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 Nota Integrativa  
 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO 31/12/2012 (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 ed  è stata redatta una Relazione Annuale di Esecuzione; 

si dichiara che la società 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 31/12/2012 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. 
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Criteri di valutazione 
 
Criteri di valutazione.  art. 2427 n.1 

I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31/12/2012 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 31/12/2012, sono stati adottati, per ciascuna delle 

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

1. Immobilizzazioni 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 3.116,00. 

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 risconti dell’esercizio sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e 

temporale avendo cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi ad esso pertinenti.  

Nel dettaglio, si è provveduto ad adeguare la voce “Risconti passivi” ad euro 150.821,30 in quanto si è 

ritenuto prudenziale imputare all’esercizio 2012 il rimborso delle spese realisticamente rendicontabili. Le 
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spese rendicontabili del 2012 ammontano ad euro 231.481,38 per cui si e’ deciso di imputare per 

competenza tale somma alla voce di ricavo “Finanziamento 431 PSR Sardegna 2007/2013”. 

 
 Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

 
  Saldo al 31/12/2011 Variazioni  Saldo al 31/12/2012  

Decimi/quote da richiamare  31.200   12.100   19.100   
Decimi/quote richiamate  0   0   0   
Totale  0   12.100   19.100   
 

Alla data del 31/12/2012 i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti risultano essere pari a 19.100,00 

euro è sono stati valutati al loro valore nominale. 

 
 

Altre voci dell'attivo e del pass. 
 
 
 Attivo circolante - Crediti  
 
  Saldo al 31/12/2012  

Clienti  0   
Imprese controllate  0   
Imprese collegate  0   
Imprese controllanti  0   
Crediti tributari (bis)  0   
Imposte anticipate (ter)  0   
Altri crediti  39.876     
Totale  39.876   
 

I crediti di cui sopra si riferiscono al finanziamento di cui il GAL BMGS è beneficiario a valere sulla misura 

431 del PSR Sardegna 2007/2013 come da Determinazione Dirigenziale del Servizio Sviluppo Locale della 

Regione Autonoma della Sardegna n. 14105/569 del 14.07.2010 di approvazione del Piano di Sviluppo 

Locale e che consente al GAL di richiedere un anticipo sino ad un massimo del 20% dell’aiuto pubblico 

concesso. 

 
Attivo circolante - Disponibilità liquide  
 
  Saldo al 31/12/2012  

Depositi bancari  312.430   
Carta prepagata 3.000 
Denaro e valori in cassa  494   
Totale  315.924   
 

Il saldo attivo dei Depositi bancari si riferisce al c/c n. 70223407 del Banco di Sardegna, destinato a 

movimentare i fondi propri della Fondazione. 

 
Patrimonio netto  
 
  Saldo al 31/12/2012  

I Capitale  221.200   
II Riserva da sovrappr. azione  0   
III Riserve di rivalutazione  0   
IV Riserva legale  0   
V Riserve statutarie  0   
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VI Riserve per azioni proprie  0   
VII Altre riserve  -1   
VIII Utili (perdite) a nuovo  -8.666   
IX Utile dell'esercizio     
IX Perdita dell'esercizio  -263   
Totale  212.270   
 

 
 

Crediti e Debiti  
 
 

 Attivo circolante - Crediti - Composizione temporale 
 
  Entro 12 mesi  Oltre 12 mesi  Oltre 5 anni  Totale  

Clienti  0   0   0   0   
Imprese controllate  0   0   0   0   
Imprese collegate  0   0   0   0   
Imprese controllanti  0   0   0   0   
Crediti tributari (bis)  0   0   0   0   
Imposte anticipate (ter)  0   0   0   0   
Crediti verso altri  39.876   0   0   39.876   
Totale  39.876   0   0   39.876   
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 Passività - Debiti - Composizione temporale 
 
