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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 30.000 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 30.000 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 12.998 9.823

Ammortamenti 9.416 9.009

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 3.582 814

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 31.768 31.768

Ammortamenti 29.533 28.726

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 2.235 3.042

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 0 0

Altre immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 5.817 3.856

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 545.848 415.636

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 545.848 415.636

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 442 43.928

Totale attivo circolante (C) 546.290 459.564

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 8.711 8.772

Totale attivo 590.818 472.192

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 30.000 125.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 8.165

V - Riserve statutarie 0 0
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VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 302.384 1

Totale altre riserve 302.384 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (299.276) (48.440)

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua (299.276) (48.440)

Totale patrimonio netto 33.108 84.726

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 5.000 28.372

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 10.472 3.622

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 540.865 353.275

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 540.865 353.275

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 1.373 2.197

Totale passivo 590.818 472.192

v.2.2.5 F.A.R. MAREMMA SOC.CONSORTILE A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 3 di 39

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 155.628 155.628

Totale fideiussioni 155.628 155.628

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 155.628 155.628

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 155.628 155.628
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 39.974 346.073
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
e dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 1.171 41.179

Totale altri ricavi e proventi 1.171 41.179

Totale valore della produzione 41.145 387.252

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 91 2.301

7) per servizi 72.407 100.056

8) per godimento di beni di terzi 4.731 8.753

9) per il personale:

a) salari e stipendi 167.759 190.140

b) oneri sociali 61.620 67.423
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

14.245 14.732

c) trattamento di fine rapporto 12.848 13.144

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 1.397 1.588

Totale costi per il personale 243.624 272.295

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni

1.214 5.513

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 407 3.479

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 807 2.034

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 30.000 16.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 31.214 21.513

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 525 27.333

Totale costi della produzione 352.592 432.251

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (311.447) (44.999)

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e 
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 39 110

Totale proventi diversi dai precedenti 39 110

Totale altri proventi finanziari 39 110

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 11.239 10.667

Totale interessi e altri oneri finanziari 11.239 10.667

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (11.200) (10.557)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 0

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 23.372 15.321

Totale proventi 23.372 15.321

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 1 0

Totale oneri 1 0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 23.371 15.321

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (299.276) (40.235)

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 0 8.205

imposte differite 0 0
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imposte anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 8.205

23) Utile (perdita) dell'esercizio (299.276) (48.440)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

F.A.R. MAREMMA SOC.CONSORTILE A R.L.

Sede in ARCIDOSSO - LOC. SAN LORENZO, 19

Capitale Sociale versato Euro 0

Iscritta alla C.C.I.A.A. di GROSSETO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01278090533

Partita IVA: 01278090533 - N. Rea: 110207

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.

 
Premessa

 

La Società si è costituita il 29 luglio 2002 con la denominazione di “FABBRICA AMBIENTE 

RURALE MAREMMA”, o più brevemente F.A.R. MAREMMA, sotto forma di Società Consortile a 

responsabilità limitata. Ha come oggetto prioritario lo svolgimento delle azioni e delle attività previste 

dai regolamenti comunitari relativi alla politica di Sviluppo Rurale dell’Unione Europea finanziata dai Fondi 

Strutturali e di Investimento dell’Unione Europea, con riferimento alla metodologia “LEADER/CLLD”, attuata 

anche tramite il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana. Inoltre, potrà effettuare attività di 

supporto allo sviluppo economico locale anche negli ambiti di animazione e allo sviluppo rurale, alla 

valorizzazione delle risorse ambientali del territorio, valorizzazione e promozione delle produzioni 

locali, realizzazione e promozione dei servizi anche del terziario avanzato, programmazione e 

realizzazione di servizi nell’ambito della formazione e dell’orientamento professionale, valorizzazione 

promozione e supporto ai servizi turistici del territorio, tutte le attività connesse allo sviluppo delle 

iniziative individuate nei sopraindicati campi di intervento nell’ambito della cooperazione 

transnazionale e interregionale. La sede legale della società è situata in Arcidosso (GR) località San 
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Lorenzo n.19, mentre quella amministrativa è a Grosseto in via Monte Rosa n.196. Codice fiscale, 

partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Grosseto n.01278090533, iscrizione al R.

E.A. di Grosseto al n. 110207.

L’assemblea straordinaria del 18 dicembre 2015 ha deliberato di lanciare una ricapitalizzazione fissando 

a Euro 30.000 il nuovo capitale sociale poiché il capitale sociale preesistente, pari a Euro 125.000, è 

stato azzerato dalle perdite. Il bilancio chiuso al 31/12/2015 di cui la presente nota integrativa costituisce 

parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 

2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito 

dall'art. 2423 bis, primo comma c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 12 aprile 2016 ha convenuto di avvalersi di quanto 

stabilito dall’art.2364 del Codice Civile in merito alla proroga da 120 a 180 giorni per l’assemblea 

ordinaria di discussione del bilancio, per motivazioni legate sia all’oggetto sociale, sia alla procedura di 

ricapitalizzazione, attualmente in essere, avviatasi con l’Assemblea Straordinaria dei soci tenutasi alla 

presenza del notaio Filippo Abbate. Inoltre, di notevole rilevanza è stato sicuramente il ritardo con cui è 

avvenuta la pubblicazione del bando relativo all’attivazione della Misura 19 “Sostegno allo sviluppo 

locale LEADER” - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Bollettino Ufficiale della Regione 

Toscana del 20 aprile 2016. Tali ritardi hanno conseguenze dirette nella continuità aziendale della 

società poiché interessano l’oggetto sociale.

