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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 5.047 6.200

II - Immobilizzazioni materiali 1.016 1.513

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 6.063 7.713

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 431.903 411.957

Totale crediti 431.903 411.957

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 71.710 2.894

Totale attivo circolante (C) 503.613 414.851

D) Ratei e risconti 3.093 3.282

Totale attivo 512.769 425.846

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 30.600 30.360

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 4.353 2.612

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 6.375 3.107

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 296 3.269

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 41.624 39.348

B) Fondi per rischi e oneri 10.000 10.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 9.507 3.201

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 450.946 372.268

Totale debiti 450.946 372.268

E) Ratei e risconti 692 1.029

Totale passivo 512.769 425.846
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 257.102 205.553

5) altri ricavi e proventi

altri 7.632 127.655

Totale altri ricavi e proventi 7.632 127.655

Totale valore della produzione 264.734 333.208

B) Costi della produzione

7) per servizi 57.273 57.516

9) per il personale

a) salari e stipendi 121.193 132.332

b) oneri sociali 36.432 51.825

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 9.865 12.940

c) trattamento di fine rapporto 8.077 11.396

e) altri costi 1.788 1.544

Totale costi per il personale 167.490 197.097

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

1.650 2.282

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.153 1.560

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 497 722

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 42.500

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.650 44.782

12) accantonamenti per rischi 0 5.000

14) oneri diversi di gestione 4.813 292

Totale costi della produzione 231.226 304.687

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 33.508 28.521

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4 38

Totale proventi diversi dai precedenti 4 38

Totale altri proventi finanziari 4 38

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 31.968 18.779

Totale interessi e altri oneri finanziari 31.968 18.779

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (31.964) (18.741)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.544 9.780

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 1.248 6.511

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.248 6.511

21) Utile (perdita) dell'esercizio 296 3.269
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017 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. 

Non ha scopo di lucro e indirizza le proprie iniziative a sostenere e a promuovere lo sviluppo economico, culturale e 

dell'occupazione nel territorio della provincia di Grosseto, svolgendo la sua attività in coerenza con gli strumenti di 

programmazione e sviluppo del territorio provinciale. Realizza, in via prioritaria, le azioni e le attività previste dai 

Regolamenti Comunitari relativi alla Politica di Sviluppo Rurale 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.

La sede legale della società è situata in Arcidosso (GR) località San Lorenzo n.19, mentre quella amministrativa è a 

Grosseto in via Giordania n.181. 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.

Il Capitale sociale è di Euro 30.600 interamente versato. I 63 soci partecipano alla società con un numero di quote 

diversificato.

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 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, e dai criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

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 comma 1 numero 10 dell'art. 2426 e si 

forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 

2435 bis del Codice Civile.

Inoltre,malgrado la presente nota integrativa riporti le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c., per 

fornire un'informativa più ampia e approfondita sull'andamento della gestione, si è provveduto a redigere la relazione 

sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile, a cui si rinvia per aggiornamenti sull’attività 

futura dell’Ente.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio 

del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di 

cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

v.2.6.3 F.A.R. MAREMMA SOC.CONSORTILE A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 4 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

CRITERI DI REDAZIONE

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

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

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.

 

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, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione 

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti 

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di 

avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 anni.

I costi di sviluppo derivano dall’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o 

acquisite, anteriormente all’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione, e sono ammortizzati secondo la 

loro vita utile.

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 in corso non sono oggetto di ammortamento.

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.

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

con il consenso del Revisore Unico, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi 

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei 
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relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti 

inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel 

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

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 49 a 53, 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. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di 

individuare la diversa durata della loro vita utile.

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 47 e 

48, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce ‘A.5 Altri ricavi e proventi’ del conto 

economico.

Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che è stata effettuata in conformità con quanto 

disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 a 44, considerato che:

si tratta di oneri effettivamente sostenuti e oggettivamente determinabili ed entro il limite del valore 

recuperabile dei beni di riferimento;

gli oneri capitalizzati non eccedono gli oneri finanziari, al netto dell’investimento temporaneo dei fondi presi a 

prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti nell’esercizio;

gli oneri finanziari su fondi presi a prestito genericamente sono stati capitalizzati nei limiti della quota 

attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione;

gli oneri capitalizzati sono riferiti esclusivamente ai beni che richiedono un periodo di costruzione significativo.

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, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui 

utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte, quando presenti.

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei 

terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.

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.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di 

utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.

80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
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mobili e arredi: 7,5%

macchine ufficio elettroniche: 10%

 

Così come per l’anno 2016, anche per il 2017 si è ritenuto dover applicare una riduzione del 50% alle percentuali di 

ammortamento, sia alle immobilizzazioni immateriali, sia a quelle materiali, poiché, a causa dei ritardi nell’avvio 

delle fasi centrali della programmazione LEADER e FEAMP, si è rilevata in generale una diminuzione delle attività 

che ha comportato anche una riduzione del numero dei dipendenti.

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

I contributi in conto impianti erogati dallo Stato, dalla Regione Toscana, nonchè dall’Unione Europea sono stati 

rilevati, in conformità con l’OIC 16 par.87, in quanto acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti del reddito.

Partecipazioni

La società non detiene alcuna partecipazione.

Titoli di debito immobilizzati e non immobilizzati

La società non detiene alcun titolo.

Rimanenze

Non è stata rilevata alcuna rimanenza.

Strumenti finanziari derivati

Non presenti strumenti finanziari derivati.

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine 

degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della 

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, 

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato.

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’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.

Non sono presenti nè crediti assistiti da garanzie, nè crediti assicurati.

 

Crediti tributari e per imposte anticipate

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

un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.
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La voce ‘Imposte anticipate’ 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.

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 ed 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.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, se presenti, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, 

operando, nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

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, ma il cui verificarsi è solo probabile.

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.19, 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 a cui si riferisce l’operazione 

(caratteristica, accessoria, finanziaria).

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le indennità 

una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento 

della cessazione del rapporto.

L’accantonamento dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il progressivo 

adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine dell’esercizio.

Fondi per imposte, anche differite
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Se presenti, accolgono le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in 

corso, e le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l’

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

Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. da 53 a 85, anche le imposte differite derivanti da 

operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d’imposta che non sono transitate dal conto 

economico ovvero dal patrimonio netto.

Con riferimento alle riserve in sospensione d’imposta che sarebbero oggetto di tassazione in caso di distribuzione ai 

soci, le imposte differite non sono state calcolate, in quanto, ai sensi dell’OIC 25 par.64, sussistono fondati motivi per 

ritenere che non saranno utilizzate con modalità tali da far sorgere presupposti di tassabilità.

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. Dal 2014 i dipendenti hanno optato per destinare l’accantonamento a fondi 

integrativi pensionistici.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

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

estinzione.

Non si è ritenuto opportuno applicare il criterio del costo ammortizzato nella valutazione dei debiti così come previsto 

dal D.L.vo 139/15 e come stabilito dai principi contabili.

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 dell'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 sono presenti valori in valuta.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 6.063 (€ 7.713 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

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

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Valore di bilancio 6.200 1.513 0 7.713

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni (1.153) (497) 0 (1.650)

Totale variazioni (1.153) (497) 0 (1.650)

Valore di fine esercizio

Costo 17.176 31.768 0 48.944

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

12.129 30.752 42.881

Valore di bilancio 5.047 1.016 0 6.063

Attivo circolante

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 2017:

 
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 - 1.563

2) Software 
COSMO

2002 33% 700 700 - 700

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

4) Marchio 
FAR

2003 33,33% 1.000 1.000 - 1.000

5) Software 
Acrobate

2003 100% 290 290 - 290

6) Soft. antiv. 
NOD32

2006 50% 326 326 - 326
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7) Software 
OFFICE

