntivo dell'anno 2015 pari ad euro 9.811,43.

L’acconto ricevuto da parte della Regione Autonoma della Sardegna di euro 286.759,00 è riferita alla misura 

19.4 mentre l’Unione dei Comuni della Barbagia ha bonificato l’acconto di 7.200,00 euro per la 

partecipazione alla fiera che si è tenuta in Cina ed infine euro 1.130,00 dovuti al Comune di Ortueri per un 

versamento in eccesso della quota sociale;

I debiti tributari si riferiscono alle ritenute a titolo di acconto sui compensi professionali;

Composizione in dettaglio della voce fatture da ricevere:

Entro 12 mesi

Debiti per fatture da ricevere Tatti Carlo 4.000,00

Debiti per fatture da ricevere Guiso M. 1.965,97

Debiti per fatture da ricevere Pili A.  563,84

Debiti per fatture da ricevere Paola Locci 7.350,00

Totale voce fatture da ricevere 13.879,81
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Composizione in dettaglio della voce debiti v/ fornitori:

DEIDDA BASILIO ILIO 200,00

JUMBO SPA 24,90

MELIS MATTIA 200,00

MOLEDDA MARCO LA STAMPERIA NUORO 420,90

OLIN SNC DI PIRAS E TODDE 87,84

OPEN CAMPUS SRL 305,00

PISANO DAVIDE EUROCOPY 27,20

WIND TRE S.P.A. 14,61

ZANDA DANIELA 199,96

CROYO LTD. 2004,40

Totale debiti verso fornitori 3.484,81

Composizione in dettaglio della voce altri debiti:

Entro 12 mesi

Componente CDA Deiana Michela  240,90

Componente CDA Dearca Laila 210,00

Componente CDA Pittalis 180,00

Componente CDA Floris Tamara 240,00

Componente CDA Frongia Salvatore 180,00

Componente CDA Buttu Giusy 120,00

Componente CDA Marcello Olimpio 540,00

Componente CDA Melis Daniela 300,00

Componente CDA Piras Stefania 420,00

Componente CDA Sedda Rosella 240,00

Componente CDA Selenu Maria Bonaria 90,00

Componente CDA Zanda Giovanni 750,00

Componente CDA Zedda Pietro 570,00

Debiti commissari selezione collaboratori 435,22

Debiti Comunità Montana 9811,43

Debiti Lai Giovanni 1547,35

Totale voce altri debiti 16144,00
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Voci patrimonio netto

Voci del patrimonio netto

Sald
31/12

o al Possibilità
/2019   di

utilizzo

Quota
disponibile

Quota non
distribuibil

e

Utilizzazioni per copertura
perdite nei 3 esercizi prec.

Utilizzazioni per
altre ragioni nei 3

esercizi prec.

Fondo di dotazione dell'ente 10.000,00 10.000,00 0 0 0
Fondo di gestione 181.098,74 181.098,74 0 0 0
Riserve da rivalutazione 0 0 0 0 0
Riserva legale 0 0 0 0 0
Riserve statutarie 0 0 0 0 0
Riserva per azioni proprie in
portafoglio

0 0 0 0 0

Altre riserve 0 0 0 0
Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 0 0
Utile (perdita) dell'esercizio -  7.998,33 0 0 0 0
Totale

  

(*) A: Aumento capitale; B:
Copertura perdite; C: Distribuzione
ai soci

0 0 0 0 0

La perdita dell'esercizio iscritta nel 2019 deriva dalle spese sostenute nel corso del 2019 non rendicontabili a

valere della misura 19.4, le principali voci di costi non rendicontabili sono le spese relative alle commissioni 

per la selezione del direttore e del raf e costi relativi ad assicurazioni degli organi sociali.

Conto Economico - Valore della produzione - Variazioni

Saldo al Variazioni Saldo al

31/12/2018 31/12/2019

Ricavi, vendite e prestazione  103.023,68 23.867,95  126.891,63

Variazioni rimanenze prod. 0,00  0,00  0,00

Variaz. lav. in cors. su ord. 0,00 0,00 0,00

Sopravvenienze attive str.  0,00  0,00  0,00

Altri ricavi e proventi 2,38  10,91  13,29

Totale 103.026,06 23.878,85  126.904,91

Per la Fondazione la voce di Ricavi è data dall’ammontare dei costi rendicontabili di competenza 

dell'esercizio. Nel corso del 2019 si prevede di incassare a rendicontazione importi pari a euro 126.891,63. 

Sulla base delle spese sostenute saranno richiesti contributi a valere della misura 19.4 per euro 105.521,28

e di euro 21.370,34 a valere per la partecipazione alla fiera Guangxi Design Week.

Ripartizione dei ricavi

183.099,41

       -   1
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Conto Economico - Costi della produzione - Variazioni

Saldo al

31/12/2018

Variazioni Saldo al

31/12/2019

Spese generali  0,00  0,00 0,00

Servizi  113.937,00 20.486,00 134.423,00

Godimento beni di terzi 0,00 0,00 0,00

Ammortam. e svalutazione  737,00 - 257,00  480,00

Variazioni rimanenze mat.prime,

suss. etc

0,00 0,00 0,00

Accant. per rischi 0,00 0,00 0,00

Altri accantonamenti 0,00 0,00 0,00

Oneri diversi di gestione  1.588,00 -1.588,00 0,00

Totale 116.262,00 18.641,00 134.903,00

Conto Economico - Costi per servizi

Saldo al

31/12/2019

Servizi amministrativi 98.583,00

Costi veri per Utenze e accessori 2.938,00

Compensi organi Sociali 4.956,00

Spese Partec. Fiere 21.370,34

Altre spese amministrative  2.362,00

Assicurazioni e fideiussioni 3.441,00

Altre spese varie 773,00

Totale 134.423,00

Conto Economico - Ammortamento Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2018 Variazioni Saldo al 31/12/2019
Terreni e fabbricati 0 0
Impianti e macchinari 0 0
Attrezzature industriali e
commerciali

0 0

Altri beni materiali  480,00 -480,00  0,00
Totale 480,00  -480,00 0,00

Raffronto temporale costi di produzione
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Oneri finanziari

Oneri finanziari

Saldo al 31/12/2019

- Relativi ad imprese controllate 0
- Relativi ad imprese collegate 0
- Relativi ad imprese controllanti 0
- Altri interessi e oneri finanziari 624,00
Totale 624,00

Tra gli oneri finanziari figurano le spese di gestione del conto corrente tenuto presso il Banco di Sardegna.

Per l'anno 2019 non sono tate rilevate imposte non essendo presenti dipendenti o collaboratori da

assoggettare a IRAP.

Note Finali

Il Bilancio si chiude con un risultato prima delle imposte di euro 7.998,33 che corrisponde al disavanzo di

periodo.

Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza

possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del

Codice Civile, la situazione patrimoniale e finanziaria della Vostra Fondazione, nonché il risultato economico

dell’esercizio, si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così come composto.