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui 

all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto 

articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10 

dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n.1) 

del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile.

Inoltre, malgrado la presente nota integrativa riporti le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 

2428 c.c., si è ritenuto redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del 

Codice Civile al fine di fornire una informativa più ampia ed approfondita sull'andamento della gestione.

Criteri di redazione

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 

provveduto a:
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valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, 

nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 

considerato;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 

dalla loro manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 

varie voci del bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio, fatto salvo 

il trattamento degli ammortamenti che, sono stati calcolati in forma ridotta, considerato che le 

attività societarie derivanti dalla gestione del PSR sono state drasticamente ridotte e il personale 

ha lavorato con notevole riduzione di orario attivando anche ammortizzatori sociali.

 

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori di 

diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua possibilità di 

utilizzazione del bene, con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni 

effettuate.

In particolare, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono 

ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata 

dai contratti di licenza.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al 

residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei 

successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.
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I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di 

avvio e di sviluppo delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di 

ammortamento adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni.

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è 

stata operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i costi e gli 

oneri accessori di diretta imputazione, e con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle 

svalutazioni effettuate.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli 

elementi strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati 

acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 a 

45, sono stati capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità 

produttiva o della vita utile.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto 

della residua vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con 

quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 37 e 38, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli 

cespiti ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla 

residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti sono stati ammortizzati.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono 

per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par.53.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par. 66 sono rivisti in caso di modifica della residua 

possibilità di utilizzazione.

I cespiti obsoleti, sulla base dell’OIC 16 par. 73, non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al 

minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.
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Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

mobili e arredi: 7,5%

macchine ufficio elettroniche: 10%

Si è ritenuto dover applicare una riduzione del 50% alle percentuali di ammortamento, sia alle 

immobilizzazioni immateriali che a quelle materiali, poiché, non essendo stata attivata la nuova 

programmazione regionale 2014-2020 la società, ha ridotto drasticamente l’attività svolta, pur non 

interrompendo gli impegni assunti nei confronti della Regione Toscana con l’Atto Unilaterale d’

Obbligo. Tale diminuzione di attività ha determinato anche una riduzione degli orari di lavoro dei 

dipendenti e l’attivazione di ammortizzatori sociali, quali la Cassa Integrazione in Deroga e il contratto 

di solidarietà. Pertanto, l’accantonamento effettuato, corrisponde all’effettivo utilizzo delle 

immobilizzazioni.

 

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

Non sono presenti né contributi in conto impianti, né contributi in conto esercizio.

 

Immobilizzazioni finanziarie

Non sono presenti.

Rimanenze

Non sono presenti.

 

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

L’adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione di un 

fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai 

rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli 

indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, 

nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del 

bilancio.

 

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate
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La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto 

un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce ‘Crediti per imposte’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle 

differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata 

in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di 

ragionevole certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un 

ragionevole periodo di tempo che prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite 

riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee imponibili sufficienti ad assorbire le perdite 

riportabili.

 

Attività finanziarie dell’attivo circolante

Non presenti.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità 

dei quali varia in funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale 

siano state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che 

dell'elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità.

Non sono presenti né i ratei passivi, né quelli attivi.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi 

differiti, operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di 

valore.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui 

verificarsi è solo probabile.
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I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza 

dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza 

passata e di ogni elemento utile a disposizione.

In conformità con l’OIC 31 par. 16, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, 

gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale (classi B, C ed E 

del conto economico) a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o 

straordinaria).

 

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Non presente.

 

Fondi per imposte, anche differite

Non presente.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti 

alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

 

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro 

valore di estinzione.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e 

i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli 

finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

 

Valori in valuta

Non presenti.
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Impegni, garanzie e beni di terzi

Sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 

2424 del Codice Civile e, ove non risultanti dallo Stato Patrimoniale, commentati nella presente nota 

integrativa, secondo quanto stabilito dall’art 2427, punto 9 del Codice Civile.

Le garanzie sono iscritte per un ammontare pari al valore della garanzia prestata o, se non determinata, 

alla migliore stima del rischio assunto.

Gli impegni sono rilevati al valore nominale che si desume dalla relativa documentazione.

Non sono presenti beni di terzi.

