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GAL TABURNO CONSORZIO 
 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2018 

 
 

 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 

 

Informazioni generali sull'impresa 

 
Dati anagrafici 

 

Sede in: TORRECUSO 

Codice fiscale: 92047200628 

Numero REA: 121778 

Capitale sociale Euro:  

Capitale sociale interamente versato: no 

Codice CCIAA: BENEVENTO 

Partita IVA: 01704560620 

Forma giuridica: Consorzi 

Settore di attività prevalente (ATECO): 702209 

Società in liquidazione: no 

Società con socio unico: no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

no 

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento: 

 

Appartenenza a un gruppo: no 

Denominazione della società capogruppo:  

Paese della capogruppo:  

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:  
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Stato Patrimoniale Abbreviato 
 31/12/2018 31/12/2017 

Stato patrimoniale   

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti 

12.930 36.904 

B) Immobilizzazioni   

II - Immobilizzazioni materiali 32.502 37.778 

Totale immobilizzazioni (B) 32.502 37.778 

C) Attivo circolante   

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 85.170 79.335 

Totale crediti 85.170 79.335 

IV - Disponibilità liquide 360.141 19.307 

Totale attivo circolante (C) 445.311 98.642 

D) Ratei e risconti 9.515 0 

Totale attivo 500.258 173.324 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 118.000 118.000 

VI - Altre riserve 30.825 30.825 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (61.261) (59.516) 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (438) (1.745) 

Totale patrimonio netto 87.126 87.564 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

4.009 1.337 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 376.621 46.577 

Totale debiti 376.621 46.577 

E) Ratei e risconti 32.502 37.846 

Totale passivo 500.258 173.324 
 

Conto Economico Abbreviato 
 31/12/2018 31/12/2017 

Conto economico   

A) Valore della produzione:   

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 280.196 86.557 

altri 690 1 

Totale altri ricavi e proventi 280.886 86.558 

Totale valore della produzione 280.886 86.558 

B) Costi della produzione:   

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

2.599 0 

7) per servizi 204.324 49.614 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 42.898 17.429 

b) oneri sociali 7.467 3.526 

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

2.677 1.337 

c) trattamento di fine rapporto 2.677 1.337 

Totale costi per il personale 53.042 22.292 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a), b), c) ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali e materiali, 

15.525 14.500 
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altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

b) ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali 

15.525 14.500 

Totale ammortamenti e svalutazioni 15.525 14.500 

14) oneri diversi di gestione 2.830 1.760 

Totale costi della produzione 278.320 88.166 

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

2.566 (1.608) 

C) Proventi e oneri finanziari:   

15) proventi da partecipazioni   

16) altri proventi finanziari:   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 3 0 

Totale proventi diversi dai precedenti 3 0 

Totale altri proventi finanziari 3 0 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 323 137 

Totale interessi e altri oneri finanziari 323 137 

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

(320) (137) 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:   

18) rivalutazioni:   

19) svalutazioni:   

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

2.246 (1.745) 

20) imposte sul reddito dell'esercizio, 
correnti, differite e anticipate 

  

imposte correnti 2.684 0 

Totale delle imposte sul reddito 
dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 

2.684 0 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (438) (1.745) 
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 

 
Nota Integrativa, parte iniziale 

 

Il presente bilancio evidenzia un utile d’esercizio pari ad €  -438, ammortamenti delle immobilizzazioni 
immateriali per € , ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per €  15.525 e imposte per €  2.684.  

Il bilancio chiuso al  31-12-2018, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è stato 

redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della società, i risultati 

delle operazioni, nonché la sua gestione. 

Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art.2435 bis c.c. 

Informazioni di carattere generale 

Il Consorzio GAL TABURNO (Gruppo di Azione Locale) non ha scopo di lucro ed è costituito tra enti pubblici e 
privati . Si propone di indirizzare le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo economico, 
sociale, imprenditoriale e dell’occupazione nelle aree del Taburno e dei territori limitrofi e connessi, svolgendo la 
propria attività in coerenza con gli obiettivi e le strategie dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana e dei Piani 
di Sviluppo regionali, provinciali e locali. Svolge un ruolo di coordinamento promozionale dei propri consorziati e di 
rappresentanza economica degli stessi nei confronti delle istituzioni. Nasce con atto costitutivo del 2009, ha 
aderito al Programma per lo Sviluppo Rurale (PSR) al PSR 2014-2020 con la misura 19. 

Deroghe 

Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile la cui applicazione sia risultata incompatibile con la 
rappresentazione veritiera e corretta. 
  
 

Principi di redazione 
 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell’articolo 2423 bis del Codice 
Civile, si è provveduto a: 
a) valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 
b) determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro 
manifestazione finanziaria; comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 
conclusione dell’esercizio; 
c) considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del 
bilancio; 
d) mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 
Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15: a) prudenza; b) prospettiva della 
continuità dell’ente; c) rappresentazione sostanziale; d) competenza; e) costanza nei criteri di valutazione; f) 
rilevanza; g) comparabilità. 
  
