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 Nota Integrativa 
 
NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO CHIUSO 31/12/2014 (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 31/12/2014 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 31/12/2014 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 31/12/2014, 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 6,231,00) per euro 1.558,00; Le immobilizzazioni materiali sono esposte in bilancio 

al netto dei fondi di ammortamento, (che ammontano ad euro 23.760,00) per euro 17.947,00; 

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. Allo stesso modo le quote di ammortamento di competenza 

avranno la loro relativa voce di ricavo nel conto economico attraverso la tecnica dei risconti. 

 

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.  
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 Le spese rendicontabili del 2014 ammontano ad euro 457.029,00 per cui si e’ deciso di imputare per 

competenza la somma di euro 453.381,00 alla voce di ricavo “Finanziamento 431 PSR Sardegna 

2007/2013”. 

 
 Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

 
  Saldo al 31/12/2013 Variazioni  Saldo al 31/12/2014  

Decimi/quote da richiamare  19.100   -19100 0 
Decimi/quote richiamate  0   0   0 
Totale  19.100   -19100 0 

 
Alla data del 31/12/2014 non vi sono piu' decimi/quote da incassare, per cui il capitale sociale risulta essere 

complettamente versato. 

 
 

Altre voci dell'attivo e del pass. 
 
 
 Attivo circolante - Crediti  
 
  Saldo al 31/12/2014  

Clienti  117350 
Imprese controllate  0   
Imprese collegate  0   
Imprese controllanti  0   
Crediti tributari  1147 
Imposte anticipate (ter)  0   
Altri crediti  18 
Totale  118515 

I crediti relativi all'anno 2014 riguardano i crediti per F.431 PSR sard. 2007/13 relativi all' ultima 

rendicontazione presentata in Regionedi competenza 2014 e che sono stati incassati nell' anno 2015. 

 

 
Attivo circolante - Disponibilità liquide  
 
  Saldo al 31/12/2014  

Depositi bancari  106324 
Carta prepagata 2199 
Denaro e valori in cassa  205 
Totale  108728 

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 31/12/2014  

I Capitale  191001 
II Riserva da sovrappr. azione  0   
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  -8922 
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Totale  182079 

 
 
 

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  0   0   0   0   
Totale  0   0   0   0   



 

 

 
 
 
 

 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  248 0   0   248 
Debiti v/altri finanziatori  0   0   0   0   
Acconti da clienti  0   0   0   0   
Debiti v/fornitori  13635 0   0   13635 
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  9749 0   0   9749 
Debiti v/istitituti prev.  2939 0   0   2939 
Altri debiti  39644 0   0   39644 
Totale  66215 0   0   66215 

 
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 2015; I debiti verso fornitori per fatture e 

note di debito ricevute nel 2014 ma che saranno pagate nel corso del 2015; i debiti tributari e v/istituti di 

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

2015; il debito nei confronti della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, valutato in euro 12.576,65 

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 4.590,00 (N. 153 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 2014 per un importo di euro 1.000,00 ancora da pagare. 

Dettaglio altri debiti 

 Entro  12 mesi  

STUDIO LEGALE PORCU E BARBERIO 7295,6 
SEDDA CLAUDIA 6500 
PIANA SALVATORE 3081,5 
MARCEDDU ANDREA 1932,16 
MISSIONI COMPONENTI CDA 1897,74 
DEBITI EMOL. AMMINISTRATORI 4590 
DEBITI EMOL. SINDACI 1000 
DEBITI SALARI, STIPENDI 8343,62 
DEBITI RESIDUI 2013 5003,7 
Totale  39644,32 

 

 

 

Voci patrimonio netto 
 
 

 Voci del patrimonio netto 
 
  Saldo al 

31/12/2014  
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  191001 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  0 0  0   0   0   0   
Utili (perdite) portati a nuovo  0 0  0   0   0   0   
Utile (perdita) dell'esercizio  -8922 0  0   0   0   0   
Totale  182079 0  0   0   0   0   
(*) A: Aumento capitale; B: 
Copertura perdite; C: Distribuzione 
ai soci  