 

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota Integrativa Attivo

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Crediti verso soci

L’ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti relativi alla costituzione del capitale 

sociale dovuti alla data di chiusura dell’esercizio è pari ad € 30.000, non ancora richiamati: questa voce 

non era presente nell’esercizio precedente.

Il bilancio prevede crediti verso soci per quote non versate ai sensi dell’art. 12 dello statuto per Euro 

8.186. Sono inoltre previsti crediti da soci per perdite da ripianare pari a € 217.658,00.

Immobilizzazioni

 
Immobilizzazioni Immateriali
 
Rimettiamo di seguito la tabella che illustra i costi e gli oneri capitalizzati, il loro anno di acquisto, il 

costo storico, la percentuale di ammortamento applicata e il fondo accumulato nell’esercizio 2015:
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

CATEGORIA Anno
Aliquote 

Amm/to
Valore Storico

F/do

Accumulato

Amm/to

Esercizio

Totale

Fondo

1) Costi d'Impianto 2002 20% 1.563 1.563 0 1.563

2) Software COSMO 2002 33% 700 700 0 700

3) Logo FAR 2003 33,33% 1.875 1.875 0 1.875

4) Marchio FAR 2003 33,33% 1.000 1.000 0 1.000

5) Software Acrobate 2003 100% 290 290 0 290

6) Soft. antiv. NOD32 2006 50% 326 326 0 326

7) Software OFFICE 2011 20% 349 278 35 313

8) Sito Web 2011 20% 3.720 2.976 373 3.349

9) Soft. Kronotech K-PRES 40 2015 20% 375 0 0 0

10) Sito Web 2015 20% 2800 0 0 0

Totale     12.998 9.008 408 9.416

 

Immobilizzazioni Materiali
 
Le variazioni che si sono verificate nelle immobilizzazioni tecniche, al lordo dei fondi ammortamento, 

durante l'anno 2015, sono riportate nella seguente tabella:
COMPOSIZIONE DEL COSTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

 
  Costo al 31/12/14

Costo Storico

Movimenti 2015   Costo al 31/12/15

Costo StoricoAcquisti Alienazioni
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Macchine ufficio elettroniche e elettr. 21.185 0 0 21.185

Mobili e Macchine Ufficio 10.583 0 0 10.583

Totale 31.768 0 0 31.768

Immobilizzazioni finanziarie

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate

Non presenti.

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

Non persenti.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Elenco delle partecipazioni in imprese collegate

Non presenti.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica

Non presenti.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni Finanziarie
 
Non presenti.

Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value

Non presenti.

Attivo circolante

Attivo circolante

Rimanenze

Attivo circolante - Rimanenze

Non presenti.
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Attivo circolante: crediti

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 545.848 (€ 415.636 nel precedente esercizio), al netto 

del fondo svalutazione crediti di dubbio realizzo. Nell’importo sono ricompresi €141.980 per crediti nei 

confronti della Regione Toscana, già riscossi al momento dell’approvazione del presente bilancio; € 

193.649 per crediti nei confronti della Associazione Toscana Produttori Zootecnici e Caseificio Val di 

Cecina per i quali è stato costituito un Fondo Svalutazione Crediti per € 46.000; ed € 217.658 per crediti 

verso soci per perdite da ripianare a seguito delle deliberazioni assunte durante l’assemblea straordinaria 

dei soci del 18.12.2015.

La composizione è così rappresentata:

 

 
Valore 

nominale
Fondo 

svalutazione

Fondo 
svalutazione 

interessi di mora
Valore netto

Verso clienti esigibili 
entro es. succ.

248.345 46.000 0 202.345

Verso altri esigibili 
entro es. succ.

343.503 0 0 343.503

Totale 591.848 46.000 0 545.848

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Le variazioni intervenute nelle voci dell’attivo sono analiticamente di seguito indicate in conformità a 

quanto richiesto dal n.4 dell’art.2427:

Voci Anno 2014 Aumenti Diminuzioni Anno 2015

Crediti Vs. Regione Toscana per contributi misura 431 – 

Asse 4 “Metodo LEADER”
180.675   38.695 141.980

Totale parziale 180.675 - 38.695 141.980

Crediti per contributi altri progetti 5.372     5.372

Crediti diversi 63   46 17

Erario c/credito d’imposta per Rit. Fisc. int. attivi 33   23 10

Erario c/credito d’imposta per acconto IRES 2.492   2.492 -

Erario c/credito d’imposta per acconto IRAP 0 4.782   4.782

Crediti verso istituti diversi 172   114 58

Credito rimborso IRES 2.273     2.273

Costi sospesi 3.000 2.311   5.311

Crediti v/clienti 188.005   31.660 156.345

Crediti c/fatture da emettere 1.000   1.000 -

Costi anticipati 121   121 -
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Crediti v/dipendenti per anticipaz. ASTER 90   90 -

Crediti progetto CIUDAD 30.889   19.712 11.177

IVA C/ACQUISTI PER CASSA 1.109   244 865

Credito Segnini per 14° mens. ferie e perm. 342   342 -

Crediti v/soci per perdite da ripianare 0 217.658   217.658

Totali 415.636 224.751 94.539 545.848

 

Euro 141.980 si riferiscono al credito vantato nei confronti della Regione Toscana per la misura 431 del 

piano finanziario dell'Asse 4 “Metodo LEADER” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Detto 

contributo tende a coprire il 100% delle spese in essa rendicontabili. E’ stato attribuito alla società con 

Delibere della Giunta Regionale n.216 del 25/03/2008, n.621 del 20/07/2009, n.523 del 27/06/2011 e n.

