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Nota integrativa al bilancio 
redatto in forma abbreviata 

del 31/12/2013 
(Art. 2435 bis C.c.) 

 
Signori soci, 
in applicazione delle disposizioni civilistiche emanate in adeguamento alla normativa comunitaria 
(D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127 e successive modificazioni) viene presentato il seguente documento 
redatto ai sensi dell’art. 2423 Codice Civile. Costituisce parte integrante del bilancio ed il suo 
contenuto rispetta le norme previste dagli articoli del Codice Civile che sono di seguito 
richiamate, in particolare l’art. 2427 (“Contenuto nota integrativa”) e l’art. 2435 bis (“Bilancio in 
forma abbreviata”) che comprende, oltre allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico, anche la 
presente Nota. 
Non avendo superato per due esercizi consecutivi i previsti dal Codice Civile come modificati in 
particolare dalla “riforma del diritto societario” ed in ultimo dal DLgs. 03.11.2008 n. 173 si è 
ritenuto opportuno aderire alla possibilità di redigere il bilancio “in forma abbreviata” e, se 
maggiori informazioni sono fornite rispetto al richiesto, è stato fatto al solo fine di rendere 
maggiormente leggibile il presente bilancio. 
Si conferma, pertanto, che la società era e rimane al di sotto dei limiti di cui in questione (i quali 
rilevano anche ai fini dell’obbligo di nomina del collegio sindacale nelle S.r.l.) e pertanto essa si 
avvale delle semplificazioni di cui all’art. 2435 bis (“Bilancio in forma abbreviata”). 
Si dà atto, inoltre, che la società continua a fare riferimento ai principi contabili nazionali, non 
essendo previsto in alcun modo che essa debba adottare i principi contabili internazionali 
(“IAS/IFRS”), già utilizzati nella prassi contabile ma limitatamente ad alcune tipologie particolari 
di bilanci (emittenti strumenti finanziari quotati, banche e finanziarie quotate, ecc.) ai quali non 
appartiene quello in oggetto; la società non rientra neppure tra quelle che potrebbero adottare 
facoltativamente i nuovi standard contabili, e quindi come la maggioranza degli operatori 
continuerà a fare riferimento alle regole del Codice Civile e dei principi contabili nazionali. 
La struttura del bilancio è quella stabilita dagli articoli 2424 e 2425 del Cod. Civile, dall’art. 2435-
bis ed ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2423 c.c.. 
Attesa l’esigenza di un immediato confronto ed in ossequio al dettato del penultimo comma 
dell’art. 2423-ter del Cod. Civile, per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 
si è indicato, accanto ad ogni voce, il corrispondente importo dell’esercizio precedente. 
Relativamente al conto economico, Vi evidenzio quanto segue: 
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le voci precedute da numeri arabi di importo nullo sia nel presente che nel precedente bilancio non 
sono riportate o riportate con valore zero. Per le voci rimanenti è comunque mantenuta la 
numerazione originale prevista dalla legge; 
tutte le voci relative a componenti negative di reddito, al fine di una maggiore chiarezza, sono 
riportate tra parentesi o col segno negativo. 
In tema di contenuto quasi vincolato della presente nota integrativa, non vi sono segnalazioni da 
fare in merito alle deroghe e alle indicazioni richieste dagli articoli di riferimento del Codice 
Civile. 
Al bilancio non viene allegata la Relazione sulla Gestione degli amministratori di cui all'art. 2428 
del C.C., in  quanto le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c. vengono fornite 
nella presente nota integrativa, così come previsto nell'art. 2435 bis c.c. ed altre vengono riportate 
nel presente documento. Di conseguenza non risulta obbligatorio precisare nel presente 
documento le ulteriori indicazioni previste dal D.Lgs. 32/2007 (che ha recepito la direttiva 
comunitaria n. 51/2003) relativamente a rischi ed incertezze cui la società è esposta, indicatori 
finanziari/reddituali ed informazioni relative all’ambiente e al personale, indicazioni che non 
sarebbero comunque particolarmente significative tenuto conto della limitata entità e complessità 
degli affari della società. 
 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio e dopo la sua chiusura 

 Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti di rilievo la cui 
conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze tra le voci di questo 
bilancio e quelle del bilancio precedente. Né si ritiene siano necessarie ulteriori informazioni da 
fornire oltre a quelle previste da specifiche disposizioni di legge al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della Situazione Patrimoniale e finanziaria della società e del 
risultato economico dell’esercizio. 

