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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 93 349

III - Immobilizzazioni finanziarie 720 283

Totale immobilizzazioni (B) 813 632

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 200.904 309.100

Totale crediti 200.904 309.100

IV - Disponibilità liquide 394.575 289.946

Totale attivo circolante (C) 595.479 599.046

D) Ratei e risconti 3.659 1.941

Totale attivo 599.951 601.619

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.800 1.800

IV - Riserva legale 121 115

VI - Altre riserve 6.500 6.386

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.112 120

Totale patrimonio netto 22.533 18.421

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 6.247 6.543

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 560.555 569.368

Totale debiti 560.555 569.368

E) Ratei e risconti 10.616 7.287

Totale passivo 599.951 601.619
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.300 8.894

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 197.555 182.220

altri 1.453 496

Totale altri ricavi e proventi 199.008 182.716

Totale valore della produzione 204.308 191.610

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.247 1.426

7) per servizi 127.346 129.345

8) per godimento di beni di terzi 7.512 3.896

9) per il personale

a) salari e stipendi 43.845 42.786

b) oneri sociali 9.470 9.281

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 4.176 2.693

c) trattamento di fine rapporto 3.236 2.693

e) altri costi 940 0

Totale costi per il personale 57.491 54.760

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

256 309

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 256 309

Totale ammortamenti e svalutazioni 256 309

14) oneri diversi di gestione 4.366 1.759

Totale costi della produzione 200.218 191.495

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.090 115

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 26 5

Totale proventi diversi dai precedenti 26 5

Totale altri proventi finanziari 26 5

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 4 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 22 5

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 4.112 120

21) Utile (perdita) dell'esercizio 4.112 120

v.2.12.1 PICENO S.C.A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 3 di 19

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si
compone dei seguenti documenti:
 
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa
 
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 corrisponde alle risultanze di scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice
civile.
 
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell'art. 2423, ultimo comma, c.c, lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti
in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di
bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per
difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE.
 
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità
di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall'art.
2423, ultimo comma, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di euro sono stati
arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e all'unità superiore se pari o superiori a
0,5.
 
 
ATTIVITA' SVOLTA
 
 
L'anno 2021 è stato un anno particolarmente intenso per quanto riguarda sia la gestione
amministrativa e finanziaria che dal punto di vista delle istruttorie delle domande di aiuto
delle misure in PIL e istruttorie delle domande di pagamento/Varianti/Proroghe/anticipi/SAL,
finanziando tutti i beneficiari di imprese (Misure 6) e Enti Pubblici (Misure 7).
Sono state approvate le graduatorie dei PIL Montagne del Piceno, PIL Calanchi e Monte
Ascensione, PIL Borghi Ospitali.
Sono stati ripubblicati i bandi del PSL Piceno per le misure 6.4, ordinario e in PIL e
organizzato diversi incontri webinar formativi al fine di informare i soggetti interessati.
Approvate la graduatoria per il bando 6.4 delle risorse ordinarie.
Presentata   la domanda di aiuto relativa alla misura a regia diretta 19.2.20, Marketing
turistico integrato e promozione territoriale a seguito delle modifiche finanziarie approvate.
La Regione Marche con DDS n. 130 del 09/03/2021 ha approvato il
progetto.   Successivamente sono state avviate le procedure relative alla selezione del
fornitore, tramite procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell'art. 76 art 1 comma b,
compresi l'attivazione delle procedure previste da   ANAC,. Nominata la commissione
esterna per la valutazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
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La struttura amministrativa e tecnica ha continuato a seguire le procedure necessarie per lo
svolgimento di tutte le attività, sia in presenza che attivandosi in Smart Working con
collegamenti da remoto sia per le dipendenti che per i professionisti e optando per il
collegamento on line, anche per le sedute del consiglio di amministrazione, quando non era
possibile la presenza.
E' stato presentato il 29 settembre 2021 il IV SAL sulla domanda di pagamento Misura 19.4 -
gestione ed animazione, ordinario - ID 20871, relativo piano ordinario del PSL Piceno per il
quale è stato ricevuto l'accredito in data 03/11/2021.
Relativamente alla domanda di pagamento del III Sal che era stato estratto a controllo di
secondo livello, lo stesso è stato svolto nell'anno e a chiusura del controllo, l'accredito è
stato ricevuto il 03/09/2021.
Sono state effettuate diverse rimodulazione del piano finanziario PSL PICENO ordinario ed
in PIL a seguito di alcune rinunce pervenute da parte di alcuni beneficiari. Le modifiche
finanziarie sono state istruite da parte dell'Autorita' di Gestione Regione Marche.
E' stata stipulata una polizza assicurativa responsabilità civile, per amminisitratori e
dipendenti, della società "Directors &Officers (D&O)".
Sono state avviate le procedure per individuazione delle figure di Responsabile del servizio
Prevenzione e Protezione (RSPP) del Gal Piceno, ai sensi del
D.Lgs.N.81/08 e per l'affidamento del servizio di assistenza in ambito "privacy" relativo allo
svolgimento delle funzioni di responsabile della protezione dei dati personali (DPO - data
protection officer) ai sensi del regolamento (ue) 679/2016.
I dipendenti hanno partecipato ai corsi relativi alla Privacy e RSPP previsti dalla normative di
riferimento.
  La struttura è stata impegnata nel corso del 2021 nell'elaborazione di un progetto di
cooperazione transnazionale da presentare nell'ambito della misura  19.3 di cooperazione e
per presentare la candidature alla scadenza di marzo 2022.
Il GAL Piceno, in quanto partner del progetto transazionale UP2WINE 2019, finanziato dalla
Commissione Europea, programma Erasmus+, ha dato l'opportunità a 04 giovani del
territorio Leader Piceno alla partecipazione ad uno scambio di dieci giorni presso la località
di Mogaduro (Portogallo).
Ha partecipato aderendo al Raggruppamento "Erasmus dell'Appennino", coordinato dal Gal
terre di Pre.Gio. insieme ad altri 18 GAL Italiani e 2 ASSOCIAZIONI, all'accreditamento per il
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, a partire dal 2022 si dovrà accogliere il primo volontariato,
che verrà selezionato e che farà specifica domanda.
Rispetto all'incarico di monitoraggio e valutazione delle Aree Interne - Accordo Programma
Quadro "Ascoli Piceno" attuazione scheda ASSE2-B, Ascoli Piceno, il servizio è stato svolto
in maniera coordinata con i tempi della capofila Unione Montana del Tronto e val fluvione.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE
 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
 