602 del 21/07/2014. Al momento dell’approvazione del bilancio il suddetto credito risulta incassato e la 

pratica perfezionata. Tra detti crediti risultano anche quelli relativi al Trattamento di Fine Rapporto, al 

momento dell’approvazione del presente bilancio, già perfezionati in sede regionale, a valere sulla Mis. 

431 per i quali è stata fatta una verifica positiva con l’Autorità di Gestione per la relativa ammissibilità.

CREDITI PER CONTRIBUTI ALTRI PROGETTI Euro 5.372 corrispondono al residuo delle spese 

sostenute, per le quali è ancora in atto la procedura di controllo, da parte di Ernst & Young, relative al 

progetto "LIASONS FOR GROWTH" (ENPI/2009/203-997). Le modalità di gestione di questo progetto 

prevedevano, con Decreto n.4510 del 01/09/10 della Regione Toscana ed un apposito “Regolamento di 

Partenariato”, l’individuazione del partner F.A.R. Maremma come soggetto attuatore delle attività 

tecniche di coordinamento generale, gestione amministrativa e rendicontazione generale. Ciò al fine di 

semplificare le procedure amministrative relative alla gestione complessa della contrattualistica 

internazionale, il monitoraggio sull’avanzamento delle attività e la gestione finanziaria che garantisca in 

maniera scorrevole il flusso delle risorse.

Si riportano in sintesi i principali obblighi in capo alla società F.A.R. Maremma, derivanti dal suddetto 

Decreto:

a) redigere i Memorandum of Uderstanding, secondo la ripartizione finanziaria concordata;

b) coordinare e gestire il progetto per il raggiungimento degli obiettivi concettuali e finanziari;

c) monitorare il flusso finanziario per garantire un efficiente livello di spesa, provvedendo a trasferire le 

risorse ai partner, così come definito nei MoU, in base alle erogazioni effettuate dalla Commissione 

Europea e dalla Regione Toscana;
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d) coordinare la gestione amministrativa per il buon esito della rendicontazione finale e la certificazione 

della spesa;

e) attivare le azioni di visibilità e di comunicazione interna ed esterna del progetto per garantirne la 

massima diffusione.

Allo stesso progetto si riferiscono 11.177 Euro per collaudi effettuati la cui liquidazione da parte della 

Regione Toscana è avvenuta nel 2016.

La voce CREDITI V/ CLIENTI riguarda il credito nei confronti dei soci per Euro 8.186: come previsto 

dall’articolo n.12 dello Statuto vigente, questi sono chiamati al versamento di contributi in conto 

esercizio che vanno a coprire in parte ì costi di gestione del GAL.

Il maggior credito riguarda le consulenze prestate nell’ambito dei Progetti Integrati di Filiera. Euro 

32.859 si riferiscono al credito nei confronti del Caseificio Val di Cecina e Euro 160.790 a quello dell’

Associazione Toscana Produttori Zootecnici per le prestazioni svolte. Poiché i suddetti crediti 

presentano delle incertezze nella riscossione, si è ritenuto costituire un fondo svalutazione crediti pari a 

46.000 Euro.

I 5.311 Euro di COSTI SOSPESI sono riferiti a spese legali, poiché si ritiene debbano essere rimborsate 

dalla polizza di tutela legale di cui la Società si è dotata.

Il 18 dicembre 2015 l’Assemblea Straordinaria dei Soci, alla presenza del notaio Filippo Abbate, ha 

deliberato la riduzione del capitale sociale da Euro 125.000,00 a Euro 0 a copertura delle perdite fino a 

ridurle ad Euro 217.658. Nella stessa assemblea è stato deliberato l’aumento di capitale inscindibile da 

Euro 0 ad Euro 30.000 con sovrapprezzo di Euro 217.658 a pagamento da liberare mediante 

conferimenti in denaro.

Conseguentemente, sono stati rilevati i seguenti crediti nei confronti dei soci: Euro 217.658 per perdite 

da ripianare, Euro 30.000 per capitale non richiamato e non versato.

