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Denominazione: FABBRICA AMBIENTE RURALE MAREMMA SOC. 
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Sede: LOCALITA' SAN LORENZO N. 19 ARCIDOSSO GR

Capitale sociale: 30.600,00

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: GR

Partita IVA: 01278090533

Codice fiscale: 01278090533

Numero REA: 110207

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO): 829999

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

no

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento:

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:  

Bilancio al 31/12/2018

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2018 31/12/2017

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 3.576 5.047

II - Immobilizzazioni materiali 335 1.016

Totale immobilizzazioni (B) 3.911 6.063

C) Attivo circolante

II - Crediti 467.792 431.904
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31/12/2018 31/12/2017

esigibili entro l'esercizio successivo 373.643 431.904

esigibili oltre l'esercizio successivo 94.149 -

IV - Disponibilita' liquide 76.746 71.710

Totale attivo circolante (C) 544.538 503.614

D) Ratei e risconti 2.905 3.093

Totale attivo 551.354 512.770

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 30.600 30.600

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 4.353 4.353

IV - Riserva legale 3.565 3.269

VI - Altre riserve 3.107 3.107

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 605 296

Totale patrimonio netto 42.230 41.625

B) Fondi per rischi e oneri 15.000 10.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.759 9.507

D) Debiti 492.365 450.946

esigibili entro l'esercizio successivo 127.585 450.946

esigibili oltre l'esercizio successivo 364.780 -

E) Ratei e risconti - 692

Totale passivo 551.354 512.770

Conto Economico Abbreviato

31/12/2018 31/12/2017

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.197 15

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio 374.659 257.102

altri 16.715 7.616

Totale altri ricavi e proventi 391.374 264.718

Totale valore della produzione 404.571 264.733
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31/12/2018 31/12/2017

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.205 -

7) per servizi 142.582 57.275

8) per godimento di beni di terzi 4.800 -

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 125.465 121.193

b) oneri sociali 40.236 36.432

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

8.222 9.866

c) trattamento di fine rapporto 8.222 8.077

e) altri costi - 1.789

Totale costi per il personale 173.923 167.491

10) ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz.

2.124 1.652

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.471 1.154

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 653 498

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide

11.000 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 13.124 1.652

12) accantonamenti per rischi 5.000 -

14) oneri diversi di gestione 48.314 4.811

Totale costi della produzione 388.948 231.229

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 15.623 33.504

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri 11 7

Totale proventi diversi dai precedenti 11 7

Totale altri proventi finanziari 11 7

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 12.943 31.967

Totale interessi e altri oneri finanziari 12.943 31.967

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (12.932) (31.960)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 2.691 1.544
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31/12/2018 31/12/2017

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

imposte correnti 2.086 1.248

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.086 1.248

21) Utile (perdita) dell'esercizio 605 296
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Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018. 

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 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 viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall’art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.

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

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 
ritenute necessarie allo scopo.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.



FABBRICA AMBIENTE RURALE MAREMMA SOC. CONSORTILE A 

R.L.

Bilancio al 31/12/2018

Bilancio XBRL 6

Principi di redazione

Commento

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva 
di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è 
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i 
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione 
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto 
conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si precisa che non esistono elementi dell’attivo o del passivo ricadenti sotto più 
voci del prospetto di bilancio la cui annotazione sia necessaria ai fini della comprensione del bilancio d’esercizio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Commento

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Commento

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice 
civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Commento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

Commento

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
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Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 
futura. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Software 6 anni

Sito web 6 anni

Altre spese pluriennali 5 anni

Le alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell’esercizio hanno riguardato esclusivamente beni totalmente 
ammortizzati

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni costituite dal software e dal sito web sono stati variati rispetto 
all'esercizio precedente in quanto, nel corso dell’anno, l’attività della società, per quanto riguarda sia la programmazione 
LEADER, sia la programmazione FEAMP, è entrata nella piena fase operativa. Infatti, a partire dal mese di giugno, per 
poter far fronte alla mole di lavoro, si è dovuto attivare un nuovo contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Pertanto, mentre nell'esercizio precedente è stata applicata l'aliquota d'ammortamento ridotta al 10%, nell’esercizio 
corrente l'aliquota d'ammortamento risulta essere del 20%.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

I criteri di ammortamento dei cespiti sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente per effetto dei cambiamenti 
intervenuti grazie alla ripresa dell’attività societaria, con conseguente modifica delle stime effettuate nella determinazione 
della residua possibilità di utilizzazione degli stessi.