In particolare:
 
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
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- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-
ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
 
 
Si precisa che il bilancio è redatto secondo gli schemi previsti dall'articolo 2435-bis del c.c. 
ovvero il presente bilancio è stato presentato in forma abbreviata.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

DEROGHE CASI ECCEZIONALI
 
Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

Correzione di errori rilevanti

 
In conformità al principio contabile Oic 29 si evidenzia che non è stato rilevato nessun errore 
contabile nell'esercizio precedente.
 
 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

 
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
 
La società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri
arabi;
 
Ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri
arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio.
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1 . CONTRIBUTO AGEA
SOGGETTO RICEVENTE PICENO SCARL - C.F. 01502360447

 
SOGGETTO EROGANTE AGEA - C.F 97181460581
CONTRIBUTO RICEVUTO EURO 158.986,62

 

Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di
stato patrimoniale.

Criteri di valutazione applicati

 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 tengono conto delle
novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi
contabili nazionali OIC.
 
La società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
 
I criteri di valutazione adottati/utilizzati per la redazione del bilancio, che qui di seguito
vengono illustrati nelle singole voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi
precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile e tengono conto
dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
 
I criteri di valutazione sono descritti successivamente all'interno delle sezioni riguardanti le
singole voci di bilancio.

Altre informazioni

 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo
2423, comma 1, del codice civile.
 
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, è parte
integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai
principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
 
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di
bilancio.
 
AIUTI PUBBLICI RICEVUTI:
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2 . CONTRIBUTO AGEA
SOGGETTO RICEVENTE PICENO SCARL - C.F. 01502360447

 
SOGGETTO EROGANTE AGEA - C.F 97181460581
CONTRIBUTO RICEVUTO EURO 135.575,94

 
DATA INCASSO 03/11/2021
CAUSALE RIF.70- 88- 0000- 0491 DOM. 14270283121 - 

CONTRIBUTO A SAL - SVIL. RURALE RIFORMA

DATA INCASSO 03/09/2021
CAUSALE RIF.70- 88- 0000- 0478 DOM. 04270233671 - 

CONTRIBUTO A SAL - SVIL. RURALE RIFORMA
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri
accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di
utilizzazione.
 