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 205.005 (2.660) 202.345 202.345

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

0 0 0 0
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 2.492 (2.492) 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

0 0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 208.139 135.364 343.503 343.503

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 415.636 130.212 545.848 545.848

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per 

area geografica, ai sensi dell'art.2427, punto 6 del Codice Civile:

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

ITALIA 545.848

Totale 545.848

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Operazioni con retrocessione a termine

Non presenti.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Attivo circolante - Attività finanziarie

Non presenti.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Attivo circolante - Disponibilità liquide
 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 442 (€ 43.928 nel precedente 

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 43.418 (43.418) 0

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 510 (68) 442
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale disponibilità liquide 43.928 (43.486) 442

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 8.711 (€ 8.772 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Disaggio su prestiti 0 0 0

Ratei attivi 0 0 0

Altri risconti attivi 8.772 (61) 8.711

Totale ratei e risconti attivi 8.772 (61) 8.711

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Altre voci dell'attivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti

0 30.000 30.000

Crediti immobilizzati 0 0 0 0 0

Rimanenze 0 0 0

Crediti iscritti nell'attivo circolante 415.636 130.212 545.848 545.848 0

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

0 0 0

Disponibilità liquide 43.928 (43.486) 442

Ratei e risconti attivi 8.772 (61) 8.711

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Non presenti.

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Non presenti.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Non presenti.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto
 

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 33.108 (€ 84.726 nel precedente 

esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’.

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 125.000 0 0 0 0 (95.000) 30.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 8.165 0 0 0 0 (8.165) 0

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

0 - - - - - 0

Riserva per acquisto azioni 
proprie

0 - - - - - 0

Riserva da deroghe ex art. 
2423 Cod. Civ

0 - - - - - 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 - - - - - 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle 
partecipazioni

0 - - - - - 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - - - - 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 - - - - - 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 - - - - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - - - - 0

Riserva per utili su cambi 0 - - - - - 0

Varie altre riserve 1 0 0 0 0 302.383 302.384

Totale altre riserve 1 0 0 0 0 302.383 302.384
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Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio (48.440) 0 48.440 - - - (299.276) (299.276)

Totale patrimonio netto 84.726 0 48.440 0 0 199.218 (299.276) 33.108

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono 

evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 125.000 0 0 0

Riserva legale 5.531 0 0 0

Altre riserve        

Varie altre riserve 0 0 0 0

Totale altre riserve 0 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 2.633 0 -2.633  

Totale Patrimonio netto 133.164 0 -2.633 0

 

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   125.000

Riserva legale 0 2.634   8.165

Altre riserve        

Varie altre riserve 0 1   1

Totale altre riserve 0 1   1

Utile (perdita) dell'esercizio     -48.440 -48.440

Totale Patrimonio netto 0 2.635 -48.440 84.726

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono 

desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 30.000 Versamento soci 0 0 0 0
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Importo Origine / natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 0
Accantonamento 
utili

Copertura 
perdite

0 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0 - - -

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. 
Civ

0 - - -

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - - -

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - - -

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0 - - -

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 - - -

Versamenti in conto capitale 0 - - -

Versamenti a copertura perdite 0 - - -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - -

Riserva avanzo di fusione 0 - - -

Riserva per utili su cambi 0 - - -

Varie altre riserve 302.384 0 0 0

Totale altre riserve 302.384 0 0 0

Totale 332.384 0 0 0

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti 

ulteriori informazioni.

Riserve di rivalutazione

Non presenti.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 5.000 (€ 28.372 nel precedente 

esercizio).

Il conto "sopravvenienze attive straordinarie" è composto da € 18.000 per effetto della riduzione "Fondo 

rischi per contenziosi" che era stato costituito per eventuali danni derivanti dalla citazione in giudizio di 

ASSOGAL Toscana da parte di Open Plan Consulting: associazione della quale Far Maremma fa parte. 
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Considerato che è stata emessa la sentenza di primo grado, che è risultata positiva per l'Associazione, 

avverso la quale la controparte ha presentato ricorso, ma, a detta dell'avvocato Luca Righi del Foro di 

Firenze, poiché il pronunciamento del giudice è sul contenuto giuridico e non sui fatti, tale sentenza è 

"granitica" e non "smontabile". Allo stesso tempo l'Assogal ha attivato una procedura di recupero crediti 

per le quote non versate dagli altri GAL ( Far Maremma insieme a GAL Appennino aretino e al GAL 

Siena sono in regola con i versamenti) per cui, anche le spese legali relative all'operazione sono coperte. 

Il fondo rimane così aperto per una dotazione di € 5.000.

E' stato inoltre chiuso il "Fondo rischi" per controlli su rendicontazione progetti che ammontava a € 

5.372,30 poiché al momento abbiamo sotto verifica solamente il progetto transnazionale CIUDAD da 

parte della Ernst & Young, le cui liquidazioni relative al contributo sono già state fatte. Per la verità, il 

controllo potrebbe anche generare dei "recuperi" del contributo versato, alla Regione Toscana, che è il 

capofila e non a Far Maremma direttamente. E' prevedibile che tale procedura possa concludersi nel 

mese di agosto p.v. e quindi tale posta potrebbe essere adeguata e/o corretta di conseguenza.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 28.372

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni (23.372)

Totale variazioni (23.372)

Valore di fine esercizio 5.000

Non sono presenti movimentazioni del "Fondo per imposte differite".

