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Paese della capogruppo    
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative    

 
 
 
 
 
 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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  Bilancio al 31/12/2019 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2019 31/12/2018 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 4.528 6.038 

II - Immobilizzazioni materiali 0 0 

III - Immobilizzazioni finanziarie 5.286 0 

Totale immobilizzazioni (B) 9.814 6.038 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 0 0 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 274.891 317.933 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 268.728 287.192 

Totale crediti 543.619 605.125 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide 351.535 80.286 

Totale attivo circolante (C) 895.154 685.411 

D) RATEI E RISCONTI 0 0 

TOTALE ATTIVO 904.968 691.449 

  
STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 150.000 150.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 0 0 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 3 1 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 150.003 150.001 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 6.369 8.147 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

2.173 682 

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 56.494 53.369 

Totale debiti 56.494 53.369 

E) RATEI E RISCONTI 689.929 479.250 

TOTALE PASSIVO 904.968 691.449 
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  CONTO ECONOMICO 
 31/12/2019 31/12/2018 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 188.187 120.197 

Altri 5 158 

Totale altri ricavi e proventi 188.192 120.355 

Totale valore della produzione 188.192 120.355 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 302 0 

7) per servizi 146.553 100.829 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 26.680 11.126 

b) oneri sociali 6.430 3.452 

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

1.494 731 

c) Trattamento di fine rapporto 1.494 731 

Totale costi per il personale 34.604 15.309 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

1.509 1.509 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.509 1.509 

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.509 1.509 

14) Oneri diversi di gestione 471 578 

Totale costi della produzione 183.439 118.225 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 4.753 2.130 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 2 2 

Totale proventi diversi dai precedenti 2 2 

Totale altri proventi finanziari 2 2 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) 2 2 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE: 

  

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
(18-19) 

0 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 4.755 2.132 

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

Imposte correnti 4.056 2.132 

Imposte relative a esercizi precedenti 699 0 

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

4.755 2.132 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 0 0 

  



COSTA DEI TRABOCCHI SOC.CONS.A R.L.  

Bilancio di esercizio al 31/12/2019  Pag.4 

 

 

 

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019 redatta in forma abbreviata ai 

sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 di  cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis 

del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di 

valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui 

all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto 

articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal 

comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile. 

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, 

pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del 

Codice Civile. 

La Società ha per oggetto la gestione del CLLD (Community Led Local Development) per l'attuazione delle 

azioni ed operazioni descritte nel Piano di Sviluppo Locale G.A.L. (Gruppo di Azione Locale) "Costa dei 

Trabocchi", approvato dalla Regione Abruzzo con determinazione DPD020/205 del 31/07/2017, nell’ambito 

del PSR 2014-2020 Abruzzo Misura 19 - Sostegno alla Strategia di Sviluppo Locale LEADER di tipo 

partecipativo. 

 

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: 

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

 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; 

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio; 

 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: 
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a) prudenza; 

b) prospettiva della continuità aziendale; 

c) rappresentazione sostanziale; 

d) competenza; 

e) costanza nei criteri di valutazione; 

f) rilevanza; 

g) comparabilità. 

 

Prospettiva della continuità aziendale 

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva 

della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso 

economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di 

riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito. 

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative 

incertezze. né sono state individuate ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività. 

Il bilancio è redatto in unità di euro.  

 

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE 

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 

2423, quinto comma del Codice Civile.  

 

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI 

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.  

 

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI 

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.  

 

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del 

bilancio del precedente esercizio. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente 

ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 
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In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le 

fasi di avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 anni. 

 

Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / 

origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini 

contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito. 

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del 

costo ammortizzato. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli 

accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce 

l’operazione (caratteristica, accessoria o, finanziaria). 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio. 

 

Debiti 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore 

di estinzione. 

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del 

costo ammortizzato. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i 

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e 

di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 
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Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

  

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 

integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 

economico dell'esercizio.  

 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono pari a € 9.814 (€ 6.038 nel precedente esercizio). 

 

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Immobilizzazion

i immateriali 
Immobilizzazion

i materiali 
Immobilizzazion

i finanziarie 

Totale 
immobilizzazion

i 

Valore di inizio esercizio     

Costo 7.547 0 0 7.547 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

1.509 0  1.509 

Valore di bilancio 6.038 0 0 6.038 

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento dell'esercizio 1.509 0  1.509 

Altre variazioni -1 0 5.286 5.285 

Totale variazioni -1.510 0 5.286 3.776 

Valore di fine esercizio     

Costo 7.547 0 5.286 12.833 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

3.019 0  3.019 

Valore di bilancio 4.528 0 5.286 9.814 
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Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 4.528 (€ 6.038 nel precedente esercizio).  