Pertanto, mentre nell'esercizio precedente è stata applicata l'aliquota d'ammortamento ridotta del 50%, per l’esercizio 
corrente è stata applicata l'aliquota d'ammortamento del 10% per i mobili e gli arredi e del 20% per le macchine d’ufficio 
elettroniche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.
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Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti
dell'ammontare di Euro 99.500.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Ratei e risconti attivii

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. In bilancio sono presenti risconti attivi riferibili a polizze assicurative.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le 
quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del 
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza, 
in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio. Dal 2014 i dipendenti hanno optato per destinare l’accantonamento a fondi integrativi pensionistici.

Debitii

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c. 

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Altre informazioni

Commento

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa, attivo

Introduzione

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Introduzione

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 
materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

• il costo storico;
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
• la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 7.354 31.453 38.807

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.306 30.437 32.743

Valore di bilancio 5.048 1.016 6.064

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- 28 28

Ammortamento dell'esercizio 1.471 653 2.124

Totale variazioni (1.471) (681) (2.152)

Valore di fine esercizio

Costo 7.354 31.425 38.779

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.777 31.090 34.867

Valore di bilancio 3.577 335 3.912
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Commento

Con l’aperura dell’esercizio 2018, in concomitanza con il cambiamento del programma di contabilità, si è ritenuto togliere 

dal bilancio le immobilizzazioni immateriali totalmente ammortizzate. 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 2018:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Categoria Anno Aliquote 
Amm/to

Valore 
Storico

F/do
Accumulato

Amm/to
Esercizio

Totale
Fondo

1) Soft. Kronotech K-PRES 40 2015 20% 375 75 75 150
2) Sito Web 2015 20% 2.800 560 560 1.120
3) Spese notarili 2016 20% 4.178 1672 835 2.507
Totale 7.353 2.307 1.470 3.777

Le variazioni che si sono verificate nelle immobilizzazioni tecniche, al lordo dei fondi ammortamento, durante l'anno 
2018, sono riportate nella seguente tabella:

COMPOSIZIONE DEL COSTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Costo storico al 
31/12/17

Movimenti 2018 Costo storico al 
31/12/18

Acquisti Alienazioni
Macchine ufficio elettroniche e elettr. 21.185 0 7.307 13.878
Mobili e Macchine Ufficio 10.583 0 1.982 8.601
Totale 31.768 0 9.289 22.479

Nel mese di dicembre, si è provveduto allo smaltimento presso discariche autorizzate di attrezzatura/beni strumentali 
ammortizzati, è stata rilevata una sola minusvalenza pari ad Euro 28.

Operazioni di locazione finanziaria

Introduzione

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

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:
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Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Crediti 467.792 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 373.643 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 94.149 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Le variazioni intervenute nelle voci dell’attivo sono analiticamente di seguito indicate in concormità a quanto richiesto dal
numero 4 dell’art.2427:

Voci Anno 2017 Aumenti Diminuzioni Anno 2018

Crediti per contributi altri progetti 5.372 5.372 0
Crediti diversi 19 19 0
Credito c/esercizio R.T. misura 19.4-2016 80.324 70.028 10.296
Credito c/esercizio R.T. misura 19.4-2017 170.486 163.419 7.067
Credito c/esercizio R.T. misura 19.4-2018 0 160.611 160.611
Credito c/esercizio R.T. FLAG costi gestione 2016 11.370 11.370
Credito c/esercizio R.T. FLAG costi gestione 2017 37.279 37.279
Credito c/esercizio R.T. FLAG costi gestione 2018 0 94.898 94.898
Crediti per interessi bancari da liquidare 3 3 6
Erario c/credito d’imposta per Rit. Fisc. int. attivi 1 3 4
Erario c/credito d’imposta per acconto IRAP 1689 774 915
Erario c/credito d’imposta per acconto IRES 0 650 650
Crediti verso istituti diversi 37 110 147
Credito rimborso IRES 2.154 2.154
Costi sospesi 7.377 7.377
Crediti v/clienti 112.755 4.149 116.904
Crediti c/fatture da emettere 2.820 15.047 17.867
Erario c/IVA 218 29 247
Totali 431.904 275.500 239.612 467.792