 
 
 
 

 
 
Nota Integrativa, Attivo 

 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Crediti per versamenti 
dovuti non richiamati 

36.904 (23.974) 12.930 

Totale crediti per 
versamenti dovuti 

36.904 (23.974) 12.930 

 

Si precisa che trattasi di Consorzio senza personalità giuridica che prevede l’ingresso di soci su semplice loro 

richiesta e senza modifica dell’atto costitutivo. 
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Immobilizzazioni 

 

Movimenti delle immobilizzazioni 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
  
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si é tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo 
dell’immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 
rilevante. 
  
Ammortamenti 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate sulla base dell’utilizzo, Ia 
destinazione e Ia durata economico·tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilita di 
utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto 
all’esercizio precedente e ridotte del 50% nell’esercizio di entrata in funzione del bene: 

• impianti generici 20% 

• macchine d’ufficio elettroniche 20% 

• attrezzature 15% 

• mobili ed arredi 12% 

• altri beni 15% 
 

 Immobilizzazioni materiali Totale 

Valore di inizio esercizio   

Costo 128.136 128.136 

Ammortamenti (fondo 
ammortamento) 

90.358 90.358 

Valore di bilancio 37.778 37.778 

Variazioni nell’esercizio   

Incrementi per acquisizioni  10.249 10.249 

Ammortamento dell'esercizio  15.525 15.525 

Totale variazioni (5.276) (5.276) 

Valore di fine esercizio   

Costo 138.385 138.385 

Ammortamenti (fondo 
ammortamento) 

105.883 105.883 

Valore di bilancio 32.502 32.502 
 
 
 
 

 

 
 

Attivo circolante 

 
 

Crediti iscritti nell’attivo circolante 

 

I crediti sono stati valutati al presumibile valore di realizzo. 
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di 
realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 
circolante 

2.238 (402) 1.836 1.836 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

77.097 6.237 83.334 83.334 
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Totale crediti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

79.335 5.835 85.170 85.170 

 

 La voce "Crediti verso altri" è costituita da crediti nei confronti della Regione Campania per € 555,00 per il periodo 
2009-2015 , € 78.864,49 per il periodo 2016 - 2018 e da crediti vari per € 1.307,00. Si chiarisce che il Gal Taburno 
Consorzio, aderendo alle misure del PSR che prevede attività di gestione per lo svilupppo economico del territorio 
, è finanziato dalla Regione Campania a fronte della rendicontazione delle spese di gestione e di animazione 
sostenute durante il periodo di programmazione. La misura 19.4 del PSR 2014-2020 prevede la possibilità di 
presentare a rendicontazione le spese di gestione sostenute dal GAL nel periodo gennaio -dicembre 2018. La 
voce "crediti tributari" è costituita da un pregresso credito Irap di € 1.836,00. 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

 

Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per area 

geografica 

  

 

  Totale 

Area geografica  Italia  

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante  

1.836 1.836 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante  

83.334 83.334 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante  85.170 85.170 
 

 

 

 

 

Disponibilità liquide 

 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 
 

 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali  19.307 340.834 360.141 

Totale disponibilità 
liquide  

19.307 340.834 360.141 

 

 
 

Ratei e risconti attivi 

 

I risconti attivi rappresentano quote di costi comuni a più esercizi e di competenza dei successivi esercizi rispetto 
a quello in commento. Sono stati determinati ed attribuiti secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale 
dell’esercizio. 
 

 

 Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Risconti attivi  9.515 9.515 

Totale ratei e risconti attivi  9.515 9.515 
 

 

 
 

Nota Integrativa, passivo e patrimonio netto 

 

Patrimonio netto 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 

 

 

 
Valore di 

inizio 
Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di 

fine 
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esercizio esercizio 

  
Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazio

ni 
Incrementi 

Decrement
i 

Riclassifiche   

Capitale 118.000       118.000 

Altre riserve          

Varie altre riserve  30.825       30.825 

Totale altre riserve  30.825       30.825 

Utili (perdite) 
portati a nuovo  

(59.516)   (1.745)    (61.261) 

Utile (perdita) 
dell'esercizio  

(1.745)    (1.745)  (438) (438) 

Totale patrimonio 
netto  

87.564   (1.745) (1.745)  (438) 87.126 

 

 

Dettaglio delle varie altre riserve 
 

 

La voce "Capitale sociale" e " Altre Riserve" costituisco il fondo consortile del Gal Taburno Consorzio ai sensi 
dello statuto vignete. 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è calcolato in base alle vigenti normative che regolano il 
rapporto di lavoro per il personale dipendente ai sensi del CCNL di riferimento e corrisponde all’effettivo impegno 
del Consorzio nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura dell’esercizio. 
 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio  1.337 

