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Bilancio d'esercizio al 31/12/2018

GAL DISTRETTO RURALE BMG - VIA BULGARIA SN

08038 SORGONO - C.F. 93036320914

Fondo di dotazione euro 10.000,00 I.V. Fondo di gestione euro 185.642,00 I.V.

31/12/2018 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

I) Versamenti non ancora richiamati 0,00 0,00

II) Versamenti già richiamati  0,00 0,00

Totale crediti v/soci per versamenti ancora dovuti (A) 0,00 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni immateriali

1) costi d'impianto e d'ampliamento 0,00 0,00

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0,00 0,00

3) diritti di brevetto industriale e diritti di 0,00 0,00

utilizzazione delle opere dell'ingegno 0,00 0,00

4) concessioni licenze, marchi e diritti simili 0,00 0,00

5) avviamento 0,00 0,00

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 0,00

7) altre  0,00 0,00

Totale 0,00 0,00

II) Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati 0,00 0,00

2) impianti e macchinari 0,00 0,00

3) attrezzature industriali e commerciali 0,00 0,00

4) Altri beni  480,00 1.223,00

5) immobilizzazioni in corso e acconti  0,00  0,000

Totale  480,00 1.223,00

III) Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni:

a) imprese controllate 0,00 0,00

b) imprese collegate 0,00 0,00

c) altre imprese 0,00 0,00

2) Crediti: 0,00 0,00

a) verso imprese controllate 0,00 0,00

b) verso imprese collegate 0,00 0,00

c) verso controllanti 0,00 0,00

d) verso altre imprese 0,00 0,00

3) altri titoli: 0,00 0,00

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore

nominale complessivo 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni (B)  480,00 1.223,00

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

1) materie prime sussidiarie e di consumo; 0,00 0,00

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0,00 0,00

3) lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00

4) prodotti finiti e merci 0,00 0,00
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5) acconti 0,00  0,00

Totale 0,00 0,00

II Crediti

1) verso clienti:

a) esigibili entro l'esercizio successivo 1.709,00 0,00

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00

2) verso imprese controllate: 0,00 0,00

a) esigibili entro l'esercizio successivo 0,00 0,00

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00

3) verso imprese collegate 0,00 0,00

a) esigibili entro l'esercizio successivo 0,00 0,00

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00

4bis) crediti tributari 0,00 0,00

a) esigibili entro l'esercizio successivo 703,00 703,00

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00

5) verso altri

a) esigibili entro l'esercizio successivo 188.736,00 141.878,00

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00

Totale 191.148,00  142.581,00

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate 0,00 0,00

2) partecipazioni in imprese collegate 0,00 0,00

3) partecipazioni in imprese controllanti 0,00 0,00

4) altre partecipazioni 0,00 0,00

6) azioni proprie con indicazione de v.n. complessivo 0,00 0,00

7) altri titoli 0,00  0,00

Totale 0,00 0,00

IV disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 22.358,00 52.733,00

2) assegni 0,00 0,00

3) Denaro e valori in casa 119,00 382,00

Totale 22.477,00 53.115,00

Totale attivo circolante C 213.624,00  195.696,00

D) RATEI E RISCONTI

I) Ratei attivi 0,00 0,00

1) ratei attivi 0,00  0,00

II) risconti attivi

1) risconti attivi 1.370,00 0,00

2) disaggio su prestiti 0,00 0,00

Totale  1.370,00  0,00

Totale ratei e risconti (D) 0,00 0,00

Totale attivo (A+B+C+D) 215.475,00 196.919,00

PASSIVO:

A) PATRIMONIO NETTO

I Capitale 195.642,00 249.496,00

II Riserva 0,00 0,00

III Riserva di rivalutazione 0,00 0,00

IV Riserva legale 0,00 0,00

V Riserva per azioni proprie in portafogli 0,00 0,00
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VI Riserve statutarie 0,00 0,00

VII Altre riserve 0,00 0,00

VIII utili (perdite) portati a nuovo 0,00 0,00

IX Utile (perdita) dell'esercizio  -13.793,00  -101.605,00

Totale patrimonio netto (A)  181.849,00 147.891,00

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0,00 0,00

2) per imposte 0,00 0,00

3) altri 0,00  0,00

Totale fondi per rischi ed oneri (B) 0,00 0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO:

I Fondo trattamento di fine rapporto 0,00  0,00

Totale fondo fine rapporto C 0,00 0,00

D) DEBITI:

1) obbligazioni 0,00 0,00

a) esigibili entro l'esercizio successivo 0,00 0,00

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00

2) obbligazioni convertibili 0,00 0,00

a) esigibili entro l'esercizio successivo 0,00 0,00

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00

3) debiti verso banche

a) esigibili entro l'esercizio successivo  114,00  5.015,00

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00

4) debiti verso altri finanziatori 0,00 0,00

a) esigibili entro l'esercizio successivo 0,00 0,00

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00

5) acconti 0,00 0,00

a) esigibili entro l'esercizio successivo 0,00 0,00

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00

6) debiti verso fornitori

a) esigibili entro l'esercizio successivo 19.393,00 25.411,00

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00

7) debiti rappresentati da titoli di credito 0,00 0,00

a) esigibili entro l'esercizio successivo 0,00 0,00

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00

8) debiti verso imprese controllati 0,00 0,00

a) esigibili entro l'esercizio successivo 0,00 0,00

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00

9) debiti verso imprese collegate 0,00 0,00

a) esigibili entro l'esercizio successivo 0,00 0,00

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00

10) debiti verso controllanti 0,00 0,00

a) esigibili entro l'esercizio successivo 0,00 0,00

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00

11) debiti tributari

a) esigibili entro l'esercizio successivo 4.177,00 6.922,00

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00  0,00

12) debiti verso istituti di previdenza e di sic. sociale

a) esigibili entro l'esercizio successivo  0,00  659,00
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b) esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00

13) altri debiti

a) esigibili entro l'esercizio successivo  3.645,00 11.021,00

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00

Totale debiti (D) 27.329,00 19.834,00

E) RATEI E RISCONTI

I) Ratei passivi 0,00 0,00

1) ratei passivi 0,00 0,00

II) risconti passivi 0,00 0,00

1) risconti passivi 6.297,00 0,00

2) aggio su prestiti 0,00  0,00 

Totale ratei e risconti (E)  6.297,00 0,00

Totale passivo (A+B+C+D+E) 215.475,00 196.919,00

CONTO ECONOMICO 31/12/2018 31/12/2017

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  103.024,00  92.512,00

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di

lavorazione, semilavorati e finiti 0,00 0,00

3) Variazioni delle rimanenze dei lavori in corso su

ordinazione 0,00 0,00

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00

5) Altri ricavi e proventi 0,00

5.a) Altri ricavi e proventi 0,00  0,00

5.b) Contributi in conto esercizio

Totale valore della produzione (A)  103.024,00  92.512,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie, sussidiarie, di consumo e merci 0,00 0,00

7) Per servizi 115.025,00 126.929,00

8) Per godimento di beni di terzi 0,00 0,00

9) Per il personale:

a) salari e stipendi 0,00 0,00

b) oneri sociali 0,00 0,00

c) trattamento di fine rapporto

d) trattamento di quiescenza e simili 0,00 0,00

e) altri costi 0,00 0,00

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamenti delle immob. Immateriali 0,00 0,00

b) ammortamento delle immob. Materiali  744,00 1.481,00

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo

circolante e delle disponibilità liquide 0,00 0,00

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 0,00 0,00

sussidiarie di consumo e merci 0,00 0,00

12) Accantonamenti per rischi 0,00 0,00

13) Altri accantonamenti 0,00 0,00

14) Oneri diversi di gestione  500,00 1.868,00

Totale costi della produzione (B) 116.269,00 130.278,00
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Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -13.246,00 - 37.766,00

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 0,00 0,00

16) Altri proventi finanziari: 0,00 0,00

a) da crediti iscritti nelle immob. 0,00 0,00

b) da titoli iscritti nelle immob. che non 0,00 0,00

costituiscono partecipazioni 0,00 0,00

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 0,00 0,00

costituiscono partecipazioni 0,00 0,00

d) proventi diversi dai precedenti 2,00 13,00

17) Interessi ed altri oneri finanziari 0,00 0,00

a) Verso imprese controllate 0,00 0,00

b) verso imprese collegate 0,00 0,00

c) da debiti verso banche -550,00 -509,00

d) verso altri 0,00 0,00

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17)  -13.793,00  -504,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni: 0,00 0,00

a) di partecipazioni 0,00 0,00

b) di immobilizzazioni finanziarie

che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00

19) Svalutazioni: 0,00 0,00

a) di partecipazioni 0,00 0,00

b) di immobilizzazioni finanziarie

che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00

Totale rettifiche (18-19) D 0,00 0,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi:

a) plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono

iscrivibili al n. 5 0,00 0,00

b) altri proventi 0,00 0,00

c) sopravvenienze attive  0,00 3.172,00

d) insussistenze passive 0,00 0,00

21) Oneri:

a) minusvalenze da alienazioni cui effetti contabili

non sono iscrivibili al n. 14 0,00 0,00

b) imposte relative ad esercizi precedenti 0,00 0,00

c) altri oneri 0,00 0,00

e) sopravvenienze passive  0,00  - 66.507,00

Totali delle partite straordinarie (20-21)  -0,00 -63.335,00

Risultato prima delle imposte(A-B+/-C/+/-D+/-E)  -13.793,00 -101.605,00
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22) Imposte sul reddito dell'esercizio

a) correnti 0,00  0,00

b) differite 0,00 0,00

c) anticipate 0,00 0,00

26) Utile (perdita) d'esercizio  -13.793,00 -101.605,00



 

 
 

GAL DISTRETTO RURALE BMG 
Sede in: VIA BULGARIA - 08038 - SORGONO (NU) 

Codice fiscale: 93036320914 Codice Fiscale: 93036320914 
Fondo di dotazione: 
Fondo di gestione 

Euro 10.000,00 
Euro 185.642,00 

versato: 
versato: 

Euro 10.000,00 
Euro 185.642,00 

    Sito internet: www.galdistrettoruralebmgs.it 

 

Nota Integrativa 
NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO CHIUSO 31/12/2018 

(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 31/12/2018 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 evidenzia che il presente documento è stato redatto tenendo conto del piano finanziario previsto nel Piano 

Di Azione (PDA) e delle successive rimodulazioni stabilite dalla Regione, quale strumento di attuazione 

dell’approccio leader per la nuova programmazione 2014-2020. 

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 31/12/2018 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 31/12/2018, 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 480,00; 

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 31/12/2018 
Clienti 1.709,00 
Imprese controllate 0 
Imprese collegate 0 
Imprese controllanti 0 
Crediti tributari 703,00 
Imposte anticipate (ter) 0 
Crediti v/ altri 188.736,00 
Totale 191.148,00 



 

 
 

I crediti relativi all'anno 2018 riguardano Crediti verso clienti, il credito IRAP, crediti per crediti per contributi 

da incassare per importi rendicontabili nell'anno 2016, 2017 e 2018 a valere della misura 19.4, e i crediti 

verso banche per interessi attivi maturati nel corso del 2018 e accreditati nel primo trimestre 2019 e crediti 

verso clienti. 

Attivo circolante - dettaglio crediti verso clienti 
 

  Saldo al 
31/12/2018 

Evolvere Srl 1.709,00
Totale crediti verso clienti 1.709,00

 
 
Attivo circolante - dettaglio crediti verso altri 

 

  Saldo al 
31/12/2018 

Crediti v. banche 2,00
Crediti per contributi misura 19.4 annualità 2018 92.612,00

Crediti per contributi misura 19.4 annualità 2017 87.512,00
Crediti per contributi misura 19.4 annualità 2016 8.605,00
Anticipi a fornitori           5,00 

Totale crediti verso altri 188.736,00

 
 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2018 
Depositi bancari 22.358,00
Carta prepagata 0,00
Denaro e valori in cassa 119,00
Totale 22.477,00

 
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 31/12/2018. 

Patrimonio netto 
 

Saldo al 31/12/2018 
I fondo di dotazione dell'ente 10.00,00
II fondo di gestione 185.642,00
III Riserve di rivalutazione 0
IV Riserva legale 0
V Riserve statutarie 0
VI Riserve per azioni proprie 0
VII Altre riserve 0

VIII Utili (perdite) a nuovo 0
IX Utile dell'esercizio 
IX Perdita dell'esercizio   13.793,00
Totale 181.849,00

 

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) 703,00 0 0 703,00
Imposte anticipate (ter) 0 0 0 0
Crediti verso altri 194.445,00 0 0 194.445,00
Totale 191.143,00 0 0 191.143,00
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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     114,00 0,00 0,00    114,00

Debiti v/altri finanziatori  0,00 0,00 0,00 0,00

Acconti da clienti  0,00 0,00 0,00 0,00

Debiti v/fornitori  19.393,00 0,00 0,00 19.393,00

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  4.177,00 0,00 0,00 4.177,00