Di seguito una analisi delle principali voci relative ai CREDITI:

CREDITI R.T. MISURA 19.4: con Delibera di Giunta della Regione Toscana n.1243 del 05/12/2016 è stata approvata la 

Strategia Integrata di Sviluppo Locale 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. 

Dal 29 luglio 2016, data di presentazione della S.I.S.L., sono 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. Alla 

fine di ogni esercizio, si è ritenuto dover rilevare i crediti verso la Regione Toscana 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 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, 
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corrispondono al 100% delle spese ammissibili a rendiconto. Le variazioni in diminuzione sono attribuibili ai collaudi 

effettuati, mentre quelle in aumento alla rilevazione a fine anno dei costi rendicontabili.

CREDITI V/ CLIENTI: in questa voce 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, è stato costituito un

fondo svalutazione crediti di dubbio realizzo pari ad un totale di Euro 99.500. Per l’esercizio 2018 sono stati accantonati 

Euro 11.000. Euro 21.633 sono riferibili al credito nei confronti dei soci che sono tenuti al versamento del contributo in 

conto esercizio dall’articolo n.12 dello Statuto vigente

CREDITI C/FATTURE DA EMETTERE: l’importo di Euro 17.867 è riferibile per Euro 2.000 ad un incarico ricevuto 

dall’Unicoop Tirreno, per Euro 820 ad un incarico ricevuto dal Comune di Semproniano, per Euro 13.200 agli incarichi 

ricevuti dall’U.C.M. Amiata, dall’U.C.M. Metallifere e dal Consorzio Forestale dell’Amiata per il servizio svolto presso 

gli sportelli informativi costituiti nelle loro sedi. Inoltre, Euro 1.845 riguardano fatture da emettere a soci. 

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. 

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Introduzione

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari ad Euro 42.230.
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Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l’esercizio dalle singole poste che 
compongono il Patrimonio Netto ed il dettaglio della voce “Altre riserve”

Valore di 
inizio 

esercizio

Attribuzione 
di dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio
Capitale 30.360 0 0 0 0 0 30.600
Riserva da 
sopraprezzo 
delle azioni

4.353 0 0 0 0 0 4.353

Altre riserve
Varie altre 
riserve

6.375 0 0 0 0 0 6.672

Totale altre 
riserve

6.375 0 0 0 0 0 6.672

Utile 
(perdita) 
dell'esercizio

296 0 0 0 0 0 0 605

Totale 
Patrimonio 
netto

41.624 0 0 0 0 0 0 42.230

Descriziome Importo
Riserva legale   3.565
Riserva a copertura perdita   3.107
Totale  6.672 

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio

Le informazioni richieste dall’art.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, sono desumibili dal 
prospetto sottostante:

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota 

disponibile
Quota 

distribuibile
Quota non 

distribuibile

Capitale 30.600 30.600

Capitale B -

Totale 30.600 - 30.600

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

4.353
 

4.353

Capitale B - - -

Totale 4.353 - 4.353

Riserva legale 3.565 3.565

Utili B - - -

Totale 3.565 - 3.565

Altre riserve 3.107 3.107

Capitale B - - -

Totale 3.107 - 3.107

FLEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro
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Fondi per rischi ed oneri

Nel 2018 stato effettuato un accantonamento al fondo rischi ed oneri pari ad Euro 5.000.

Debiti

Introduzione

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:

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Debiti 492.365 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 127.585 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 364.780 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a 
cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

I debiti sono valutati al valore di estinzione corrispondente al valore nominale. Le variazioni intervenute nelle voci del 
passivo sono di seguito indicate in conformità a quanto richiesto dal numero 4 dell’art.2427 del codice civile:.

