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Stato patrimoniale micro
31-12-2017

31-12-2016

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

4.493

-

I - Immobilizzazioni immateriali

585

1.195

II - Immobilizzazioni materiali

496

919

52

52

1.133

2.166

313.845

118.400

B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti

285

285

314.130

118.685

2.871

10.489

317.001

129.174

3.649

1.346

326.276

132.686

I - Capitale

5.746

14.253

VI - Altre riserve

4.493

1

-

(1.011)

(5.809)

(7.497)

4.430

5.746

13.987

6.004

esigibili entro l'esercizio successivo

254.471

59.808

esigibili oltre l'esercizio successivo

50.693

50.054

305.164

109.862

2.695

11.074

326.276

132.686

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Ai sensi dell’art. 2435-ter del C.C., la nostra società è considerata Micro-impresa in quanto, per due esercizi
consecutivi, non ha superato due dei tre limiti posti dalla legge e cioè:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale €. 175.000,00
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni
€. 350.000,00
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Pertanto, è esonerata dalla redazione :
- del rendiconto finanziario;
- della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma
dell’articolo 2427, numeri 9) e 16);
- della relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri
3) e 4) dell’articolo 2428.
Di seguito vengono esposte le informazioni di cui all’art. 2427 numeri 9) e 16) del C.C.
Non sono presenti impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, per i quali fornire notizie sulla loro composizione e
natura; non risultano iscritti conti d’ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e
finanziaria della società, relativi anche a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo
di queste ultime . Nell’esercizio chiuso al 31/12/2017 sono stati attribuiti agli amministratori complessivamente per il
loro operato compensi pari ad €. 7.338,31 ed al collegio sindacale sono stati attribuiti compensi per €. 5.935,12. Al
consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, per contro , non sono stati concessi crediti e/o anticipazioni .
Di seguito vengono esposte le informazioni di cui all’art. 2426 del C.C. richieste dai n.3) e 4)
Vengono qui di seguito fornite le informazioni richieste ai numeri 3 e 4 dell'articolo 2428 relativi alle azioni proprie e
della società controllante detenute e alle operazioni su di esse operate. La società non possiede né azioni proprie, né
azioni di società controllante, né è stata effettuata alcuna operazione di acquisto o di vendita su di esse.
Non sono altresì applicabili la deroga alle disposizioni civilistiche in casi eccezionali (art. 2423, co. 5, c.c.) e le nuove
regole in tema fair value rispetto ai derivati stipulati o incorporati in altri strumenti finanziari (ex art. 2426, n. 11-bis), c.
c.).

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto
Amministratori
Compensi
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Conto economico micro
31-12-2017 31-12-2016
Conto economico
A) Valore della produzione
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

202.813

altri

253.167

25

12

Totale altri ricavi e proventi

202.838

253.179

Totale valore della produzione

202.838

253.179

372

452

50.560

157.914

114.211

73.017

29.711

18.735

8.004

5.711

8.004

5.711

151.926

97.463

1.032

1.063

610

610

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

422

453

1.032

1.063

2.035

3.449

205.925

260.341

(3.087)

(7.162)

altri

1

3

Totale proventi diversi dai precedenti

1

3

1

3

2.406

338

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
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

2.406

338

(2.405)

(335)

(5.492)

(7.497)

317

-

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Bilancio micro altre informazioni
Il presente bilancio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della
società, nonché il risultato economico dell’esercizio.
Riguardo alla destinazione e copertura della perdita di esercizio 2017 pari ad euro -5.809, essendo in corso d’
esecuzione l’operazione di aumento del capitale sociale in forma scindibile da euro 5.746,26 ad euro 25.000,00,
deliberata nel corso dell’assemblea del 30/6/2017, ed avendo avuto sottoscrizioni di capitale, alla data di redazione del
presente progetto di bilancio, per euro 9.493,30 che, assommato con il precedente capitale risultante dopo l’operazione
dei riduzione di capitale deliberata sempre nel corso dell’assemblea del 30/6/2018, determina un capitale sociale
sottoscritto di euro 15.239,56, si propone di rinviare la copertura della perdita d’esercizio conseguita alla chiusura dell’
operazione di aumento di capitale in corso.

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile
La società consortile non ha le caratteristiche di mutualità prevalente, non vengono pertanto fornite le suddette
informazioni.

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative
La società non rientra nella casistica di start up e PMI innovative, non vengono pertanto fornite tali informazioni.
A corredo dei dati di bilancio, forniamo delle brevi informazioni circa l’attività svolta nel corso del 2017 dalla nostra
società:
Il GAL Sibilla, nel periodo gennaio – dicembre 2017, ha svolto le attività previste dal PSL Sibilla e dal PSR Marche
2014/2020 e specificatamente: attività di animazione, incontri, definizione dei criteri di selezione dei progetti, attività
operative inerenti l’attuazione della Sottomisura 19.4, rimodulazione del PSL e modifica del piano finanziario,
elaborazione di alcuni bandi per beneficiari pubblici e privati, pubblicazione del bando Misura 19.2.7.2 Operazione A)
Riuso e riqualificazione dei centri storici e dei borghi rurali.
Tanto premesso ritenendo che il mandato da Voi affidato sia stato assolto dal Consiglio d’amministrazione con serietà,
precisione e puntualità, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio 2017 nelle sue risultanze, che evidenziano
una perdita di esercizio pari ad €. 5.809, dopo aver effettuato accantonamenti per sola ires dell’esercizio pari ad €. 317 e
di deliberare il rinvio della sua copertura alla chiusura dell’operazione di aumento del capitale sociale, come meglio
descritto nella sezione “altre informazioni”.
La presente nota integrativa, visto il contenuto informativo, ha valore anche quale Relazione degli Amministratori
prevista dall’art. 2482 bis del Codice Civile.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Simonetti Sandro, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 31 comma 2quinquies della Legge 340/2000, con la sua firma e la firma dell’intero consiglio, dichiara che il presente documento in
formato XBRL è conforme all’originale depositato presso la società.
Macerata, li 26 marzo 2018
Il consiglio di Amministrazione
Simonetti Sandro
Capponi Franco
Passacantando Andrea
Feliciotti Giampiero
Sandroni Massimo
Ramadori Luciano
Gentilucci Alessandro
Nasini Giordano
Lippi Leonardo
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