L’attività si è svolta regolarmente e non si sono verificati fatti che abbiamo modificato in modo 
significativo l’andamento gestionale del programma.  
Nell’ambito dell’attuazione del PSR Asse IV Leader sono stati portati a termine gran parte delle 
azioni a regia Gal .  
Si sono concluse le attività relative del bando sulle Misure 121, 312, 123 riguardante le filiere 
locali nei settori agricolo, agroalimentare ed artigianale;  
Sono poi stati ripubblicati i bandi riguardanti la Mis.312.2 “ creazione d’impresa” e la Mis.123.2 “ 
accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali che permetteranno lo sviluppo di nuova 
imprenditorialità ed il sostegno nel settore forestale. 
Sono inoltre in via di conclusione gli investimenti relativi alla Mis.227 “ fruizione delle superfici 
forestali a scopi non produttivi” ed alla Mis.313 “ creazione delle locande occitane”,       che 
hanno dato notevole impulso ai settori turistico- ricettivo e sportivo- ricreativo.  
Nel corso dell’anno sono stati attivati gli interventi sulla Mis.323 2b “ restauro e conservazione 
del patrimonio naturale”  e sulla Mis. 323.3c “ recupero dei moltiplicatori di territorialità  “, 
ambedue rivolte agli Enti Locali, che hanno riscosso un notevole favore determinando anche la 
richiesta di fondi aggiuntivi alla Regione Piemonte per poter soddisfare tutte le richieste. 
Sono state avviate anche le attività legate alla Mis.313.2c “gestione in internet dell’offerta 
turistica” ed alla Mis. 313.2d “ promozione del prodotto turistico occitano “ che ha permesso la 
partecipazione alla fiera turistica internazionale di Lugano in Svizzera, alla quale seguiranno nel 
corso del 2014 altre presenze a fiere internazionali riguardanti la promozione turistica delle 
attività legate al nostro territorio. 
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Attività svolta  
La società si propone lo scopo di programmare e realizzare azioni ed interventi finalizzati a 
promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio, così come delimitato dai confini 
amministrativi dei Comuni membri delle Comunità Montane Valle Varaita e Valli Po, Bronda e 
Infernotto,Valli Maira e Grana ,Valle Stura nonché di valorizzarne i patrimoni culturali, 
naturalistici, ambientali e paesaggistici.  
La società ha, pertanto, per oggetto lo studio, l’elaborazione programmatica e progettuale, 
l’esercizio operativo – diretto o mediante committenza od associazione con terzi sotto qualsiasi 
forma – dell’attività di prestazione di servizi organizzativi, consultivi e promozionali ad enti 
territoriali, enti pubblici, istituzioni pubbliche o private, imprese ed individui nei settori dello 
sviluppo del territorio e delle infrastrutture, delle comunicazioni,del patrimonio culturale, 
ambientale ed architettonico, dei processi produttivi e del turismo. 
 
Il bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2013 che sottoponiamo alla Vs. approvazione chiude con 
un utile di € 4.775,00. 
Passando all’esame delle singole voci, Vi informo che il bilancio dell’esercizio chiuso il 
31/12/2013 e la presente Nota Integrativa sono redatti in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 
bis del C.C. tenendo conto delle modifiche normative apportate in materia di Bilancio d’esercizio 
e della Nota Integrativa. 
Ci si è avvalsi inoltre della facoltà di esonero della Relazione sulla gestione prevista dallo stesso 
articolo in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell’art. 
2428 C.C. 
 
Nella redazione del bilancio d’esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: 
 
• La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell’attività. 
• Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente 

dalla data dell’incasso e del pagamento. 
• Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti 

dopo la chiusura di questo. 
• Non vi sono elementi eterogenei compresi nelle singole voci. 
• Non si sono verificate le condizioni di cui all’art. 2426 n. 3 C.C., per cui nessuna 

immobilizzazione è stata oggetto di svalutazione o rivalutazione. 
 