  Entro  12 mesi  Oltre 12 mesi  Oltre 5 anni  Totale  

Obbligazioni  0   0   0   0   
Obbligazioni convertibili  0   0   0   0   
Debiti v/soci per finanziamenti  0   0   0   0   
Debiti v/banche  101   0   0   101   
Debiti v/altri finanziatori  0   0   0   0   
Acconti da clienti  0   0   0   0   
Debiti v/fornitori  20.058   0   0   20.058   
Debiti da titoli di credito  0   0   0   0   
Debiti v/controllate  0   0   0   0   
Debiti v/collegate  0   0   0   0   
Debiti v/controllanti  0   0   0   0   
Debiti tributari  5.364   0   0   5.364   
Debiti v/istitituti prev.  2.542   0   0   2.542   
Altri debiti  17.781   0   0   17.781   
Totale  45.846   0   0   45.846   
 

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

trimestre e che saranno addebitate nel corso del mese di gennaio 2013; I debiti verso fornitori per fatture e 

note di debito ricevute nel 2012 ma che saranno pagate nel corso del 2012; i debiti tributari e v/istituti di 

previdenza relativi alle competenze dei collaboratori del mese di dicembre, da pagarsi nel mese di gennaio 

2013; il debito nei confronti della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, valutato in euro 18.375,00 

quale rimborso delle spese e delle utenze per i locali della sede dati in comodato a Sorgono e determinati a 

consuntivo in base alle spese effettivamente sostenute dalla C.M.G.M.; i debiti verso i 7 componenti del CDA 

pari ad euro 4.470,00 (N. 149 riunioni per 30,00 euro); i debiti verso il collegio dei revisori che come da 

modifica dello statuto del 16.03.2012 sono remunerati per un totale di 6.000,00 euro lordi annui, e per 

quanto riguarda il 2012 stabiliti in euro 4.749,99. 

 

 

Voci patrimonio netto 
 
 

 Voci del patrimonio netto 
 
  Saldo al 

31/12/2012  
Possibilità 
di utilizzo  

Quota 
disponibil

e  

Quota non 
distribuibile  

Utilizzazioni per copertura 
perdite nei 3 esercizi prec.  

Utilizzazioni per altre 
ragioni nei 3 esercizi 

prec.  

Capitale sociale  221.200   0  0   0   0   0   
Riserva da sovrapprezzo delle 
azioni  

0   0  0   0   0   0   

Riserve da rivalutazione  0   0  0   0   0   0   
Riserva legale  0   0  0   0   0   0   
Riserve statutarie  0   0  0   0   0   0   
Riserva per azioni proprie in 
portafoglio  

0   0  0   0   0   0   

Altre riserve  -1   0  0   0   0   0   
Utili (perdite) portati a nuovo  -8.666   0  0   0   0   0   
Utile (perdita) dell'esercizio  -263 0  0   0   0   0   
Totale  212.270   0  0   0   0   0   
(*) A: Aumento capitale; B: 0   0  0   0   0   0   
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Copertura perdite; C: Distribuzione 
ai soci  
 

Utile (perdita) dell'esercizio iscritta nel 2012 deriva da tre ravvedimenti operosi uno per € 225,00 relativo al 

modello 770 del 2010, e gli altri per € 55,25 relativi a ritardati pagamenti delle imposte.  

 

Oneri finanziari  
 
 

 Oneri finanziari 
 
  Saldo al 31/12/2012  

- Relativi ad imprese controllate  0   
- Relativi ad imprese collegate  0   
- Relativi ad imprese controllanti  0   
- Altri interessi e oneri finanziari  10.694   
Totale  10.694   
 
 

Tra gli oneri finanziari figurano la Fidejussione di euro 9.884,38 accesa in favore della Regione Autonoma 

della Sardegna, e pagata alla banca “Banco di Sardegna spa” il 27/04/2012, a garanzia dell’importo chiesto 

in anticipazione di euro 438.639,10.  

 
 
 

Note Finali 
 
Il Bilancio chiude con un risultato positivo prima delle imposte di euro 3.621,00, e con un disavanzo di 

periodo di euro 263,00 dopo l’imputazione dell’imposta IRAP di competenza dell’esercizio 2012, pari ad euro 

3.884,00. 

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. 

 