  

 
Costi di 

impianto e di 
ampliamento 

Totale 
immobilizzazion

i immateriali 

Valore di inizio esercizio   

Costo 7.547 7.547 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

1.509 1.509 

Valore di bilancio 6.038 6.038 

Variazioni nell'esercizio   

Ammortamento dell'esercizio 1.509 1.509 

Altre variazioni -1 -1 

Totale variazioni -1.510 -1.510 

Valore di fine esercizio   

Costo 7.547 7.547 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

3.019 3.019 

Valore di bilancio 4.528 4.528 

 

Composizione dei “costi di impianto e ampliamento” 

In relazione a quanto disposto dall'art.2427, comma 1 numero 3 del codice civile, viene esposta nei 

seguenti prospetti la composizione dei costi di impianto e ampliamento 

Composizione dei costi di impianto e ampliamento: 

  

 Descrizione 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Incrementi 
dell'esercizio 

Ammortame
nti 

dell'esercizio 

Altri 
decrementi 

Totale 
variazioni 

Valore di fine 
esercizio 

 
Spese di 
costituzione 
della Società 

6.038 0 1.509 1 -1.510 4.528 

Totale  6.038 0 1.509 1 -1.510 4.528 
 

 

Immobilizzazioni finanziarie  

 

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi 

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 5.286 (€ 0 nel precedente 

esercizio). 

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0  (€ 0 nel precedente esercizio). 

Gli strumenti finanziari derivati attivi compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  
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Partecipazioni 

in altre imprese 
Totale 

Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio   

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizioni 5.286 5.286 

Totale variazioni 5.286 5.286 

Valore di fine esercizio   

Costo 5.286 5.286 

Valore di bilancio 5.286 5.286 

  

 Descrizione Valore contabile 

 
ABRUZZO INNOVAZIONE 
TURISMO SOC.CONS.ARL 

5.000 

 COFIDI.IT 286 

Totale  5.286 

 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 543.619 (€ 605.125 nel precedente esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

  

 
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo 

Esigibili oltre 
l'esercizio 

Valore nominale 
totale 

Valore netto 

Crediti tributari 1 0 1 1 

Verso altri 274.890 268.728 543.618 543.618 

Totale 274.891 268.728 543.619 543.619 

  

La voce Crediti verso altri (sia entro che oltre l'esercizio successivo) si riferisce a crediti maturati verso la 

Regione Abruzzo, a valere sulla realizzazione dei diversi progetti in corso nell'ambito del Piano di Sviluppo 

Locale G.A.L. (Gruppo di Azione Locale) "Costa dei Trabocchi".  

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile:  

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

1 0 1 1 0 0 

Crediti verso 605.124 -61.506 543.618 274.890 268.728 0 
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altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

605.125 -61.506 543.619 274.891 268.728 0 

 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 351.535 (€ 80.286 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali 80.286 271.249 351.535 

Totale disponibilità liquide 80.286 271.249 351.535 

 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 150.003 (€ 150.001 nel precedente 

esercizio). 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Incrementi 

Capitale 150.000 0 

Altre riserve   

Varie altre riserve 1 2 

Totale altre riserve 1 2 

Totale Patrimonio netto 150.001 2 

  

 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 150.000 

Altre riserve  

Varie altre riserve 3 

Totale altre riserve 3 

Totale Patrimonio netto 150.003 
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FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 6.369 (€ 8.147 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

  

 

Fondo per 
trattamento di 
quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per 
imposte anche 

differite 

Strumenti 
finanziari derivati 

passivi 
Altri fondi 

Totale fondi per 
rischi e oneri 

Valore di inizio 
esercizio 

0 0 0 8.147 8.147 

Variazioni 
nell'esercizio 

     

Utilizzo 
nell'esercizio 

0 0 0 1.778 1.778 

Totale variazioni 0 0 0 -1.778 -1.778 

Valore di fine 
esercizio 

0 0 0 6.369 6.369 

 

L'accantonamento al Fondo Oneri si riferisce al contributo erogato dal socio Camera di Commercio Chieti 

per sostenere futuri oneri non rendicontabili dal GAL ai sensi del bando regionale; nel 2019 è stato utilizzato 

per € 1.778.  

 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 2.173 (€ 682 

nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

  

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 682 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 1.494 

Altre variazioni -3 

Totale variazioni 1.491 

Valore di fine esercizio 2.173 

 

 

DEBITI 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 
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Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Debiti verso fornitori 17.733 15.853 33.586 

Debiti tributari 6.671 -4.411 2.260 

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

1.371 783 2.154 

Altri debiti 27.594 -9.100 18.494 

Totale 53.369 3.125 56.494 
 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Debiti verso fornitori 17.733 15.853 33.586 33.586 

Debiti tributari 6.671 -4.411 2.260 2.260 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

1.371 783 2.154 2.154 

Altri debiti 27.594 -9.100 18.494 18.494 

Totale debiti 53.369 3.125 56.494 56.494 

 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 689.929 (€ 479.250 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Risconti passivi 479.250 210.679 689.929 

Totale ratei e risconti passivi 479.250 210.679 689.929 

 

 

Composizione dei risconti passivi: 