DEBITI Valore al 
31/12/17

Aumenti Diminuzioni Valore al 
31/12/18

Debiti vs. banche c/c saldo negativo 85.997 85.997 0
Competenze bancarie da addebitare 12.074 4.715 7.359
Fornitori 6.298 11.195 17.493
Fornitori c/fatture da ricevere 27.346 1.459 28.805
Erario c/rit. Fiscali reddito lav. dipendente 8.423 4.347 4.076
Erario c/rit. Fiscali reddito lav. Autonomo 524 524 0
Ente bilaterale Regione Toscana 11 15 26
FONDO ASTER 48 12 36
Debito IRAP di competenza 0 1.021 1021
Debito IRES di competenza 333 732 1065
INPS impiegati 21.445 12.111 9.334
INPS collaboratori 0 300 300
Debiti vs. dipendenti 12.396 4.878 17.274
Rimborsi C.D.A. da liquidare 6.337 1.756 4.581
Anticipazione R. T. misura 19.4 243.582 243.582
Anticipazione R. T. FEAMP 0 121.198 121.198
Recupero R.T. progetto CIUDAD 0 27.953 27.953
Debiti partner CIUDAD 25.000 17.000 8.000
Debiti diversi 0 99 99
Debiti trat. sindacali 1131 968 163
TOTALE 450.945 168.850 127.430 492.365
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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: il debito riguarda l’anticipazione sulla 19.4 “Sostegno per i 
costi di gestione e animazione” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, per Euro 243.583 e quella sui fondi 
F.E.A.M.P. 2014-2020 per Euro 121.198.
RECUPERO R.T. progetto CIUDAD: in occasione dell’auditing effettuato dalla Commissione Europea sul progetto 
“Liason for Growth”, sono state rilevate spese non ammesse a contributo per Euro 66.746 e, conseguentemente, recuperati 
alla Regione Toscana i contributi erogati in eccedenza, rispetto ai costi riconosciuti ammissibili, che corrispondono ad 
Euro 34.784,58. Quest’ultima ha ritenuto doversi rivalere sulla nostra società, in quanto partener incaricato della gestione 
amministrativa e finanziaria del progetto, per la parte recuperata e, contemporaneamente, ha concesso una dilazione di 
pagamento. Euro 27.953 corrispondono al debito residuo. L’importo recuperato è stato rilevato come sopravvenienza 
passiva. 

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

Nota integrativa, conto economico

Introduzione

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio. 

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata. 

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

Introduzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 
direttamente connesse agli stessi.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestine caratteristica.
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Commento

Le voci di maggior rilievo che compongono il conto economico sono indicate nella tabella che segue: 

DESCRIZIONE ANNO 2017 AUMENTI DIMINUZIONI ANNO 2018

Contr. c/esercizio soci 49.000 35.900 84.900
Consulenze varie 0 13.197 13.197
Contributi in c/ esercizio 170.486 24.375 194.861
Contributi in c/ cespiti 337 337 0
CONTRIBUTI FLAG costi di gestione 37.279 57.619 94.898
Rimborsi spese viaggi 623 623 0
Sopravvenienze attive 6.952 9.762 16.714
Ribassi e abbuoni att. 15 15 0
Arrotondamenti attivi 41 40 1
TOTALE 264.733 140.853 1.015 404.571

I CONTRIBUTI C/ESERCIZIO SOCI sono i contributi che i soci sono tenuti a versare in base all’art.12 dello Statuto 
vigente.
LE CONSULENZE VARIE riguardano le competenze rilevate per il servizio prestato presso gli sportelli informativi 
dell’UCM Amiata, dell’UCM Metallifere e del Consorzio Forestale dell’Amiata.

I CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ed i CONTRIBUTI FLAG sono i ricavi relativi ai corrispondenti crediti verso la Regione 
Toscana per le spese rendicontabili nel 2018.