2011 20% 349 349 - 349

8) Sito Web 2011 20% 3.720 3.720 - 3.720

9) Soft. 
Kronotech K-

PRES 40
2015 20% 375 38 38 76

10) Sito Web 2015 20% 2.800 280 280 560

11) Spese 
notarili

2016 20% 4.178 836 834 1.670

Totale     17.176 10.977 1.152 12.129

 

 

Le variazioni che si sono verificate nelle immobilizzazioni tecniche, al lordo dei fondi ammortamento, durante l'anno 

2017, sono riportate nella seguente tabella:

 

 

 

 
COMPOSIZIONE DEL COSTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

  Costo al 31/12/16
Costo Storico

Movimenti 2016 Costo al 31/12/17
Costo StoricoAcquisti Alienazioni

Macchine ufficio 
elettroniche e elettr.

21.184 0 0 21.184

Mobili e Macchine 
Ufficio

10.583 0 0 10.584

Totale 31.767 0 0 31.768

 

Dalla stessa si evidenzia che il valore delle MACCHINE D’UFFICIO ELETTRICHE E ELETTRONICHE nell’anno 
2017, rispetto all’anno 2016, non ha subito variazioni.

 

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 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

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

210.480 (6.405) 204.075 204.075 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

201.477 26.351 227.828 227.828 0 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

411.957 19.946 431.903 431.903 0 0
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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 2016 Aumenti Diminuzioni Anno 2017

Crediti per 
contributi altri 
progetti

5.372 0 0 5.372

Crediti diversi 20 0 1 19
Credito c/esercizio 
R.T. misura 19.1

160.000 0 160.000 0

Credito c/esercizio 
R.T. misura 19.4-
2016

80.324 0 0 80.324

Credito c/esercizio 
R.T. misura 19.4-
2017

0 170.486   170.486

Credito c/esercizio 
R.T. FLAG spese 
propedeutiche

20.489 0 20.489 0

Credito c/esercizio 
R.T. FLAG costi 
gestione 2016

11.370 0 0 11.370

Credito c/esercizio 
R.T. FLAG costi 
gestione 2017

0 37.279 0 37.279

Crediti per 
interessi bancari da 
liquidare

0 3 0 3

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

20 0 19 1

Erario c/credito d’
imposta per 
acconto IRAP

145 1.544 0 1.689

Crediti verso 
istituti diversi

82 0 45 37

Credito rimborso 
IRES

2.273 0 119 2.154

Costi sospesi 7.377 0 0 7.377

Crediti v/clienti 119.160 0 6.406 112.754
Crediti c/fatture da 
emettere

2.820 0 0 2.820

Erario c/IVA 2.325 0 2.107 218
IVA C/acquisti per 
cassa

180 0 180 0

Totali 411.957 209.312 189.366 431.903

Di seguito una analisi delle principali voci relative ai CREDITI:
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CREDITI R.T. MISURA 19.1-19.4: con Delibera di Giunta della Regione Toscana n.1243 del 05/12/2016 è stata 

approvata la Strategia Integrata per lo Sviluppo Rurale presentata dalla nostra società per l’ Iniziativa LEADER sul 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e, conseguentemente, F.A.R. Maremma è stata riconosciuta quale G.A.L. 

per la provincia di Grosseto, sono così state rese ammissibili le spese propedeutiche sostenute e rendicontabili sulla 

sottomisura 19.1 "Sostegno alla Progettazione della strategia di sviluppo locale" per 160.000 Euro. Dal 29 luglio 2016, 

data di presentazione della S.I.S.L., sono altresì riconosciuti i costi di gestione relativi alla sottomisura 19.4 “Sostegno 

per i costi di gestione e animazione” per un totale di Euro 1.157.913 riferibili all’intera programmazione. Il credito 

vantato verso la Regione Toscana per l’anno 2016 è pari ad Euro 80.324, mentre per l’anno 2017 ad Euro 170.486. Si 

è ritenuto dover rilevare detti crediti per i collaudi che dovranno essere effettuati sui costi di gestione sostenuti e 

riguardanti la misura stessa.