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

Altri debiti    3.645,00 0,00 0,00   3.645,00

Totale  27.329,00 0,00 0,00 27.329,00

 

 
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 2019; 

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

2019 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.; 

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

 
 
 

Composizione in dettaglio della voce debiti v/fornitori: 
 

  Entro 12 mesi 

Debiti per fatture da ricevere Congiu V. 1.916,00

Debiti per fatture da ricevere Guiso M.    646,00

Debiti per fatture da ricevere Pili A. 2.000,00

Debiti Caria Federica 1.552,00

Debiti Sedda Claudia 1.906,00 

Debiti Lai Giovanni 1.547,00

Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai 9.811,00

Wind spa        15,00

Totale verso fornitori 19.393,00
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Composizione in dettaglio della voce altri debiti: 
 

  Entro 12mesi

Componente CDA Deiana Michela 90,00

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 270,00

Componente CDA Melis Daniela 210,00

Componente CDA Piras Stefania 360,00

Componente CDA Sedda Rosella 240,00

Componente CDA Selenu Maria Bonaria 90,00

Componente CDA Zanda Giovanni 570,00

Componente CDA Zedda Pietro 300,00

Debiti commissari selezione collaboratori 435,00

Totale altri debiti 3.645,00
 
 

Ratei e risconti passivi 
 

I risconti passivi pari a euro 6297,00 sono riferiti a ricavi dei progetti Progreens/Tra.in.in.g  che sono di  

competenza di esercizi futuri. 

 

Voci patrimonio netto 
 

Voci del patrimonio netto 
 

Sald
31/12

o al Possibilit 
/2018  à 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 185.642,00 185.642,00 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  - 13.793,00 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0
(*) A: Aumento capitale; B: 
Copertura perdite; C: Distribuzione 
ai soci 

0 0 0 0 0

 

La perdita dell'esercizio iscritta nel 2018 deriva dalle spese sostenute nel corso del 2018 non rendicontabili a 

valere della misura 19.4 e per la parte maggiore alle spese legali relative al ricorso al Tar. 
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Conto Economico - Valore della produzione - Variazioni 
 
  Saldo al Variazioni Saldo al 

31/12/2017 31/12/2018 

Ricavi, vendite e prestazione    93.512,00  10.512,00             103.024,00

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 2,00  0,00 0,00

Totale    92.514,00  10.512,00            103.024,00

       

 
 

Per la Fondazione la voce di Ricavi è data dall’ammontare dei costi rendicontabili di competenza 
dell'esercizio. Nel corso del 2018 si prevede di incassare a rendicontazione importi pari a euro 
103.024,00. Sulla base delle spese sostenute saranno richiesti contributi a valere della misura 19.4 per 
euro 92.612,00 ed euro 10.412,00 a valere di un progetto denominato Progreens/Training. 

 
 
 

 
 
 

Conto Economico - Costi della produzione - Variazioni 
 
  Saldo al 

31/12/2017 
Variazioni Saldo al 

31/12/2018 

Spese generali         0,00          0,00 0,00

Servizi    126.929,00  -12.992,00  115.025,00

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

Ammortam. e svalutazione 1.481,00    - 737,00     744,00

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        1.868,00   -280,00     500,00

Totale    130.278,00            -14.016,00  116.269,00

Ripartizione dei ricavi 

Raffronto temporale costi di produzione 
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Conto Economico - Costi per servizi 
  Saldo al 

31/12/2018 

Servizi amministrativi 92.056,00
Manutenzioni                 1.045,00

gettoni presenze cda 2.730,00

Consulenze legali/amministrative   8.413,00

Contributi cassa professionisti                 2.474,00

Altri costi    238,00

rimboro spese collaboratori    161,00

compensi ai sindaci 2.000,00

assicurazioni e fideiussioni    2.430,00

Postali                    43,00 

spese telefoniche  3.435,00

 

 

Totale 115.025,00

   

 
 

Conto Economico - Ammortamento Immobilizzazioni materiali 
 

Saldo al 31/12/2017 Variazioni Saldo al 31/12/2018 
Terreni e fabbricati 0 0
Impianti e macchinari 0 0 
Attrezzature industriali e 
commerciali 

0 0

Altri beni materiali 9.301,00 -8.564,00    737,00 
Totale 9.301,00 -8.564,00 737,00

 
 
 