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 10.472 (€ 

3.622 nel precedente esercizio).

Il fondo è determinato sulla base delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. Il suo ammontare è 

congruo a coprire gli oneri della Società verso i dipendenti in forza al termine dell'esercizio. A seguito 

di verifica presso gli uffici competenti della Regione Toscana, al fine di procedere in maniera corretta 
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alla rendicontazione dei costi relativi al TFR dei dipendenti nel periodo di ricaduta della 

programmazione 2007-2013, il Consiglio di Amministrazione nel dicembre del 2013 ha deliberato di 

procedere con un accordo sindacale al fine di poter liquidare le spettanze maturate fino al 31/12/2013. 

Dal 2014 i dipendenti hanno optato per destinare l’accantonamento ad appositi fondi specifici. Nel corso 

dell'anno si è provveduto a liquidare il TFR che i dipendenti avevano accantonato presso la Società. L’

importo indicato è riferibile alle quote che la società deve ancora versare ai vari fondi al 31/12/2015.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 3.622

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 6.850

Totale variazioni 6.850

Valore di fine esercizio 10.472

Debiti

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 540.865 (€ 353.275 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso banche 0 191.395 191.395

Debiti verso fornitori 69.112 73.967 4.855

Debiti tributari 62.748 47.094 -15.654

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

19.626 36.701 17.075

Altri debiti 201.789 191.708 -10.081

Totali 353.275 540.865 187.590

.

I debiti sono valutati al valore di estinzione corrispondente al valore nominale e non esistono debiti con 

esigibilità oltre l'esercizio successivo. Le variazioni intervenute nelle voci del passivo sono di seguito 

indicate in conformità a quanto richiesto dal n.4 dell’art.2427 c.c.:

DEBITI
Valore al 31/12/14 

(entro 12 mesi)
Aumenti Diminuzioni

Valore al 31/12/15 

(entro 12 mesi)

Debiti vs. banche c/c saldo negativo 0 191.396   191.396

Fornitori 32.340   1.203 31.137

Fornitori c/fatture da ricevere 36.772 6.058   42.830

Erario c/IVA 25.501 2.127   27.628
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IVA c/vendite per cassa 29.375   28.935 440

Erario c/rit. Fiscali reddito lav. 

dipendente
2.113 16.913   19.026

Erario c/rit. Fiscali reddito lav. 

autonom.
2.698   2.698 -

Ente bilaterale Regione Toscana 25     25

FONDO ASTER 0 60   60

Debito IRAP di competenza 3.061   3.061 -

INPS IMPIEGATI 14.850 8.830   23.680

FONDI ASS. DIRIGENTI 4.751 8.185   12.936

Debito direttore 4.662   2.558 2.104

Debiti vs. dipendenti 26.355   11.974 14.381

Debiti diversi 1.246 2.321   3.567

Rimborsi C.D.A. da liquidare 2.881 1.623   4.504

Antic. Regione Toscana su collaudi 141.480     141.480

Debiti partner CIUDAD 25.000     25.000

Debiti trat. sindacali 165 506   671

TOTALE 353.275 238.019 50.429 540.865

 

DEBITI V/FORNITORI: si tratta di debiti di natura commerciale contratti in ordine alla gestione dell’

attività tipica dell’azienda.

DEBITI DIVERSI: si tratta di competenze maturate sugli estratti conti bancari.

Si precisa che la società non ha debiti di durata residua superiore a 5 anni, né debiti assistiti da garanzie 

reali su beni sociali.

Alla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il presente bilancio, la società non ha in essere debiti verso 

soci per finanziamenti.

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 0 191.395 191.395 191.395 0 0

Debiti verso fornitori 69.112 4.855 73.967 73.967 0 0

Debiti tributari 62.748 (15.654) 47.094 47.094 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

19.626 17.075 36.701 36.701 0 0

Altri debiti 201.789 (10.081) 191.708 191.708 0 0
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Totale debiti 353.275 187.590 540.865 540.865 0 0

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Area geografica Totale debiti

ITALIA 540.865

Totale 540.865

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 540.865 540.865

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Non presenti.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci

Non presenti.

Ristrutturazione del debito

Non presente.

Ratei e risconti passivi
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Ratei e risconti passivi

Nelle passività sono presenti risconti passivi per complessivi € 1.373 (€ 2.197 nel precedente esercizio).