CREDITI R.T. FLAG: con Decreto Dirigenziale Regione Toscana n.11363 del 28/10/2016 è stata attribuita all’A.T.S. 

“Costa degli Etruschi” la gestione dei fondi a valere sul F.E.A.M.P. Alla nostra società, quale capofila dell’A.T.S., 

sono state riconosciute sia quota parte delle spese propedeutiche, sia quota parte dei costi di gestione così come 

rilevato nei crediti c/esercizio R.T. FLAG.

Sia i contributi relativi all’Iniziativa Comunitaria LEADER, sia quelli relativi al Programma Operativo FEAMP, 

corrispondono al 100% delle spese ammissibili a rendiconto.

CREDITI PER CONTRIBUTI ALTRI PROGETTI: Euro 5.372 corrispondono al residuo delle spese sostenute, per le 

quali nel corso del 2017 era ancora in atto la procedura di controllo, 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 e con 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.

La voce CREDITI V/ CLIENTI, per Euro 6.684, riguarda il credito nei confronti dei soci che sono tenuti al 

versamento del contributo in conto esercizio dall’articolo n.12 dello Statuto vigente.

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. A rettifica di quest’ultimi, va considerato il fondo svalutazione crediti 

di dubbio realizzo pari ad un totale di Euro 88.500.

CREDITI C/FATTURE DA EMETTERE: l’importo di Euro 2.820 si riferisce a due incarichi per i quali deve essere 

emessa fattura: Euro 2.000 sono riferiti ad un incarico ricevuto dall’Unicoop Tirreno, mentre Euro 820 ad un incarico 

ricevuto dal Comune di Semproniano.

I 7.377 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.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 41.624 (€ 39.348 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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’(i primi due schemi costituiscono un'unica 

tabella):

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 30.360 0 0 0 0 240 30.600

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

2.612 0 0 0 0 1.741 4.353

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 0 - - - - - 0

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Varie altre riserve 3.107 0 0 0 0 3.268 6.375

Totale altre riserve 3.107 0 0 0 0 3.268 6.375

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

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

Utile (perdita) dell'esercizio 3.269 0 (3.269) 0 0 0 296 296

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 39.348 0 (3.269) 0 0 5.249 296 41.624

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva legale 3.269

Riserva a copertura perdita 3.106

Totale 6.375
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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 (i due schemi costituiscono un'unica tabella):

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 30.000 0 0 0

Riserva da sopraprezzo delle azioni 0 0 0 0

Altre riserve        

Varie altre riserve 302.384 0 0 0

Totale altre riserve 302.384 0 0 0

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

Totale Patrimonio netto 33.108 0 299.276 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 360   30.360

Riserva da sopraprezzo delle azioni 0 2.612   2.612

Altre riserve        

Varie altre riserve 0 -299.277   3.107

Totale altre riserve 0 -299.277   3.107

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 3.269 3.269

Totale Patrimonio netto 0 -296.305 3.269 39.348

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 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 30.600
Versamento 
soci

0 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 4.353
Versamento 
soci

B 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 0 - - -

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Varie altre riserve 6.375
Versamento 
soci

B 0 0 0

Totale altre riserve 6.375 0 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 41.328 0 0 0
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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

Descrizione Importo Origine / 
natura

Possibilità 
di 

utilizzazioni

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi per 

copertura perdite

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi 

per altre ragioni

Riserva 
legale

3.269
Versamento 
soci

B 0 0 0

Riserva a 
copertura 
perdita

3.106
Versamento 
soci

B 0 0 0

Totale 6.375

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

Fondi per rischi e oneri

Nel 2017 non si è provveduto ad effettuare alcun accantonamento al fondo rischi per contenziosi.