SOPRAVVENIENZE ATTIVE sono riferibili per Euro 496 alla chiusura anticipata di dilazioni INPS e per Euro 15.000 
alla rinuncia di parte del credito dell’Università di Firenze, come da accordo stipulato, conseguentemente alla chiusura del 
progetto CIUDAD ed al recupero dei contributi da parte della Regione Toscana.  La differenza è relativa alla rinuncia a
rimborsi spesa e fatture da pervenire.

Costi della produzione

Commento

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 
per la quota maturata.
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Costi di produzione (materiali, servizi e godimento beni di terzi):

Descrizione voce Anno 2017 Aumenti Diminuzioni Anno 2018
Acquisto beni strumentali inf. 516,46 0 293 293
Cancelleria varia 0 267 267
Supporti informatici 0 604 604
Materiale vario di consumo 0 42 42
Trasporti 0 58 58
Costi telefonici 1.033 854 1.887
Servizi telematici 91 3 94
Spese legali 3.586 11.607 15.193
Consulenze tecniche 3.000 58.554 61.554
Comp. sindaci revisori 7.696 2.829 4.867
Collaborazioni coordinate e contin. 0 8793 8.793
Altri costi prestazioni di terzi 0 3017 3.017
Viaggi e trasferte 516 431 86
Rimborsi vari 7.648 3.748 11.396
Assicurazioni 9.623 4.097 13.720
Ass. cont/fiscale 6.069 2.015 8.084
Comunicazione 1.100 7.999 9.099
Riviste, quotidiani, BURT 23 23 0
Sanzioni 2.010 2.010 0
Dépliants, carta intestata, ecc… 379 379 0
Arrotondam. passivi 17 17 0
Spese di rappresentanza 220 220 0
Costi vari sede 12.536 7.736 4.800
Spese amm.ve 1.435 659 776
Spese postali 105 51 54
Commissioni bancarie 0 3904 3.904
Quote associative 42 42 0
Costi indeducibili 146 146 0
TOTALE 57.275 105.855 14.542 148.587

LE CONSULENZE TECNICHE sono riferibili per 500 euro all’incarico per la sicurezza sui luoghi di lavoro, la differenza 
ad incarichi dati per la gestione F.L.A.G. Costa degli Etruschi.
Nella voce RIMBORSI VARI sono compresi i rimborsi spesa per il Consiglio di Amministrazione per Euro 4.092, quelli 
per personale per Euro 5.549 e per collaboratori per Euro 1.755. 

Proventi e oneri finanziari

Introduzione

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Introduzione

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.
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Introduzione

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Introduzione

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali.

Imposte correnti Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte 
differite

Imposte 
anticipate

Proventi 
(oneri) 

trasparenza
IRAP 1021

IRES 1065

TOTALE 2.086

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non 
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.

Nota integrativa, altre informazioni

Introduzione

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Introduzione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera:.
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Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria

Quadri Impiegati Totale dipendenti

Numero medio 1 4 5

Commento

Durante l’esercizio 2018 non sono intervenute variazioni nel numero dei dipendenti. Da evidenziale il passaggio dalla 
categoria impiegati a quella dei quadri del dott. Andrea Brogioni, responsabile tecnico amministrativo della società. 

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

Introduzione

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la 
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Per quanto concerne l’organo di controllo, ai sensi dell’art.2427, vengono di seguito riportate le informazioni riguardanti il 
compenso percepito dal Revisore Unico:

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli 
impegni assunti per loro conto

Sindaci

Compensi 4.680

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Introduzione

Con riferimento all’art. 2427 numero 9 del codice civile, relativamente 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. Inoltre, relativamente al programmazione comunitaria FEAMP, quale capofila del FLAG 
Costa degli Etruschi, F.A.R. Maremma ha richiesto alla Regione Toscana un anticipo sui costi di gestione pari ad euro 
121.198, garantito da polizza fideiussoria di pari importo. 
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Commento