0   0  0   0   0   0   

 
La perdita dell'esercizio iscritta nel 2014 deriva nel dettaglio dalle seguenti spese non ammesse a rimborso:  

la quota di competenza della assicurazione rischi pagata a maggio 2014 per euro 4.379,50; Contributo 

all'asociazione SD Orotelli come da delibera del CDA del 01/08/2014; una sopravvenienza passiva di euro 

801,46 dovuta a spese sostenute nel 2012 e mai contabilizzate; un ravvedimento operoso per € 10,03; euro 

14,75 per due raccomandate  a Wai Broker; euro 232,63 per spese non rendicontabili  relative al IV e IV 

SAL, al netto degli interessi attivi bancari per euro 16,45.  

 

Oneri finanziari  
 
 

 Oneri finanziari 
 
  Saldo al 31/12/2014 

- Relativi ad imprese controllate  0   
- Relativi ad imprese collegate  0   
- Relativi ad imprese controllanti  0   
- Altri interessi e oneri finanziari  11151 
Totale  11151 

 
 

Tra gli oneri finanziari figurano la Fidejussione di euro 9.869,38 accesa in favore della Regione Autonoma 

della Sardegna, e pagata alla banca “Banco di Sardegna spa” il 27/04/2014, a garanzia dell’importo chiesto 

in anticipazione.  

 

 

Ripartizione dei ricavi 
  
 

Conto Economico - Valore della produzione - Variazioni 
 

 Saldo al 31/12/2013 Variazioni Saldo al 31/12/2014 
Ricavi, vendite e prestazione 428.251  25130 453381 
Variazioni rimanenze prod. 0  0  0 
Variaz. lav. in cors. su ord. 0  0  0 
Sopravvenienze attive str. 10248  -6623 3625 
Altri ricavi e proventi 1  4 5 
Interessi attivi bancari 20 -4 16 
Totale 438.520  18507 457027 

 
Per la Fondazione la voce di Ricavi è data dall’ammontare dei rimborsi di quei costi rendicontati ed ammessi 
a rimborso di competenza economica dell’anno in corso. Nel corso del 2014 sono stati incassati rimborsi per 
euro 249.363,26 con bonifico del 16/09/2014, e sono stati imputati per competenza (costi sostenuti nel 2014 
e non ancora rendicontati) euro 86.667,43 attraverso la tecnica dei risconti, e crditi verso la RAS per euro 
117.350,29 per spese già sostenute e rendicontate nel 2014 da incassare nel 2015. Alla voce ricavi 
partecipano inoltre gli arrotondamenti attivi per euro 5,29; gli interessi attivi bancari per euro 16,45 ed infine 
le sopravvenienze attiva di euro 271,25 formatasi per i minori debiti verso la Comunita’ Montana,e la 
soppravvenienza attiva di euro 3.354,16 per  minor IRAP di competenza 2013 dovuta alla diminuzione 
dell'aliquota ordinaria dal 3,9 % al 1,17% nel corso del 2014, per un totale ricavi di competenza di euro 
438.520,11. 
 



 

 

Proventi e oneri straordinari 
  
 

Conto Economico - Proventi straordinari 
 

 Saldo al 31/12/2013 Variazioni Saldo al 31/12/2014 
Plusvalenze da alienazioni 0  0  0  
Terreni e fabbricati 0  0  0  
Impianti e macchinari 0  0  0  
Attrez. Industriali e commerc. 0  0  0  
Diritti di brevetti industriali, 
marchi e licenze 

0  0  0  

Partecipazioni 0  0  0  
Altri titoli 0  0  0  
Plusvalenze da cessione titoli 0  0  0  
Plusval. da cessioni 
obbligatorie di partecip. 
sociali 

0  0  0  

Azioni proprie 0  0  0  
Altri proventi straordinari 10248 -6623 3625 
Oneri straordinari 0  -801 -801 
Insussistenza di oneri 0  0  0  
Indennita' assicurative 0  0  0  
Donazioni 0  0  0  
Contributi in conto capitale 0  0  0  
Utilizzo fondi 0  0  0  
Incasso credito considerato 
inesig. 