Nel 2014 tra i risconti passivi risultava la somma di Euro 2.197 corrispondente al risconto dei contributi 

in c/beni ammortizzabili, accertati come crediti nei confronti della Regione Toscana. Tale risconto è 

tendente a far confluire i contributi al c/economico in funzione dell’utilizzazione dei beni 

ammortizzabili e del loro ammortamento. Nell’anno 2015 i risconti passivi ammontano ad Euro 1.373.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 0 0 0

Aggio su prestiti emessi 0 0 0

Altri risconti passivi 2.197 (824) 1.373

Totale ratei e risconti passivi 2.197 (824) 1.373

Informazioni sulle altre voci del passivo

Altre voci del passivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti 353.275 187.590 540.865 540.865 0

Ratei e risconti 
passivi

2.197 (824) 1.373
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Conti d’Ordine

In ossequio al principio contabile n.22, i conti d’ordine evidenziano esclusivamente le garanzie prestate 

direttamente alla società e sono contabilizzate per un importo pari alla garanzia stessa e ammontano ad 

Euro 155.628. Questi riguardano la fideiussione emessa dall’UGF Assicurazioni SPA a favore di A.R.T.

E.A. (Agenzia Regione Toscana Erogazioni in Agricoltura) a garanzia delle anticipazioni erogate da 

quest’ultima a F.A.R. Maremma s.c. a r.l. sulla seconda fase del piano finanziario relativo alla misura 

431 Asse 4 “metodo LEADER” PSR 2007/2013. Dette anticipazioni sono relative ai contributi che il G.

A.L. riceve dalla Regione Toscana. Al momento dell’approvazione del presente bilancio è stato 

effettuato il controllo sui documenti di spesa relativi ai costi sostenuti, dall’Amministrazione Provinciale 

di Grosseto, per conto della Regione Toscana, e risulta svincolata la suddetta fideiussione.
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A.  

Nota Integrativa Conto economico

Informazioni sul Conto Economico

I costi, gli oneri, i ricavi ed i proventi sono rilevati in bilancio secondo il principio di prudenza e 

competenza, al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi, nel rispetto, ove richiesto, del principio della 

prevalenza della sostanza sulla forma.

 

VALORE DELLA PRODUZIONE

 

Le voci di maggior rilievo che compongono il conto economico sono indicate nelle tabelle che seguono 

osservando le prescrizioni contenute nell’art.2427 del c.c. e riguardano tutte ricavi prodotti nel territorio 

italiano:

 
  TERRITORIO ITALIANO

DESCRIZIONE ANNO 2014 AUMENTI DIMINUZIONI ANNO 2015

Contr. c/esercizio soci 37.150     37.150

Consulenze varie 141.847   139.847 2.000

TOTALE 178.997 0 139.847 39.150

 

I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO sono i contributi che i soci, in base all’art.12 dello Statuto 

vigente, sono tenuti a versare per coprire i costi di gestione del GAL non finanziati dall’Iniziativa 

Comunitaria L.E.A.D.E.R.

Le CONSULENZE VARIE sono relative a consulenze prestate all’Unicoop Tirreno soc. coop. per 

supporto ad attività di animazione e promozione.

 

Nella tabella sottoesposta elenchiamo, per categorie di contributi e tipologie di voci, i dati indicati alla 

voce 5 del Valore della produzione “Altri ricavi e proventi” e le sopravvenienze attive straordinarie:
TERRITORIO ITALIANO

DESCRIZIONE ANNO 2014 AUMENTI DIMINUZIONI ANNO 2015

Contributi in c/ esercizio 161.921   161.921 0

Contributi in c/ cespiti 5.156   4.332 824

Sopravvenienze attive 41.164   40.008 1.156

Arrotondamenti attivi 15     15

TOTALE 208.256 0 206.261 1.995

 
Le voci relative ai RICAVI IN C/ESERCIZIO ed a quelli in C/CESPITI di cui sopra rappresentano il 

contributo, pari al 100% per la seconda fase del piano finanziario dell’Asse 4 “Metodo LEADER” del 

PSR 2007-2013, sui costi di esercizio e delle immobilizzazioni di competenza portati a rendicontazione, 

o da rendicontare, così come previsto dalla normativa relativa alla gestione della misura 431.

Le voci di cui sopra sono state imputate su decisione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere 

del Collegio Sindacale, seguendo il criterio della competenza e dell’inerenza tra i costi ed i ricavi.
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Le SOPRAVVENIENZE ATTIVE sono riferite per 1.156 Euro alla diminuzione di crediti per importi 

minimi nei nostri confronti da parte di fornitori, mentre per 23.372 Euro tra i proventi straordinari sono 

presenti SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE rilevate per una diminuzione del Fondo 

rischi vari, costituito , a suo tempo, al fine di volerci cautelare per eventuali rendicontazioni sul Progetto 

CIUDAD che avrebbero potuto non andare a buon fine.

Non sono stati iscritti proventi da partecipazioni.