Debiti

DEBITI

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, comma 

1 numero 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 206.035 (120.038) 85.997 85.997 0 0

Debiti verso fornitori 39.869 (6.225) 33.644 33.644 0 0

Debiti tributari 40.772 (31.492) 9.280 9.280 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

32.230 (10.726) 21.504 21.504 0 0

Altri debiti 53.362 247.159 300.521 300.521 0 0

Totale debiti 372.268 78.678 450.946 450.946 0 0

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

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

sociali.
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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
/16 (entro 12 

mesi)
Aumenti Diminuzioni

Valore al 31/12
/17 (entro 12 

mesi)

Debiti vs. banche c/c saldo 
negativo

206.033 0 120.036 85.997

Competenze bancarie da 
addebitare

0 12.074 0 12.074

Fornitori 12.309 0 6.011 6.298
Fornitori c/fatture da 
ricevere

27.560 0 214 27.346

Erario c/rit. Fiscali reddito 
lav. dipendente

34.261 0 25.838 8.423

Erario c/rit. Fiscali reddito 
lav. Autonomo

0 524 0 524

Ente bilaterale Regione 
Toscana

42 0 31 11

FONDO ASTER 120 0 72 48

Debito IRAP di competenza 6511 0 6511 0
Debito IRES di competenza 0 333 0 333
INPS IMPIEGATI 27.265 0 5.820 21.445
FONDI ASS. DIRIGENTI 4.803 0 4.803 0
Debito direttore 3.142 0 3.142 0
Debiti vs. dipendenti 14.773 0 2.377 12.396
Debiti diversi 4.322 0 4.322 0
Rimborsi C.D.A. da 
liquidare

5.943 394 0 6.337

Antic. Regione Toscana su 
collaudi

0 243.583 0 243.583

Debiti partner CIUDAD 25.000 0 0 25.000
Debiti trat. sindacali 184 947 0 1.131
TOTALE 372.268 257.855 179.177 450.946

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

dell’azienda.

 

ANTICIPAZIONI REGIONE TOSCANA SU COLLAUDI: con riferimento alla sottomisura 19.4 “Sostegno per i 

costi di gestione e animazione” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, la Regione Toscana, come previsto 

dalle procedure di attuazione della misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”, ha consentito ai G.A.L. di 

richiedere un anticipo dei propri costi di gestione. L’anticipazione richiesta dalla nostra società è stata di Euro 

243.583, garantita da una polizza fideiussoria di pari importo.

 

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

finanziamenti.
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RISCONTI PASSIVI: nel 2016 tra i risconti passivi risultava la somma di Euro 704 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 conto economico in funzione dell’utilizzazione dei beni ammortizzabili e del 

loro ammortamento. Nell’anno 2017 i risconti passivi ammontano ad Euro 367.
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A.  

B.  

Nota integrativa abbreviata, 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 nella tabella che segue:

DESCRIZIONE ANNO 2016 AUMENTI DIMINUZIONI ANNO 2017

Contr. c/esercizio soci 54.500 0 5.500 49.000

Consulenze varie 3.475 0 3.475 0

Contributi in c/ esercizio 115.049 55.437 0 170.486

Contributi in c/ cespiti 669 0 332 337

CONTRIBUTI FLAG spese propedeutiche 20.489 0 20.489 0

CONTRIBUTI FLAG costi di gestione 11.370 25.909 0 37.279

Rimborsi spese viaggi 0 623 0 623

Sopravvenienze attive 127.637 0 120.685 6.952

Ribassi e abbuoni att. 0 15 0 15

Arrotondamenti attivi 17 25 0 42

TOTALE 333.206 82.009 150.481 264.734

 

I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO sono i contributi che i soci sono tenuti a versare in base all’art.12 dello 

Statuto vigente.

 
La voce CONTRIBUTI C/CESPITI è la corrispondente, nel conto economico, dei risconti passivi evidenziati nello 

stato patrimoniale.

 

I CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ed i CONTRIBUTI FLAG sono i ricavi relativi ai corrispondenti crediti verso la 

Regione Toscana per le spese rendicontabili nel 2017.

 

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.

 

Le SOPRAVVENIENZE ATTIVE sono riferite a fatture da pervenire imputate negli anni precedenti.

 

Non sono stati iscritti proventi da partecipazioni.