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Commento

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Commento

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti 
di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento 
patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che in data 19 febbraio 2019, davanti al Giudice del lavoro dottor 
Giuseppe Grosso, è si è concluso l’accordo transattivo con la dottoressa Catia Segnini e seguito del ricorso ex art.414 
c.p.c., R.G. 809/2017 presentato da quest’ultima. La società F.A.R. Mremma si è obbligata a pagare la signora Segnini 
25.106 Euro per il rimborso delle spese legali da lei sostenute per il procedimento penale subito dinanzi al Tribunale di 
Firenze, 6.256 Euro per il rimborso delle spese legali relative alla controversia davanti al giudice del lavoro e 93.744 euro 
a titolo di transazione relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro. Per tali importi è stato corrisposto un assegno 
circolare di Euro 25.106 consegnato contestualmente alla firma dell’accordo. La somma residua, pari ad euro 100.000, sarà 
corrisposta in quattro soluzioni scadenti il 30 settembre di ogni anno, a partire dal 2020. L’Assemblea dei soci, durante le 
sedute del 9 aprile e del 14 dicembre 2018, ha deliberato di contribuire alla copertura dei costi relativi all’accordo con 
contributi in conto esercizio superiori al minimo per gli anni 2018 e 2019.

Segnaliamo, inoltre, che in data 25 gennaio 2019, davanti al notaio Filippo Abbate, si è tenuta l’Assemblea Straordinaria 
dei soci per deliberare l’aumento di capitale della società e consentire, a coloro che hanno dimostrato la volontà di 
acquisire delle quote di capitale sociale di F.A.R. Maremma di poterlo fare. Tale aumento di capitale sociale, al fine di 
poter reperire risorse nel modo più veloce possibile, sarà caratterizzato dalla cosiddetta "scindibilità ulteriore", ovvero 
dalla immediata efficacia delle singole sottoscrizioni nel momento in cui le medesime vengono effettuate.

I soci potranno esercitare il diritto di sottoscrivere l'aumento entro il termine di 60 (sessanta)giorni dalla comunicazione 
fatta dal Consiglio di Amministrazione. Coloro che eserciteranno il diritto di opzione, avranno diritto di sottoscrivere la 
quota di aumento rimasta inoptata in proporzione a quanto dagli stessi già richiesto e, nel caso di concorso tra più soggetti 
che abbiano esercitato il diritto di prelazione sull'inoptato, in misura pari all'esercizio del diritto di opzione. Qualora nessun 
socio dichiari di voler esercitare il diritto di opzione in tutto od in parte e/o di prelazione sulla quota di aumento rimasta 
inoptata, l'intero aumento o la sola quota rimasta inoptata, potrà esser offerto/a e sottoscritto/a fino alla predetta scadenza 
dell'aumento sia dai soci che dai terzi. In questa terza ed ultima fase, i soci e/o i terzi avranno diritto di sottoscrivere 
l'inoptato fino alla data ultima del 25 gennaio 2024.  

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si 
fa parte in quanto impresa controllata

Introduzione

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Commento

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

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

Introduzione

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Commento

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi 
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al 
comma 125 del medesimo articolo, riteniamo dover informare i soci che nel corso del 2018 la società ricevuto Euro 
443.936. La seguente tabella riporta i dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare e breve descrizione delle motivazioni 
annesse al beneficio:

DENOMINAZIONE SOCIALE C.F./P. I.V.A. CAUSALE SOMMA
RICEVUTA

DATA 
VERSAMENTO

Az. Pubblica di Servizi alla 
Persona Don Francesco Rossi

00751230533 Contributo in conto esercizio art.12 Statuto €            597 23/03/2018

Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona Istituto Giovanni Falusi

00998750533 Contributo in conto esercizio art.12 Statuto €           599 20/06/2018

Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona Piccolomini Sereni

00716700539 Contributo in conto esercizio art.12 Statuto €            597 16/03/2018

€            335 21/12/2018

TOTALE €            932 

Comune di Arcidosso 00103760534 Contributo in conto esercizio art.12 Statuto €         1.600 30/04/2018

Comune di Castel del Piano 00117250530 Contributo in conto esercizio art.12 Statuto €         2.200 20/04/2018

Comune di Castell'Azzara 00124100538 Contributo in conto esercizio art.12 Statuto €            600 09/03/2018