 
 

FATTI RILEVANTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL BI LANCIO  
 
Non vi sono fatti rilevanti da segnalare 
 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DEI VALORI DI B ILANCIO  
ART.2427 N. 1 

 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività. L’applicazione del principio di 
prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o 
voci delle attività e delle passività, per evitare compensi tra perdite che devono essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza al principio 
della competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed 
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attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
 
IMMOBILIZZAZIONI 

 
Le immobilizzazioni immateriali  si riferiscono a spese di modifica societaria e relative alla 
cessione di quote sociali aventi utilità pluriennale iscritti nell’attivo. Sono ammortizzati in un 
periodo di 5 anni. Il bilancio non presenta importi relativi ad immobilizzazioni immateriali poiché 
interamente spesate negli esercizi precedenti. 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto. 
Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato ammortizzato secondo un piano di   
ammortamento e stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 
L'ammortamento così effettuato trova corrispondenza nei coefficienti massimi stabiliti nella 
tabella allegata al D.M. 31.12.1998, coefficienti che sono ritenuti sufficientemente rappresentativi 
del normale periodo di deperimento dei beni con specifico riferimento al settore in cui opera la 
società. 
 
 
CREDITI e DEBITI 
 
I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo. Considerata la natura dei 
crediti e i soggetti debitori od obbligati in solido ai sensi del c.c. non si sono operate svalutazione 
né accantonamenti.  
 
L'importo delle “Disponibilità liquide” è costituito dal denaro in cassa e dal saldo attivo dei conti  
corrente bancari tenuti presso la Cassa di Risparmio di Saluzzo Agenzia Costigliole Saluzzo. 
 
 
 
 
 
 
PATRIMONIO NETTO 
 
 
RATEI E RISCONTI 

Nella voce “Ratei e risconti attivi” sono iscritti proventi di competenza dell’esercizio esigibili in 
esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi 
successivi. 
Nella voce “Ratei e risconti passivi” sono iscritti costi di competenza dell’esercizio esigibili in 
esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di 
esercizi successivi.  
 
RICAVI E COSTI 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono attribuiti all’esercizio al quale si riferiscono le 
operazioni e gli eventi da cui scaturiscono, secondo il principio della competenza temporale, 
indipendentemente dalla data dell’incasso e del pagamento e sono stati indicati al netto dei residui, 
degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei 
prodotti e la prestazione dei servizi.  
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IMPOSTE 
 
Le imposte per IRES per l’esercizio 2012 ammontano ad € 1.147,00 mentre l’IRAP è stata 
quantificata per € 3.994,00 
 
 

 
 
 

MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE  
APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI  

ART. 2427 N. 3 biz 
 
Non sono state effettuate riduzioni di valore alle immobilizzazioni materiali o immateriali 
 
 

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE ALTRE VOCI DI BILANCIO  
ART. 2427 N. 4 

 
Ai sensi dell’art. 2435 bis comma 2, del Codice Civile, si procede a rappresentare 

in forma esplicita i valori indicati in bilancio. 

 
B) Immobilizzazioni 
 
  AL 31/12/2013 AL 31/12/2012 Variazione

  

B I IMMOB. IMMATERIALI  

 

Le immobilizzazioni immateriali si riferivano a costi di impianto, ricerca e sviluppo e software e sono già 

stati completamente ammortizzati e non sono più esplicitati. 

