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Dati anagrafici
Sede in

VIA CAPRIOLI, 25 - 83030 SANTA
PAOLINA (AV)

Codice Fiscale

02567850645

Numero Rea

AV 000000167341

P.I.

00000000000

Capitale Sociale Euro

137.500

Forma giuridica

Consorzi senza personalita' giuridica

Settore di attività prevalente (ATECO)

949990

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Pag. 1 di 10
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

2

di 11

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 806338606 - 31/05/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2017

v.2.6.1

GAL PARTENIO CONSORZIO
Codice fiscale: 02567850645

GAL PARTENIO CONSORZIO

Stato patrimoniale
31-12-2017

31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

72.625

64.000

esigibili entro l'esercizio successivo

32.878

3.430

Totale crediti

32.878

3.430

IV - Disponibilità liquide

10.436

1.710

Totale attivo circolante (C)

43.314

5.140

115.939

69.140

C) Attivo circolante
II - Crediti

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

137.500

126.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(58.865)

(39.461)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(2.083)

(19.404)

Totale patrimonio netto

76.552

67.135

esigibili entro l'esercizio successivo

39.387

1.980

Totale debiti

39.387

1.980

D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2017

31-12-2016

Conto economico
A) Valore della produzione
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

35.244

0

0

40

Totale altri ricavi e proventi

35.244

40

Totale valore della produzione

35.244

40

37.178

17.836

altri

B) Costi della produzione
7) per servizi
14) oneri diversi di gestione

149

1.618

37.327

19.454

(2.083)

(19.414)

altri

0

10

Totale proventi diversi dai precedenti

0

10

0

10

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari

0

10

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

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

(2.083)

(19.404)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(2.083)

(19.404)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017
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 2017 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.
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;
- 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;
- 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. 2423ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi
consecutivi;
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- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 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;

- 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.

- 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.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
Il totale dell'attivo è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 69.140 a euro
115.939.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate:
A) Patrimonio netto 76.552
B) Fondi per rischi e oneri 0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0
D) Debiti 39.387
E) Ratei e risconti 0
Totale passivo 115.939
Le voci sopra riepilogate trovano i seguenti dettagli:
CAPITALE SOCIALE € 137.500
PERDITE PORTATE A NUOVO € 58.865
DEBITI TRIBUTARI € 127
DEBITI V/FORNITORI € 1.126
DEBITI V/BANCHE € 20.000
DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI (REVERUZZI MAURIZIO) €17.000
DEVITI V/AQUINO NUNZIO € 1.135

Il totale del passivo è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 69.140 a
euro 115.939.
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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.

Si elencano di seguito i costi sostenuti nell'esercizio 2017:
Spese per servizi € 37.196
Oneri diversi di gestione €149
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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 patrimonialefinanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
Avellino, 01/02/2018
Il Legale Rappresentante
(Beatrice luca)
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il
conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti
documenti originali depositati presso la società.
Lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario sono
redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è
sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di
chiarezza, correttezza e veridicità richiesti dall'art.2423 C.C.
Il sottoscritto AQUINO NUNZIO, professionista abilitato, dichiara che il presente documento
informatico in formato XBRL è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali
tenuti dalla società ai sensi di legge.
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite l'autorizzazione della camera di commercio
di Avellino e succ. 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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