€            169 06/11/2018

TOTALE €            769 

Comune di Castiglione della 
Pescaia

00117100537 Contributo in conto esercizio art.12 Statuto €            600 30/05/2018

Comune di Cinigiano 00117340539 Contributo in conto esercizio art.12 Statuto €         2.200 23/01/2018

€        2.200 02/07/2018

€         1.864 17/12/2018

TOTALE €        6.264 

Comune di Civitella Paganico 00214200537 Contributo in conto esercizio art.12 Statuto €            600 04/04/2018

€           339 23/11/2018

TOTALE €  939 

Comune di Massa Marittima 00090200536 Contributo in conto esercizio art.12 Statuto €        5.912 17/10/2018

Comune di Monterotondo 
Marittimo

00117780536 Contributo in conto esercizio art.12 Statuto €         1.599 21/03/2018

€   1.354 05/11/2018

TOTALE €        2.953 

Comune di Montieri 00753050533 Contributo in conto esercizio art.12 Statuto €        2.795 09/03/2018
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Comune di Pitigliano 00128620531 Contributo in conto esercizio art.12 Statuto €            600 26/04/2018

€           339 15/11/2018

TOTALE €          939 

Comune di Roccalbegna 00117330530 Contributo in conto esercizio art.12 Statuto €           600 01/06/2018

€           169 28/12/2018

TOTALE €           769 

Comune di Roccastrada 00117110536 Contributo in conto esercizio art.12 Statuto €         3.199 10/05/2018

€         2.711 10/12/2018

TOTALE €         5.910 

Comune di Seggiano 00205620537 Contributo in conto esercizio art.12 Statuto €            600 26/03/2018

€            169 11/12/2018

TOTALE €            769 

Comune di Semproniano 00127840536 Contributo in conto esercizio art.12 Statuto €            600 19/12/2018

Consorzio 5 Toscana Costa 01779220498 Contributo in conto esercizio art.12 Statuto €            600 

€           508 31/12/2018

TOTALE €         1.108 

Consorzio 6 Toscana Sud 01547070530 Contributo in conto esercizio art.12 Statuto €            598 14/03/2018

€            508 15/10/2018

TOTALE €      1.106 

Consorzio Forestale dell'Amiata 01143950531 Contributo in conto esercizio art.12 Statuto €         1.098 02/03/2018

€            930 11/12/2018

TOTALE €         2.028 

Consorzio Interprovinciale di 
Servizi e Assistenza Soc. Coop.

109360537 Contributo in conto esercizio art.12 Statuto €           500 11/04/2018

Unione dei Comuni Montani 
Amiata Grossetana

01499380531 Contributo in conto esercizio art.12 Statuto €         2.199 08/08/2018

€         1.863 30/11/2018

TOTALE €         4.062 

Unione dei Comuni Montani 
Colline del Fiora

01501840530 Contributo in conto esercizio art.12 Statuto €         2.200 09/03/2018

€         1.864 07/12/2018

TOTALE €         4.064 

Unione di Comuni Montana 
Colline Metallifere

01506330537 Contributo in conto esercizio art.12 Statuto €         3.000 26/02/2018

€         2.542 01/10/2018

TOTALE €         5.542 

Terre Etrusche di Maremma 
Credito Cooperativi

01602230532 Contributo in conto esercizio art.12 Statuto €        1.000 20/04/2018

€            848 26/10/2018

TOTALE €         1.848 

Regione Toscana 01386030488 Sottomisura 19.4 "Sostegno per le spese di 
gestione e di animazione" PSR 2014/2020 

€    267.330 16/11/2018

Regione Toscana 01386030488 Misura 4.63 "Spese di gestione e di 
animazione" FEAMP 2014/2020 

€    121.198 30/05/2018

TOTALE €                               443.936 

.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Commento

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 
d'esercizio:

• euro 605 alla riserva legale.
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Nota integrativa, parte finale

Commento

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2018
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.

L'organo amministrativo

PASQUINI Fabrizio Presidente

COLOMBINI Stefania

GABBRICCI Anna Maria

LIMATOLA Francesco

MORETTI Monica

MONTANI Simone

VERRUZZI Nicola  

   Grosseto, 31 marzo 2019