0  0  0  

Totali 10248 -7424 2824 

 
 
 
 

Raffronto tempor. costi di produz. 
  
 

Conto Economico - Costi della produzione - Variazioni 
 

 Saldo al 31/12/2013 Variazioni  
Spese generali 220.358  -19769 200589 
Servizi 14.698  5008 19706 
Godimento beni di terzi 0  0  0 
Ammortam. e svalutazione 9.636  263 9899 
Variazioni rimanenze 
mat.prime, suss. etc 

0  0  0 

Accant. per rischi 0  0  0 
Altri accantonamenti 0  0  0 
Oneri diversi di gestione 88  -73 15 
Totale 244.780  -14571 230209 

 
Conto Economico - Costi per spese generali 

 
 Saldo al 31/12/2014 
Compensi e rimborsi CDA 7720,23 
Compensi e rimborsi Revisori 5996,9 
Altri compensi a 
professionisti 

113016,73 

Spese cancelleria, 
informatica 

491,05 

Spese telefoniche 7236,01 
Spese di viaggio vitto e 
alloggio 

52377,3 

Spese varie 1174,22 
Rimborso spese di comodato 12.576.65  
  
Totale 200589,09 

 
Conto Economico - Costi per servizi 

 
 Saldo al 31/12/2013 Variazioni Saldo al 31/12/2014 
Altri costi generali 0  0   



 

 

Manutenzioni 0  0   
Pulizie e smaltimento rifiuti 0  0   
Trasporto e vigilanza 0  0   
Consulenze tecniche 0  0   
Servizi industriali 0  0   
Altri costi industriali 0  0   
Pubblicita' e propag. e rappr. 0  0   
Rimborso spese 0  0   
Consulenze di marketing 0  0   
Altri costi per servizi commer 0  0   
Emolumenti ad 
Amministratori 

0  0   

Postali 1.737  -95 1642 
Consulenze e prest. profess. 10.129  55 10184 
Assicurazioni 2.832  1547 4379 
Rimb. spese a pers.le di strut 0  0  0 
Lavorazioni esterne 0  0  0 
Compenso al collegio 
sindacale 

0  0  0 

Totale 14.698  1507 16205 

 
 
 

Conto economico - Costi del personale 
 

 Saldo al 31/12/2013 Variazioni Saldo al 31/12/2014 
Salari e stipendi 163.681  35717 199398 
Oneri sociali 22.659  393 23052 
Trattamento fine rapporto 0  0  0 
Trattamento quiescenza e 
sim. 

0  0  0 

Altri costi 0  0  0 
Totale 186.340  36110 222450 

 
Conto Economico - Ammortamento Immobilizzazioni immateriali 

 
 Saldo al 31/12/2013 Variazioni Saldo al 31/12/2014 
Costi di impianto e di ampli. 1.030  0  1.030  
Costi di ric, svil. e  pubbl. 0  0  0  
Dir. di brev. Ind. e op. Ing. 0  0  0  
Concessioni di licenze 0  0  0  
Avviamento 0  0  0  
Altri beni 528  0  528  
Totale 1.558  0  1.558  

 
Conto Economico - Ammortamento Immobilizzazioni materiali 

 
 Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2014 
Terreni e fabbricati 0  0   
Impianti e macchinari 0  0   
Attrezzature industr. e 
commer 

0  0   

Altri beni materiali 8.078  263 8341 
Totale 8.078  263 8341 

 
Conto Economico - Imposte sul reddito 

 
 Saldo al 31/12/2013 Variazioni Saldo al 31/12/2014 
Imposte correnti 4.792  -3454 1338 
Imposte differite 0  0   
Imposte anticipate 0  0   
Totale 4.792  -3454 1338 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Note Finali 
 
Il Bilancio chiude con un risultato negativo prima delle imposte di euro 7.584,00, e con un disavanzo di 

periodo di euro 8.922,00 dopo l’imputazione dell’imposta IRAP di competenza dell’esercizio 2014, pari ad 

euro 1.338,00. 

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. 