 
COSTI DI PRODUZIONE
 

Per materie prime (91), servizi (72.407) e godimento beni terzi (4.731)

 
Descrizione voce Anno 2014 Aumenti Diminuzioni Anno 2015

Pulizia uffici 4.064   3.397 667

Costi telefonici 4.617   544 4.073

Spese legali 19.430   19.430 -

Spese notarili - 4.087   4.087

Comm. Istruttoria e di collaudo 16.567   13.216 3.351

Comp. sindaci revisori 8.807 706   9.513

Comp. resp. sicurezza 584 161   745

Medicina del lavoro 467   467 -

Consulenze varie 1.434   41 1.393

Viaggi e trasferte 2.148   2.148 0

Assicurazioni 14.033 891   14.924

Ass. software + hard. 365   191 174

Ass. cont/fiscale 6.378 1.115   7.493

Cancelleria 2.294   2.294 -

Fotocopie 1.178   722 456

Smaltimento toner-inkjet 82 1   83

Ravvedimento operoso 552 71   623

Perdite su cambi - 14   14

Arrotondam. passivi 47   12 35

Costi non classificati 2   2 -

Ristoranti e alberghi 1.141   1.141 -

Costi sito web 67 1   68

Mat. vario di consumo 7 84   91

Costi vari sede 112 13.292   13.404

Spese amm.ve 846 692   1.538

Spese postali 104   39 65

Valori bollati 526 131   657

Quote associative 482   412 70

Adetto anticendio e primo soc. - 127   127

Costi indeducibili 3.016   2.837 179
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Traduzioni 532   532 -

Rimborsi vari 12.087   3.380 8.707

Acquedotto 391   430 - 39

Locazione macchine uff. 1.224   929 295

Locazioni immobili 7.528   3.092 4.436

TOTALE 111.112 21.373 55.256 77.229

 

I COSTI INDEDUCIBILI sono, in prevalenza, riferiti a costi relativi ad anni precedenti.

Nella voce RIMBORSI VARI sono compresi i rimborsi per il Consiglio di Amministrazione per Euro 

2.009, quelli relativi al Direttore per euro 2.706, al personale per Euro 1.926 e al Presidente per Euro 

1.700. Il residuo è riconducibile a rimborsi riconosciuti alle Commissioni Istruttoria e di Collaudo.

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi da partecipazione

Non presenti.

Utili e perdite su cambi

Non presenti.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate

Non presenti.

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte 

anticipate

Non presenti.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Rendiconto finanziario

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dell’OIC 10.

I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’.

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (299.276) (48.440)

Imposte sul reddito 0 8.205

Interessi passivi/(attivi) 11.200 10.557

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(288.076) (29.678)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 0 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.214 5.513

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 30.000 16.000
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

31.214 21.513

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn (256.862) (8.165)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti (27.340) 17.214

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 4.855 (44.942)

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 61 (324)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (824) (4.622)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (152.732) 345.413

Totale variazioni del capitale circolante netto (175.980) 312.739

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (432.842) 304.574

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 0 0

(Imposte sul reddito pagate) 0 0

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) (16.522) (62.644)

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche (16.522) (62.644)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (449.364) 241.930

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) 0 (669)

Flussi da disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (3.175) 7
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Flussi da disinvestimenti 0 0
Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) 0 0

Flussi da disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Flussi da investimenti) 0 0

Flussi da disinvestimenti 0 0
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide

0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (3.175) (662)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 191.395 (197.815)

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 217.658 2

Rimborso di capitale a pagamento 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

Dividendi e acconti su dividendi pagati 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 409.053 (197.813)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (43.486) 43.455

Disponibilità liquide a inizio esercizio 43.928 473

Disponibilità liquide a fine esercizio 442 43.928
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Altre Informazioni
 

Compensi revisore legale o società di revisione

Compensi al collegio sindacale

 

Per quanto concerne i compensi al Collegio Sindacale, nel 2015 ammontano ad Euro 9.513, mentre nel 

2014 ad Euro 8.807. 

Titoli emessi dalla società

Titoli emessi dalla società

Non presenti.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Strumenti finanziari

Non presenti.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del 

Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Non presenti.

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci

Non presenti.
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1.  

2.  

Operazioni realizzate con parti correlate

Non presenti.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Non presenti.

Risultato dell'esercizio

Il Consiglio di Amministrazione, ritenendo di aver consapevolmente operato attuando una gestione 

oculata e prudente delle risorse invita i Sig.ri Soci:

ad approvare il bilancio consuntivo al 31.12.2015 composto dallo stato patrimoniale, conto 

economico e nota integrativa che riporta un disavanzo di gestione di € 299.276

di provvedere a coprire tale disavanzo mediante l’utilizzo della Riserva Straordinaria a copertura 

perdita costituita a seguito dell’Assemblea Straordinaria dei soci del 18 dicembre u.s. per pari 

importo.
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Nota Integrativa parte finale

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto FABRIZIO PASQUINI in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione, ai sensi 

e per gli effetti degli art. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, tramite apposizione della propria firma digitale, 

dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale documento cartaceo trascritto e 

sottoscritto sui libri sociali.

Bollo assolto in modo virtuale in entrata ai sensi del D.M. 17/05/02 n. 127 tramite autorizzazione della 

CCIAA di Grosseto n. 1395/93/8 del 8 febbraio 1993 e succ. integrazioni.

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e la 

nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società
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