B II IMMOB. MATERIALI  

Costo Storico 9.842 9.843  0 

F.do Ammortamento -9.583 -9.583 0 

Valore Netto 260 260 0 

B III IMMOB. FINANZIARIE  

Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 

 

TOT. IMMOBILIZZAZIONI 260 260 0  

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

     Al 31/12/2013    Al 31/12/2012 Variazione 

 
II Crediti  
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Credito v/erario Ires 0 0 0 
Crediti verso erario c/ int. Attivi 2 1 1 
Inps in compensazione 0 0 0 
Contributi da ricevere 79.119 30.670 48.449 
Crediti v/ erario per IRAP 4.094 3.410 684 
Crediti diversi 42 42 0 
Totale crediti 83.257 34.123 49.134 
 
 
 
IV Disponibilità liquide  
 
Cassa contanti 122 186 -64 
C/c Cassa Risparmio Saluzzo 3.245 11.110 -7.865 
C/Anticipo Arpea 20.764 71.570 -50.806 
 
Totale disponibilità liquide 24.131 82.866 -58.735 

 
D Ratei e Risconti attivi 3.443 4.051 -608 

 
 

TOT. ATTIVO 111.092 121.300 -10.208 
 
 

PASSIVITA’ 
 

A) PATRIMONIO NETTO 

 
I Capitale 
Capitale Sociale 38.882 38.882 0 
Altre riserve 0 0 0 
 
Il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato. 
 
IX Risultato D’esercizio 
Perdita d’esercizio precedente 8.192 17.830 9.638 
Utile dell’esercizio 4.775 9.638 -4.863 
 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 35.465 30.691 4.775 

 
Non essendoci stata distribuzione di utili od altri movimenti sul patrimonio netto, l’incremento 
dello stesso è dovuto esclusivamente al conseguimento dell’utile d’esercizio. 
 

C) TRATTAMENTO DI FINE 6.413 4.834 1.579 

     RAPPORTO DI LAVORO 
     SUBORDINATO 
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D) DEBITI 

 
Debiti v/fornitori 5.123 4.778 345 
C.R. Saluzzo c.n. 1502403 6.845 46.437 -39.592 
Fatture da riceve a breve 0 3.753 -3.753 
Erario c/imposte di comp.Irap Ires 4.284 5.141 -857 
Erario c/rit.passive compensi 2.991 3.766 -775 
Rit.d'acconto pass. Da rilevare 120 0 120 
Erario e enti previdenz. 3.736 3.715 21 
Salari e compensi non liquidati 7.814 13.891 -6.077 
Debiti diversi 13 17 -4 
Debiti v/Inail 213 214 -1 
Contr. ric.COM.MONTANE C/trans. 33.625 0 33625 
 

TOTALE DEBITI 64.765 81.712 -16.948 
     
 

E) Ratei e risconti passivi  4.449 4.063 386 

 
 
TOTALE PASSIVO E NETTO 111.092 121.300 -10.208 
 
CONTI D’ORDINE  
 
      
 

CREDITI E DEBITI CON DURATA MAGGIORE DI 5 ANNI  
GARANZIE REALI, RIPARTIZIONE GEOGRAFICA  

ART. 2427 N. 6 
 
Non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a 5 anni, né debiti assistiti da garanzie 
reali su beni sociali. 
 
 

EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZINOI NE I CAMBI 
VALUTARI SUCCESSIVE ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO  

ART.2427 N. 6 Bis 
Nessuna variazione al riguardo risulta da segnalare 
 

OPERAZIONI CHE PREVEDONO L’OBBLIGO PER L’ACQUIRENTE  DI 
RETROCESSIONE A TERMNE 

ART. 2427 N. 6 Ter 
 
Non è stata posta in essere alcuna operazione con obbligo di retrocessione a termine 
 

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO  
ART. 2427 N. 7 Bis 
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Movimenti intervenuti nelle voci di patrimonio netto 
 

DESCRIZIONE CAPITALE 
SOCIALE 

RISERVA 
LEGALE 

 ARROT. ALTRE 
RISERVE 

PERDITE 
A NUOVO 

RISULTATO 
D’ESERCIZIO 

TOTALE 

        
ALL’INIZIO ESERCIZIO PRECEDENTE 38.882    -12118 -5712 21052 
        
Destinazione del risultato dell’esercizio:        
- distribuzione ai soci        
- altre destinazioni        
Altre variazioni        
Rinvio copertura perdite     -5712 5712  
Sottoscrizioni  e versam. di capitale sociale        
Arrotondamenti        
Risultato dell’esercizio precedente      9638  
        