Conto Economico - oneri diversi di gestione 
 
  Saldo al 

31/12/2018 

Cancelleria - stampati e libri     75,00 

Altre spese varie                                                                   104,00
bolli vidimazioni e tasse varie                                            321,00

Totale                                                                                 500,00
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Oneri finanziari 
 

Oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2018 
- Relativi ad imprese controllate 0
- Relativi ad imprese collegate 0
- Relativi ad imprese controllanti 0
- Altri proventi finanziari 2,00
- Altri interessi e oneri finanziari 550,00
 

 

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

Per  l'anno  2018  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 13.793,00 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. 
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RELAZIONE DEL SINDACO REVISORE SUL RENDICONTO 

 ECONOMICO PATRIMONIALE E FINANZIARIO AL 31/12/2018 

 

 

 

Signori Soci, 

il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, redatto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e da 

questi  comunicato al Sindaco Revisore  (unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio), evidenzia una Perdita 

netta dell’esercizio di Euro 13.793,00. 

 

Di seguito si riassume la situazione patrimoniale ed economica della Fondazione. 

 

 

Stato patrimoniale Esercizio 2018 Esercizio 2017 

Immobilizzazioni 480,00 1.223,00 

Attivo Circolante 213.624,00 195.696,00 

Ratei e Risconti Attivi 1.370,00 0,00 

Totale Attivo 215.475,00 196.919,00 
Patrimonio Netto 181.849,00 147.891,00 

Debiti  27.329,00 49.028,00 

Ratei e Risconti Passivi 6.297,00 0,00 

Totale Passivo 215.475,00 196.919,00 

 

Conto Economico Esercizio 2018 Esercizio 2017 

A) Valore della produzione 103.024,00 92.512,00 

B) Costi della produzione 116.269,00 130.278,00 

Totale (A-B) -13.246,00 -37.666,00 

C) Proventi e Oneri  Fin. -548,00 - 504,00 

D) Rettifiche di valore Att. Fin. 0,00 0,00 

E) Proventi e Oneri Straordinari 0,00 - 63.335,00 

Risultato prima imposte  -13.793,00 -101.605,00 

Imposte sul reddito 0,00 0,00 

Risultato d’esercizio  -13.793,00 -101.605,00 

 

 

Le differenze più rappresentative rispetto al conto economico dell’esercizio precedente riguardano 

 

Descrizione Valore bilancio 2018 Valore bilancio 2017 Variazione 

Valore della prod. 103.024,00 92.512,00 10.509,00 

Costi per la prod. 116.269,00 130.278,00 - 14.009,00 
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L’esame da me portato allo Stato Patrimoniale, Conto Economico e alla Nota Integrativa mi consente di affermare che 

lo stesso è stato compilato con l’osservanza delle norme di legge. 

 

Sono state eseguite le verifiche trimestrali di cassa come previsto dal codice civile; le verifiche sulla regolare tenuta 

dei libri contabili e sui registri stabiliti dalle norme e dallo statuto. 

 

 

In sede di controllo del bilancio ho riscontrato: 

- che sono stati rispettati gli schemi di Stato Patrimoniale e di conto economico previsto dal codice civile agli 

art. 2424 , 2425 e 2435 bis; 

- che nella redazione del bilancio sono stati seguiti i principi previsti dall’art. 2423 bis del codice civile in 

particolare sono stati correttamente applicati i principi della prudenza e della competenza economica; 

- che sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale come previsto dall’art. 

2424 bis 2435 bis del codice civile; 

- che è stato rispettato il dettato dell’art 2423 ter c.c. e che non sono state aggiunte voci particolari; 

- che in base ai controlli effettuati, non sono state rilevate compensazioni di partite ; 

- che le voci di bilancio sono comparabili con quelle dell’esercizio precedente; 

- che la nota integrativa, oltre che essere redatta nel rispetto degli art. 2427 e 2435 bis c.c., contiene le altre 

indicazioni necessarie per il completamento dell’informazione, comprese quelle di carattere fiscale; 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione del bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 c.c. ed è stato rispettato il 

principio della continuità dei criteri da un esercizio all’altro. Inoltre si rileva che  l’effetto delle operazioni e degli altri 

eventi è stato rilevato contabilmente  e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono, e non a quelli in cui 

si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti). In relazione all’iscrizione dei ricavi di competenza 

è stato mantenuto il criterio d’imputazione attraverso il presumibile ammontare dei costi rendicontati  ed ammessi a 

rimborso.  I crediti sono stati iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo.  

