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Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

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

34.211

-

II - Immobilizzazioni materiali

698

698

Totale immobilizzazioni (B)

698

698

esigibili entro l'esercizio successivo

279.741

259.182

Totale crediti

279.741

259.182

11.519

32.501

291.260

291.683

326.169

292.381

200.000

170.790

10.501

-

B) Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
V - Riserve statutarie

(1)

VI - Altre riserve

250

-

(7.622)

(7.624)

7

2

203.136

163.168

3.128

-

esigibili entro l'esercizio successivo

119.905

129.213

Totale debiti

119.905

129.213

Totale passivo

326.169

292.381

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

(1)

Altre riserve
Versamenti in conto aumento di capitale
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Conto economico
31-12-2016

31-12-2015

-

12.592

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

697

337

Totale altri ricavi e proventi

697

12.929

Totale valore della produzione

697

12.929

7) per servizi

463

5.267

14) oneri diversi di gestione

292

7.217

Totale costi della produzione

755

12.484

(58)

445

altri

65

33

Totale proventi diversi dai precedenti

65

33

65

33

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

65

33

7

478

-

476

-

476

7

2

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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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a
Euro 7.
Attività svolte
Durante l'anno 2016 il Gal Linas Campidano ha portato a termine i programmi rientranti nel programma di
sviluppo rurale 2007 – 2013 e contemporaneamente avviato l'attività a valere sulla nuova programmazione 2014
– 2020.
Il Gal Linas Campidano è investito di una missione pubblica, per cui esercita un'attività senza fini di lucro, ma con
finalità di interesse pubblico in funzione dei compiti di attuazione del Piano di Sviluppo Locale, anche se costituito
in forma di persona giuridica di diritto privato.
La realizzazione del Piano di Sviluppo Locale, nonché i compiti, gli obblighi e le responsabilità che ne derivano al
Gal, non si configurano in alcun modo come una prestazione di servizi dal parte del Gal a favore della Regione
Sardegna, ma rappresentano le condizioni necessarie per la concessione delle somme necessarie per lo
svolgimento della propria attività.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Durante il 2016, il Gal ha predisposto la documentazione necessaria per accedere al bando di finanziamento dei
nuovi Gal. E' stato presentato il PDA e la Regione Sardegna con graduatoria pubblicata alla fine del mese di
ottobre 2016, ha riconosciuto il Gal Linas Campidano come soggetto beneficiario a valere sulla programmazione
2014 – 2020.
A tal fine, l'08 settembre 2016, attraverso assemblea straordinaria dei soci, è stato deliberato l'aumento di capitale
sociale fino a 200.000 euro. Contemporaneamente sono stati accolti fra i nuovi soci del Gal, coloro che sono stati
ritenuti possedere i requisiti per far parte della società
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Ad oggi non risulta ancora emesso il decreto di finanziamento da parte della Regione per consentire al Gal di
iniziare l'attività sulla nuova programmazione 2014 – 2020.
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1°
comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della
doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né
azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state
acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Per quanto riguarda l'applicazione del nuovo principio, non risultano effetti derivanti dal cambiamento di principio
contabile.
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
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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 o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e
profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed 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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o
del contratto.
Deroghe
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma
5 del Codice Civile.
Effetti sui saldi di apertura derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 139/2015 sul patrimonio

Scritture di rettifica e/o riclassifica sul bilancio al
31/12/2015 ai fini comparativi

Importo
risultante dal
Riclassifiche
bilancio al 31/12 D.Lgs. 139
/2015
/2015

Rettifiche D.
Lgs. 139/2015

Importo
risultante dal
bilancio ai fini
comparativi

Immobilizzazioni finanziarie:

0

0

0

0

Attivo circolante:

0

0

0

0

crediti verso altri

253.785

Patrimonio netto:

0

Descrizione voce

253.785
0

utili e perdite portate a nuovo

0

(7.624)

Passivo

0

0

debiti verso altri

115.057

Conto economico

0

0

proventi e oneri di natura straordinaria
Effetti delle scritture sul patrimonio netto di
apertura al 31/12/2015

(1.025)

1.025

0

0

Patrimonio netto 31/12/2015

163.168

Patrimonio netto 31/12/2015 ai fini comparativi

163.168

0
(7.624)

0

0
115.057

0

0

0

0

La società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il criterio di valutazione del
costo ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai relativi principi contabili nazionali di riferimento
OIC.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Criteri di rettifica
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Il saldo al 31.12.2016, rappresenta l'ammontare ancora da sottoscrivere del capitale sociale deliberato di euro
200.000.
Saldo al 31/12/2016
34.211

Saldo al 31/12/2015

Variazioni
34.211

Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti non richiamati

34.211

34.211

Totale crediti per versamenti dovuti

34.211

34.211

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

698

698

Valore di bilancio

698

698

Costo

698

698

Valore di bilancio

698

698

Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Spostamenti da una ad altra voce
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Non risultano iscritte in bilancio immobilizzazioni immateriali.
Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare
rilevante.
II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2016
698

Saldo al 31/12/2015
698

Variazioni

Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazione nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di bilancio)
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Svalutazioni effettuate nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

698

698

698

Immobilizzazioni finanziarie
III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Strumenti finanziari derivati
Non risultano indicati strumenti finanziari derivati.
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate
•
al costo di acquisto o sottoscrizione
•
con il metodo del patrimonio netto.
Non risultano iscrizioni di partecipazioni in bilancio.
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Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Crediti
Descrizione
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Altri
Arrotondamento

Decrementi

Riclassifiche

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).

