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Stato patrimoniale micro

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie 3.100 3.100

Totale immobilizzazioni (B) 3.100 3.100

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 38.650 38.791

esigibili oltre l'esercizio successivo 288.767 934.297

Totale crediti 327.417 973.088

IV - Disponibilità liquide 412.571 3.204

Totale attivo circolante (C) 739.988 976.292

Totale attivo 743.088 979.392

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 46.000 46.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (21.713) (21.713)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (10) -

Totale patrimonio netto 24.277 24.287

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 87.397 160.724

Totale debiti 87.397 160.724

E) Ratei e risconti 631.414 794.381

Totale passivo 743.088 979.392
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1.  

2.  

3.  

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Si fa presente che nella redazione del bilancio è stata adottata la forma delle micro imprese in quando per due anni consecutivi

non sono stati superati i parametri previsti dall’art. 2435-ter del codice civile, e precisamente:

Totale dell’attivo dello stato patrimoniale euro 175.000,00;

Ricavi delle vendite e delle prestazioni euro 350.000,00;

Dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5 unità.

Il presente bilancio è stato redatto secondo i criteri di valutazione determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis.

Secondo quanto disposto dall'art. 2435 ter comma 2 si riportano, in calce allo stato patrimoniale, le seguenti informazioni:

Non esistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dalla stato patrimoniale, nè impegni in materia di

trattamento di quiescenza e simili, nè impegni assunti nei confronti di controllate, collegate, controllanti e imprese

sottoposte al controllo di queste ultime, ai sensi del n.9 dell’art. 2427 c.c.;

Non esistono compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori e ai sindaci, ai sensi del n.16 dell’art. 2427

c.c.;

La società non detiene azioni proprie nè azioni o quote di società controllanti, neanche per il tramite di società

fiduciarie o per interposta persona, ai sensi del n.3 dell’art. 2428 c.c.;

La società non detiene azioni proprie nè azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate nel corso dell’

esercizio anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, ai sensi del n.4 dell’art. 2428 c.c..

Di seguito tabella riepilogativa dell'avanzamento economico-finanziario della sottomisura 19.4
Avanzamento economico Avanzamento finanziario

Contributo 19.4 934.297,07 Contributo 19.4 934.297,07
Risconto 2017 (1° Sal) - 38.169,06 Anticipazione - 350.000,00
Risconto 2018 (1° Sal) - 101.747,33 1° sal - 295.530,41
Risconto 2019 (1° Sal) - 156.614,02 Credito PSR 288.766,66
Risconto 2019 - 6.352,71 - 162.966,73
Saldo risconto contributo 631.413,95
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Conto economico micro

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 13 -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 162.967 101.747

altri - 1

Totale altri ricavi e proventi 162.967 101.748

Totale valore della produzione 162.980 101.748

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 305 -

7) per servizi 132.638 79.769

9) per il personale

a) salari e stipendi 19.710 18.310

b) oneri sociali 5.801 2.263

Totale costi per il personale 25.511 20.573

14) oneri diversi di gestione 4.542 1.406

Totale costi della produzione 162.996 101.748

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (16) -

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 6 -

Totale proventi diversi dai precedenti 6 -

Totale altri proventi finanziari 6 -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 6 -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (10) -

21) Utile (perdita) dell'esercizio (10) -
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Giovanni Maurizio Ialuna, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 445/2000 in caso
di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, dichiara che il presente documento è
conforme all'originale depositato presso la società.
Il Presidende del CdA
Giovanni Maurizio Ialuna

v.2.11.0 GAL KALAT SCARL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 5 di 5

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


	Stato patrimoniale micro
	Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
	Conto economico micro
	Dichiarazione di conformità del bilancio