ALLA CHIUSURA DELL’ESERC. PREC. 38.882    -17830 9638 30691 
        
Destinazione del risultato dell’esercizio:        
- attribuzione dividendi e utili        
- altre destinazioni        
Altre variazioni        
Copertura perdite con utile es.prec     9638 -9638  
Arrotondamenti        
Risult. dell’esercizio corrente      4775  
ALLA CHIUS. ESERCIZIO CORRENTE 38.882    8192 4775 35465 
        
        
        

 
 
Analisi del patrimonio netto sotto i profili della disponibilità e della distribuibilità 
 
 
DESCRIZIONE IMPORTO UTILIZZABILITA QUOTA 

DISPONIBILE 
UTILIZZI DEGLI 

ULTIMI 3 
ESERCIZI 

UTILIZZI DEGLI ULTIMI 
3 ESERCIZI 

    COPERTURA 
PERDITE 

ALTRE RAGIONI 

      
      

CAPITALE SOCIALE 38.882 NN 0   
      

RISERVA LEGALE  VEDI NOTA 1 0   
RISERVA FACOLTATIVA  VEDI NOTA 2    

      
TOTALE   0   

      
QUOTA NON 

DISTRIBUIBILE 
  0   

      
RESIDUA QUOTA 
DISTRIBUIBILE 

  0   

      

 
 
Nota 1: RISERVA LEGALE : utilizzabile per copertura perdite – non utilizzabile per aumento capitale sociale e 
neppure per distribuzione ai soci 
 
Nota 2: RISERVA FACOLTATIVA : costituita da utili accantonati: utilizzabile sia per aumento capitale, sia per 
copertura perdite, sia per distribuzione ai soci. Non esista una quota disponibile in quanto risulta ancora da residuo di 
oneri pluriennali da ammortizzare 
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AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI  DELL’ATTIVO 
NELL’ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI NELL’ATTIVO DELLO  STATO 

PATRIMONIALE, DISTINTAMENTE PER OGNI VOCE  
ART. 2427 N. 8 

 
Nessun onere finanziario è stato imputato ai valori iscritti all’attivo del bilancio 
 
 

AZIONI DI GODIMENTO E OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI E 

TITOLI O VALORI SIMILI EMESSE DALLA SOCIETA’  

ART. 2427 N. 18 

 
Il presente punto non è pertinente in quanto il capitale sociale è suddiviso in quote e la società non 
può emettere prestiti obbligazionari. 
 
 

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA’  
ART. 2427 N. 19 

 
Non sono stati effettuati finanziamenti da parte dei soci 
 

FINANZIAMENTI DEI SOCI  

ART.  2427 PUNTO 19 bis. 

Non  sono stati effettuati finanziamenti da parte dei soci. 
 

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE  

ART.  2427 PUNTO 20. 

Nell’ambito della società non sono stati destinati patrimoni a specifici affari ai sensi dell’art. 
2447-bis del Codice Civile. 

 
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE  

ART.  2427 PUNTO 21. 

Nell’ambito della società non sono stati destinati finanziamenti a specifici affari ai sensi dell’art. 
2447-decies del Codice Civile. 

 
OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA  

ART.  2427 PUNTO 22. 

Nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere operazioni di locazione finanziaria. 
 
DATI RICHIESTI DA ALTRE NORME IN AGGIUNTA A QUELLI EX ART. 2427 C.C. 

NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI O QUOTE DI SO CIETA' 

CONTROLLANTI POSSEDUTE, ACQUISTATE E VENDUTE DALLA SOCIETA’  

ART. 2428 PUNTO 3. 
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La Società non possiede quote di società controllanti né direttamente, né indirettamente per 
tramite di società fiduciarie o per interposta persona. 
 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  
 
La presente Nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico 
dell’esercizio. L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 C.C. è stata elaborata in conformità 
al principio di chiarezza. 
Signori soci, alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, Vi proponiamo di approvare il su 
esposto bilancio ed invitiamo a deliberare di utilizzare interamente l’utile dell’esercizio di € 9.638 
a copertura delle perdite pregresse. 
 
Cuneo, lì 31.12.2013 
   Il Presidente 
 