 

VERIFICHE  

Si vuole evidenziare che nel corso dell’esercizio 2018 si sono succeduti diversi RAF (Responsabile Amministrativo e 

Finanziario). La Fondazione è rimasta priva del Direttore  e del RAF, rispettivamente, da maggio  e settembre 2018, 

solo dal marzo 2019 è stata completata la struttura organizzativa stabilita dallo statuto. Questo ha comportato per 

diversi mesi l’impossibilità di effettuare le verifiche che necessitavano delle figure apicali.  

Sulla base di quanto già indicato l’attività di revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per 

accertare se il  progetto di bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile mediante 

l'ottenimento di informazioni sia dal C.d.A. sia dai responsabili delle rispettive funzioni sia dall'esame della 

documentazione trasmessami.  
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Crediti. Tra i  crediti si evidenziano: 

 crediti per contributi da incassare, per importi rendicontabili, relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 a valere sulla 

misura 19.4  per un importo complessivo di Euro 188.729,00 

  crediti da incassare per importi rendicontabili relativi al “Progetto Progreens” verso Evolvere Srl per Euro 

1.709,00.  

Si evidenzia che non si tratta di crediti effettivi ma di somme rendicontabili, sulla base delle norme stabilite dalla 

Regione Sardegna,  quale strumento di attuazione dell’approccio Leader per la nuova programmazione 2014-2020. 

 

Disponibilità liquide. Le disponibilità liquide si riferiscono a:  

 alla consistenza di cassa, accertata in Euro 119,00, l’importo corrisponde al saldo risultante dalla scheda 

contabile “cassa” al 31/12/2018;  

 al saldo  contabile del conto Banche  al 31/12/2018, l’importo corrisponde al saldo finale dell’ estratto conto, 

pari ad  euro 22.358,00,  del Conto corrente bancario  n. 70223407, filiale del Banco di Sardegna di Sorgono.  

 

Debiti. Tra i debiti  si rileva: 

 debiti verso fornitori per fatture e note di debito ricevute e da ricevere, per Euro 19.393,00,  che saranno 

pagate nel corso del 2019 così come analiticamente dettagliate nella nota integrativa. 

 

Patrimonio netto. 

 Fra le poste è stata iscritta la perdita dell’esercizio determinando un “totale patrimonio netto”  pari ad Euro 

181.849,00. 

 

Ricavi 

 I Ricavi di competenza 2018 sono relativi ai costi rendicontabili  della misura 19.4 per Euro 103.024,00. 

 

Costi 

Ho provveduto alla verifica dei costi procedendo per le seguenti somme non rendicontabili,   che hanno determinato la 

perdita d’esercizio,  alla loro analisi  con l’ausilio dei prospetti analitici e della documentazione trasmessa e dalle 

informazioni acquisite, tra questi si evidenzia:  

 spese legali per  euro 10.854,00  per il  conferimento degli incarichi di rappresentanza in giudizio all’Avv. 

Andrea Cannas relativamente ai contenziosi innanzi al TAR promossi da GAL Anglona Romangia, GAL SGT, 

GAL Ogliastra e GAL Barigadu-Guilcer, nonché il ricorso per la riassegnazione del punteggio al PDA del GAL 

promosso dal GAL BMG nelle seguenti sedute: n. 25 del 16/11/2016; n. 1 del 09/01/2017;  n. 2  del 

27/01/2017; 

 

In sede di controllo della relazione dell’organo amministrativo ho riscontrato che le informazioni sull’andamento della 

gestione sono sufficientemente precise ed esaurienti. Ho preso atto della dichiarazione resa agli amministratori nella 

nota integrativa in ordine ai criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in 

conformità con il carattere non profit della fondazione.  
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Il soprammenzionato Rendiconto Economico Patrimoniale Finanziario, chiuso al 31/12/2018,  risulta conforme alle 

norme che disciplinano i criteri di redazione e pertanto il  Sindaco  Revisore invita ad approvarlo così come proposto 

dal Consiglio di Amministrazione.  

Il Revisore raccomanda la costante verifica delle spese rendicontabili, nelle varie misure, e l'adozione delle azioni 

correttive qualora si verificasse l'inammissibilità delle spese. 

 

 

Aritzo, 28/04/2019 

 

 

 

Il Sindaco Revisore 

Dott. Augusto Pili 