 
COSTI DI PRODUZIONE (materie e servizi):

Descrizione voce Anno 2016 Aumenti Diminuzioni Anno 2017

Costi telefonici 1.046 0 13 1.033
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Spese legali 3.172 414 0 3.586

Collaborazioni occasionali 0 3.000 0 3.000

Comp. sindaci revisori 9.657 0 1.961 7.696

Comp. resp. sicurezza 729 0 729 0

Viaggi e trasferte 93 423 0 516

Rimborsi vari 7.665 0 17 7.648

Assicurazioni 12.533 0 2.910 9.623

Ass. cont/fiscale 6.112 0 43 6.069

Comunicazione 0 1.100 0 1.100

Riviste, quotidiani, BURT 0 23 0 23

Ravvedimento operoso 222 1.788 0 2.010

Dépliants, carta intestata, ecc… 0 379 0 379

Arrotondam. passivi 47 0 30 17

Spese di rappresentanza 0 220 0 220

Costi sito web 73 18 0 91

Costi vari sede 11.873 663 0 12.536

Spese amm.ve 1.433 2 0 1.435

Spese postali 12 93 0 105

Valori bollati 93 0 93 0

Quote associative 1.096 0 1.054 42

Costi indeducibili 1.528 0 1.382 146

Acquedotto 133 0 133 0

TOTALE 57.517 8.123 8.365 57.275

 
I COSTI INDEDUCIBILI sono riferiti a costi relativi ad anni precedenti.
 
Nella voce RIMBORSI VARI sono compresi i rimborsi per il Consiglio di Amministrazione per Euro 1.483, quelli al 

personale per Euro 3.654 e al Presidente per Euro 2.439.

 

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

  Imposte correnti

Imposte relative 

ad esercizi 

precedenti

Imposte differite
Imposte 

anticipate

Proventi 

(oneri) 

trasparenza

IRAP 915        

IRES 333        

TOTALE 1.248        
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del 

codice civile:

Numero medio

Impiegati 5

Totale Dipendenti 5

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Compensi agli organi sociali

Mentre i componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso, vengono di seguito 

riportate le informazioni concernenti i sindaci, ai sensi dell’art.2427, comma 1 del codice civile:

Gli organi societari non percepiscono compensi

Compensi al revisore legale o società di revisione

Valore

Revisione legale dei conti annuali 7.696

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 7.696

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico 

dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del 

codice civile:

nel corso del 2018 si sono svolte due udienze relative al ricorso presentato dalla Sig.ra Catia Segnini contro la società 

F.A.R. Maremma presso il Tribunale di Grosseto – sez. Lavoro, successivamente all’interruzione del rapporto di 

lavoro con la stessa.

La prima udienza si è svolta il 13.02.2018 ed è stata rinviata dal Giudice all’11 Aprile 2018 per trattative tra le parti. 

Alla successiva udienza dell’11 Aprile 2018 il Giudice si è riservato di valutare con successiva ordinanza le richieste 

istruttorie delle parti rinviano all’udienza del 29.08.2018.
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Nell’ordinanza che ha disposto il rinvio, il Giudice ha in via provvisoria accolto una parte delle richieste della 

ricorrente condannando F.A.R. Maremma a corrispondere una somma pari a 6.407,37.

L’Assemblea dei soci del 9 aprile u.s. ha deliberato un contributo aggiuntivo, sia per l’anno 2018 che per l’anno 2019, 

pari ad Euro 35.000. Detto contributo, pari ad un totale di Euro 70.000, sarà utilizzato per effettuare i necessari 

accantonamenti al Fondo rischi per contenziosi.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

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.

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’

esercizio alla Riserva legale.

v.2.6.3 F.A.R. MAREMMA SOC.CONSORTILE A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 22 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

PASQUINI Fabrizio Presidente

COLOMBINI Stefania

GABBRICCI Anna Maria

LIMATOLA Francesco

MORETTI Monica

MONTANI Simone

VERRUZZI Nicola

 

 

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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