Variazioni nell'esercizio   

Accantonamento nell'esercizio  2.677 

Utilizzo nell'esercizio  5 

Totale variazioni  2.672 

Valore di fine esercizio  4.009 
 

 

 

 

Debiti 

 

 

Variazioni e scadenza dei debiti 

 

 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Debiti verso 
fornitori  

35.355 (4.363) 30.992 30.992 

Debiti tributari 2.361 4.998 7.359 7.359 

Debiti verso istituti 
di previdenza e di 
sicurezza sociale 

1.196 2.868 4.064 4.064 

Altri debiti  7.665 326.541 334.206 334.206 

Totale debiti  46.577 330.044 376.621 376.621 
 

La voce "debiti tributari" è composta dal debito Irap per € 1.974,00, debito per ritenute su lavoro dipendente per € 
3.493,92 e per ritenute su lavoro autonomo per € 1.497,64, per iva per € 392,99 ; la voce "debiti v/istituti 
previdenziali e sicurezza sociale" è composta dall’inps e Inail dovuta per il dipendente ed è pari rispettivamente ad 
€ 3.860,03 e ad € 204,06; la voce "Altri debiti"è costituita: 1) dal debito vs Regione Campania per anticipazione 



 GAL TABURNO CONSORZIO 

 

Bilancio al 31/12/2018 Pagina 9 

 

 

concessa dietro presentazione di polizza fidejussoria a valere sulla misura 19.4.1 del PSR 2014 - 2020 Regione 
Campania per € 328.003,28, debito iscritto in bilancio al netto della prima domanda di pagamento presentata dal 
Gal il 30.11.2018 di € 271.996,72; 2) dal debito vs dipendenti per € 5.496,00 pagato per intero all’inzio dell’anno 
2019; 3) da debiti vs enti locali per euro 528,69; 4) da altri debiti diversi di poca rilevanza per € 178,23. 
 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

 

In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla società per 

area geografica 

 

 

Area geografica Italia Totale 

Debiti verso fornitori  30.992 30.992 

Debiti tributari  7.359 7.359 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale  

4.064 4.064 

Altri debiti  334.206 334.206 

Totale debiti  376.621 376.621 
 

 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 

 

 

 

Debiti assistiti da garanzie reali 

Debiti 
non 

assistiti 
da 

garanzie 
reali 

Totale 

    

Ammontare 376.621 376.621 
 

 

 Debiti assistiti da garanzie reali 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

 

Debiti 
assistiti da 
ipoteche 

Debiti 
assistiti da 

pegni 

Debiti 
assistiti da 

privilegi 
speciali 

Totale 
debiti 

assistiti da 
garanzie 

reali 

   

Debiti verso fornitori      30.992 30.992 

Debiti tributari      7.359 7.359 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale  

    4.064 4.064 

Altri debiti      334.206 334.206 

Totale debiti      376.621 376.621 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratei e risconti passivi 

 

I risconti passivi sono costituiti da quote di ricavo relative a ricavi comuni a più esercizi la cui manifestazione 
finanziaria è già avvenuta nel corso dell’esercizio o in esercizi precedenti. Sono stati determinati ed attribuiti 
secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio. 
 

 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi 68 (68) 0 
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Risconti passivi 37.778 (5.276) 32.502 

Totale ratei e risconti 
passivi 

37.846 (5.344) 32.502 

 

I risconti passivi si riferiscono agli investimenti in immobilizzazioni materiali sostenuti dal Gal durante la 
programmazione 2014-2020 finanziati dalla Regione Campania e il cui contributo segue gli ammortamenti 
secondo la logica del contributo conto impianti. 
 

 

 

 

Nota Integrativa Conto Economico 

 

 

 

##FINETITOLO1## 

 

Costi della produzione 

 

I "costi della produzione", al pari dei ricavi, sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonchè delle 
imposte direttamente connesse. 
I costi sono strettamente inerenti all’attività sociale cosi come esposta nella relazione sulla gestione. 
Tutti i costi sono correlati ai ricavi di cui alla sezione A) del conto economico. 
  
 

 

 

Proventi e oneri finanziari 

 

 

 

 

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

 

 

 

 Interessi e altri oneri finanziari 

Altri 323 

Totale 323 
 

 

 

 

 

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate 

 

Sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti sulla base dei redditi imponibili dell’esercizio. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Integrativa, altre Informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 

nel ringraziarVi per la fiducia accordataci Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio e Vi proponiamo di 

destinare la perdita di esercizio di Euro -438 , come segue: 
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• rinvio all’esercizio successivo Pari a Euro 438,24 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Integrativa parte finale 

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell’esercizio e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

AMORE RAFFAELE 

 

 
 

 

 
 

 

Il sottoscritto Meglio Giovanni , ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il 
presente documento è conforme all’originale depositato presso la società 
 

 