In dettaglio:
 
- i costi pluriennali sono iscritti tra l'attivo, in considerazione della loro utilità pluriennale e
l'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti;
- il software è iscritto fra le attività al costo di acquisto e risulta ammortizzato in base alla
residua possibilità di utilizzazione.
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e
i costi direttamente imputabili al bene.
 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto
economico.
 
I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono
e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote
costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto
anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote
sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo
produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
 
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Attrezzature varie: 15%
Macchini elettromeccaniche d'ufficio: 20%
 
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
 
Le immobilizzazioni finanziarie risultano iscritte nell'attivo in base al criterio del costo e si
riferiscono esclusivamente ai depositi cauzionali su contratti.
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
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Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 6.173 41.539 283 47.995

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

6.173 41.190 47.363

Valore di bilancio - 349 283 632

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 437 437

Ammortamento dell'esercizio - 256 256

Totale variazioni - (256) 437 181

Valore di fine esercizio

Costo 6.173 41.539 720 48.432

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

6.173 41.446 47.619

Valore di bilancio - 93 720 813

 

Attivo circolante

Di seguito si riepilogano modalità e composizione delle voci dell'attivo circolante.
 
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito
singolarmente commentate.
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo".
 
Non si è ritenuto di dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi 
è motivo di preoccupazione per l'esigibilità dei crediti stessi.
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

La voce "Crediti" si riferisce principalmente a:
- Erario c/rimborso IRES: Euro 4.117;
- Fatture da emettere: Euro 4.440.
- Crediti per la realizzazione dei progetti realizzati dalla società: Euro 191.473.
 
Si precisa che trattasi di crediti esigibili entro l'esercizio successivo.
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

8.892 (4.452) 4.440 4.440
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

5.567 (674) 4.893 4.893

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

294.641 (103.070) 191.571 191.571

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 309.100 (108.196) 200.904 200.904

 
 
 
 
Il totale dei crediti inseriti in bilancio è diminuito rispetto all'anno precedente, con particolare 
riferimento ai contributi della Regione Marche, in quanto liquidati.
 

Disponibilità liquide

 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
 
Le disponibilità si distinguono in depositi bancari e denaro in cassa:
- Banca Prossima: Euro 356.551;
- Banca Cred. Coop. Picena: 37.893
- Carta Prepagata: 73;
- Denaro in cassa: Euro 58.

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

Depositi bancari e postali 289.888 104.629 394.517

Denaro e altri valori in cassa 58 - 58

Totale disponibilità liquide 289.946 104.629 394.575

 

Ratei e risconti attivi

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

Ratei attivi 3 9 12

Risconti attivi 1.938 1.709 3.647

Totale ratei e risconti attivi 1.941 1.718 3.659
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.
 

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad euro 10.000, non ha subito alcuna variazione nell'esercizio.
 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si
forniscono le seguenti informazioni complementari.
 
La Riserva Straordinaria, pari ad Euro 2.337, risulta incrementata per la quota parte dell'utile
dell'esercizio precedente.
 
La Riserva da riduzione di capitale pari ad Euro 4.164 non ha subito variazione e si riferisce
alla riduzione del capitale sociale deliberato dall'Assemblea in data 28/05/2012.
 
La Riserva Legale, pari ad Euro 121, è rappresentata dal 5% degli utili realizzati ed
accantonati ai sensi della normativa vigente.
 
La Riserva da sovraprezzo, pari ad Euro 1.800, deriva dall'acquisto di una quota del valore
nominale di Euro 200,00 ad un prezzo complessivo d Euro 2.000 da parte del CONSORZIO
DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO (BIM).
 
L'esercizio si chiude con un utile di Euro 4.112.
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

 
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il
patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto
4, codice civile.

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 10.000 - - 10.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.800 - - 1.800

Riserva legale 115 6 - 121

Altre riserve

Riserva straordinaria 2.223 114 - 2.337

Riserva da riduzione capitale sociale 4.164 - - 4.164

Varie altre riserve (1) - - (1)

Totale altre riserve 6.386 114 - 6.500

Utile (perdita) dell'esercizio 120 - 120 4.112 4.112

Totale patrimonio netto 18.421 120 120 4.112 22.533
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

L'origine, le possibilità di utilizzazione, la distribuibilità, nonché l'avvenuta utilizzazione nei
precedenti esercizi, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto, risultano
evidenziate nella seguente tabella, come suggerito dall'OIC.
 