  

 Descrizione Importo 

 
Risconti passivi su Contributi 
Reg.li 

689.929 

Totale  689.929 
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO  

 

Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 

188.192 (€ 120.355 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita:  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Contributi in conto esercizio 120.197 67.990 188.187 

Altri    

Sopravvenienze e insussistenze 
attive 

152 -152 0 

Altri ricavi e proventi 6 -1 5 

Totale altri 158 -153 5 

Totale altri ricavi e proventi 120.355 67.837 188.192 

  

Si precisa che il contributo indicato alla Voce “A5) Contributi in conto esercizio” si riferisce alla quota parte 

dei contributi approvati dalla Regione Abruzzo relativi al Progetto PSL del GAL COSTA DEI TRABOCCHI di 

cui al PSR ABRUZZO 2014-2020, imputati nel bilancio 2019 nel rispetto del principio di competenza 

economica con la tecnica dei risconti. 

Progetti: Contributi 2019 

GESTIONE  88.687,60 

ANIMAZIONE  44.570,24 

ECOSISTEMA DIGITALE  20.378,25 

STRATEGIE ATTRAZ.RISORSE    1.650,36 

STRUMENTI PROP.QUALIF.VIA VERDE  23.816,42 

PIANO COMUNICAZIONE    7.305,86 

Totale 186.408,73 

 

Nella Voce A5) Contributi in conto esercizio sono stati, altresì, imputati contributi per € 1.778,32 quale quota 

parte del contributo erogato nel 2017 dal socio Camera di Commercio Chieti e accantonato a Fondo oneri 

futuri, per sostenere spese non rendicontabili dal GAL.  

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Spese per servizi 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 146.553 

(€ 100.829 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita:  
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Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Compensi a sindaci e revisori 6.069 -2 6.067 

Spese e consulenze legali 3.851 -3.851 0 

Servizi da imprese finanziarie e 
banche di natura non finanziaria 

270 14.745 15.015 

Spese di viaggio e trasferta 278 1.065 1.343 

Altri 90.361 33.767 124.128 

Totale 100.829 45.724 146.553 

 

 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

471 (€ 578 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita:  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Diritti camerali 568 -161 407 

Altri oneri di gestione 10 54 64 

Totale 578 -107 471 

  

 

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 
Imposte 
correnti 

Imposte relative 
a esercizi 

precedenti 

IRES 788 512 

IRAP 3.268 187 

Totale 4.056 699 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Dati sull’occupazione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 15 del codice civile:  

  

 Numero medio 

Impiegati 1 

Totale Dipendenti 1 
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Compensi agli organi sociali 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile si comunica che non sono stati previsti, né 

corrisposti compensi agli amministratori. 

  

 Sindaci 

Compensi 6.067 

 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si precisa che non sussistono impegni, garanzie 

e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile, si precisa che non sussistono accordi non 

risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile, si precisa che l'emergenza sanitaria, 

propagatasi in tutte le regioni italiane a seguito della diffusione del Covid-19, ha indotto il Governo ad 

emanare misure specifiche ai fini del suo contenimento, tra le quali la chiusura di tutte le attività produttive, 

professionali, commerciali e artigianali, ad eccezione di alcune attività cd. strategiche, tra le quali quelle 

svolte dal GAL Costa dei Trabocchi. Tuttavia, si è reso necessario rimodulare il piano delle attività in corso, 

mediante alcune azioni: richiesta parziale di cassa integrazione in deroga per la dipendente, incremento 

dello smart working collaboratori, attivazione di funzioni di animazione e partecipazione con strumenti 

digitali (webinar). 

Pertanto, l'avvento della pandemia non ha un impatto sui valori del bilancio in chiusura al 31/12/2019 e si 

ritiene che, pur nelle difficoltà operative contingenti, non avrà effetti sulla continuità aziendale.dopo la 

chiusura dell'esercizio. 

 

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni 

ricevute dalle pubbliche amministrazioni: 

 

PROGETTO 
Tipo di 

vantaggio 
economico 

Legge istitutiva 
del Contributo o 

Sovvenzione 

Pubblica 
Amministra

zione 
erogante 

Rif. Determina 
Contributi 
riscossi 

PSL del GAL 
COSTA DEI 
TRABOCCHI 

CONTRIBUTO 

PSR ABRUZZO 
2014-2020 

Sottomisura 19.4 
– Tipologia di 

Intervento 19.4.1 

REGIONE 
ABRUZZO 

N.DPD 019/293 
del 21/12/2018 

307.990,29 
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PSL del GAL 
COSTA DEI 
TRABOCCHI 

CONTRIBUTO 

PSR ABRUZZO 
2014-2020 

Sottomisura 19.4 
– Tipologia di 

Intervento 19.4.2 

REGIONE 
ABRUZZO 

N.DPD 019/293 
del 21/12/2018 

150.604,10 

  

 

L'organo amministrativo 

DI VINCENZO ROBERTO  

 
 