Attivo circolante
Rimanenze
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della
presente Nota integrativa.
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico.
I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni
previsti contrattualmente o comunque concessi. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto
di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni
economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
II. Crediti
Saldo al 31/12/2016
279.741

Saldo al 31/12/2015
259.182

Variazioni
20.559

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

5.397

Variazione
nell'esercizio
(472)

Valore di fine
esercizio
4.925

Quota scadente entro
l'esercizio
4.925
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Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante

253.785

21.031

274.816

274.816

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

259.182

20.559

279.741

279.741

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).
Area geografica

Italia

Totale

4.925

4.925

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

274.816

274.816

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

279.741

279.741

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
III. Attività finanziarie
Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

Saldo al 31/12/2015
32.501

Variazioni
(20.982)

Disponibilità liquide
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2016
11.519

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

31/12/2016

31/12/2015

11.099
419
1
11.519

32.252
249
32.501

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi
D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2016

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o
più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2016
203.136

Saldo al 31/12/2015
163.168

Variazioni
39.968

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

170.790

29.210

200.000

-

10.501

10.501

Versamenti in conto aumento di capitale

-

250

250

Totale altre riserve

-

250

250

(7.624)

2

(7.622)

2

5

7

7

163.168

39.968

7

203.136

Capitale
Riserve statutarie
Altre riserve

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti

Importo Possibilità di utilizzazione
Capitale

200.000

B

Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

A,B,C,D

Riserve di rivalutazione

-

A,B

Riserva legale

-

A,B

10.501

A,B,C,D

Riserva straordinaria

-

A,B,C,D

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

-

A,B,C,D

Riserva azioni o quote della società controllante

-

A,B,C,D

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

-

A,B,C,D

250

A,B,C,D

-

A,B,C,D

Riserve statutarie
Altre riserve

Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Importo Possibilità di utilizzazione
Versamenti in conto capitale

-

A,B,C,D

Versamenti a copertura perdite

-

A,B,C,D

Riserva da riduzione capitale sociale

-

A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione

-

A,B,C,D

Riserva per utili su cambi non realizzati

-

A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso

-

A,B,C,D

250

Totale altre riserve
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Utili portati a nuovo
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

-

A,B,C,D

(7.622)

A,B,C,D

-

A,B,C,D

203.129

Totale

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Possibilità di utilizzazioni
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D

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

Fondi per rischi e oneri
B) Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2016
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Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi
di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2016
3.128

Saldo al 31/12/2015

Variazioni
3.128

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

3.128

Totale variazioni

3.128

Valore di fine esercizio

3.128

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale
data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2016
119.905

Saldo al 31/12/2015
129.213

Variazioni
(9.308)

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
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Descrizione

Entro
12 mesi

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti
Totale

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

1.024

1.024

444

444

23

23

118.414

118.414

119.905

119.905

Di cui
per
ipoteche

Di cui
per
impegni

Di cui per
privilegi

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte
nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

119.905

Ammontare

119.905

Debiti non assistiti da garanzie reali
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Totale

1.024

1.024

444

444

23

23

Altri debiti

118.414 118.414

Totale debiti

119.905 119.905

Ratei e risconti passivi
E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
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Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data
nella quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa
la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.

A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2016
697

Descrizione
Altri ricavi e proventi

Saldo al 31/12/2015
12.929

31/12/2016
697
697

Variazioni
(12.232)

31/12/2015
12.929
12.929

Variazioni
(12.232)
(12.232)

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Ricavi per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Ricavi per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Proventi e oneri finanziari
C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2016
65

Saldo al 31/12/2015
33

Variazioni
32

Proventi finanziari
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Descrizione
Proventi diversi dai precedenti

31/12/2016

31/12/2015
65
65

Variazioni
33
33

32
32

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. Art 2427 primo comma n. 13 Cc)

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
•
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti;
•
l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio.
L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività
determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2016

Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Proventi (oneri) da adesione
al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

Saldo al 31/12/2015
476
Saldo al 31/12/2016

Variazioni
(476)
Saldo al 31/12/2015
476
417
59

Variazioni
(476)
(417)
(59)

476

(476)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione
Risultato prima delle imposte
Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Valore

Imposte
7
Pag. 17 di 22

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

v.2.5.0

GAL LINAS CAMPIDANO SOC. CONSORTILE A R.L.

Onere fiscale teorico (%)
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi

27,5
0
0
0
0

Imponibile fiscale
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio

2

7

Determinazione dell'imponibile IRAP

Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione

Valore

Imposte
(58)
(58)
3,9
00
(58)

Onere fiscale teorico (%)
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:
Imponibile Irap

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte.
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare
cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui
tali differenze temporanee si riverseranno.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in
cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate,
di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono
indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:

Imposte anticipate:
Imposte differite:
Imposte differite (anticipate) nette
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)_
L'organico medio aziendale ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

Organico

31/12/2016

Impiegati

31/12/2015
2
2

Variazioni
2
2

Compensi al revisore legale o società di revisione
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Non risultano corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
Non risulta nel bilancio tale fattispecie.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Impegni, garanzie e passività potenziali

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. Non esistono gli estremi per
l'informativa eventuali sui conti d'ordine; infatti ai sensi dell'articolo 2427 n. 9 del codice civile nessuna garanzia
reale e/o fidejussione risulta prestata dalla società.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2016
5% a riserva legale
a riserva straordinaria
a dividendo
agli esercizi successivi
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Nota integrativa, parte finale
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Presidente del Consiglio di amministrazione
F.TO Antonio Marrocu
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cagliari – Autorizzazione N. 10369/92
/2T del 17.06.1992.
“Il Sottoscritto Antonio Begliutti ai sensi dell'articolo 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il
presente documento è conforme all'originale depositato presso la società”.
20 aprile 2017

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 22 di 22
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