LEGENDA / NOTE:
 
 A = per aumento di capitale
 B = per copertura perdite
 C = per distribuzione ai soci
 D = per altri vincoli statutari
 E = altro

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 10.000 CAPITALE

Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.800 RISERVA DA ACQUISTO A B

Riserva legale 121 RISERVA DI UTILI A B

Altre riserve

Riserva straordinaria 2.337 RISERVA DI UTILI A B

Riserva da riduzione capitale sociale 4.164 RISERVA DA RIDUZIONE A B

Varie altre riserve (1)

Totale altre riserve 6.500

Totale 18.422

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Nel corso dell'anno 2021 è stato erogato un anticipo di Tfr.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 6.543

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 3.204

Utilizzo nell'esercizio 3.500

Totale variazioni (296)

Valore di fine esercizio 6.247

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

DEBITI
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I debiti sono iscritti al valore nominale e si riferiscono principalmente a:
- Fatture da ricevere: Euro 44.831;
- Debiti verso fornitori: Euro 271;
- Debiti tributari: Euro 4.210;
- Debiti v/istituti di previdenza: Euro 3.865;
- Debiti c/retribuzioni: Euro 3.797
- Debiti per anticipi su progetti: Euro 503.587. I debiti sono relativi ad anticipi AGEA, misura 
19.4 e 19.4 Sisma.
 
Si precisa altresì che trattasi di debiti esigibili entro l'esercizio successivo.
 
Non esistono debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su 
beni sociali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
 
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.
 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al
cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Nel corso dell'esercizio non si sono verificate variazioni consistenti nel numero dei
dipendenti. L'organico aziendale per il 2021 è composto mediamente da 2 impiegate.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e sindaci vengono
rappresentati qui di seguito:
 
L'ammontare dei compensi spettanti e corrisposti agli amministratori per l'anno 2021 è pari
ad Euro 1.448.
 
L' ammontare dei compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale per l'anno 2021 è
pari ad Euro 6.635.

Titoli emessi dalla società

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, warrants, opzioni, titoli o 
valori simili emessi dalla società.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si 
forniscono le seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività 
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:
Natura Garanzie prestate/ricevute: fideiussioni a favore di AGEA per l'anticipo ricevuto
pari ad Euro 322.830; fidejussioni a favore di AGEA per il pagamento anticipo quote e conto
per euro 210.105. Trattasi di fideiussioni pluriennali.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate, in
quanto non è stata conclusa nessuna operazione con le stesse.
La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
 
EMERGENZA COVID-19
In merito ad eventi sorti dopo la chiusura dell'esercizio, si precisa che il protrarsi
dell'emergenza Covid-19 non ha avuto impatti negativi sulla continuità aziendale, ma
sicuramente ha fatto registrare e farà registrare dei ritardi nelle procedure con conseguente
slittamento dell'attuazione e realizzazione degli interventi previsti. 
La società, al fine di contenere il rischio contagio Covid-19, ha adottato le misure previste
dalla normativa vigente (acquisizione de DPI, adattamento DVR ecc).
 
CRISI CONFLITTO RUSSIA-UCRAINA
La nascita di un conflitto tra Russia e Ucraina nei primi mesi del 2022 e la sua evoluzione
richiede una valutazione sull'impatto aziendale.
Allo stato odierno della crisi non si rilevano rischi aziendali e conseguenze rilevanti dalla
nascita di tale conflitto.
Se con l'evolversi della situazione potranno presentarsi fattori di rischio tali da
compromettere il presupposto della continuità aziendale si richiederà un aggiornamento
della programmazione.
 
 
 
 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c..
 
 
 

Azioni proprie e di società controllanti

La società non possiede, né ha acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di 
società controllanti.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, il Consiglio di amministrazione
propone di destinare il 5% pari a euro 206 a riserva legale e i restanti euro 3.906 a riserva
straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-
finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
 
Comunanza, lì 31/03/2022
 
Il Presidente del CdA
Agostini Luciano
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto dott. Curi Vincenzo, dottore commercialista iscritto al n.170 dell'Albo dei Dottori
Commercialisti e degli esperti Contabili di Ascoli Piceno, quale incaricato della società, ai
sensi dell'art. 31, comma 2-quater della L. 340/2000, dichiara che il presente documento
informatico in formato XBRL è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati
presso la società.
 
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Ascoli Piceno
Autorizzazione del Ministero delle Finanze n.12519 del 11.12.1978 e successive
modificazioni ed integrazioni.
 
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
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