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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: FABBRICA AMBIENTE RURALE MAREMMA SOC. 
CONSORTILE A R.L.

Sede: LOCALITA' SAN LORENZO N. 19 ARCIDOSSO GR

Capitale sociale: 33.600,00

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 31/12/2021

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2021 31/12/2020

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - 635

II - Immobilizzazioni materiali 1.483 786

Totale immobilizzazioni (B) 1.483 1.421

C) Attivo circolante

II - Crediti 572.128 524.762
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31/12/2021 31/12/2020

esigibili entro l'esercizio successivo 563.248 520.871

Imposte anticipate 8.880 3.891

IV - Disponibilita' liquide 237.454 300.360

Totale attivo circolante (C) 809.582 825.122

D) Ratei e risconti 1.508 3.159

Totale attivo 812.573 829.702

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 33.600 32.880

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 13.853 11.573

IV - Riserva legale 5.844 4.929

VI - Altre riserve 3.108 3.107

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.154 915

Totale patrimonio netto 57.559 53.404

B) Fondi per rischi e oneri 37.000 13.500

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 5.141 3.451

D) Debiti 711.470 758.628

esigibili entro l'esercizio successivo 321.690 288.618

esigibili oltre l'esercizio successivo 389.780 470.010

E) Ratei e risconti 1.403 719

Totale passivo 812.573 829.702

Conto Economico Abbreviato

31/12/2021 31/12/2020

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.624 -

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio 404.381 410.391

altri - 29.867

Totale altri ricavi e proventi 404.381 440.258

Totale valore della produzione 409.005 440.258
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31/12/2021 31/12/2020

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.040 12.368

7) per servizi 150.237 106.385

8) per godimento di beni di terzi 6.648 6.202

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 150.459 148.413

b) oneri sociali 46.456 47.754

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

10.357 9.936

c) trattamento di fine rapporto 10.357 9.936

Totale costi per il personale 207.272 206.103

10) ammortamenti e svalutazioni - -

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

964 1.685

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 635 1.471

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 329 214

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

- 76.458

Totale ammortamenti e svalutazioni 964 78.143

12) accantonamenti per rischi 37.000 13.500

14) oneri diversi di gestione 5.904 12.628

Totale costi della produzione 409.065 435.329

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (60) 4.929

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri 623 382

Totale proventi diversi dai precedenti 623 382

Totale altri proventi finanziari 623 382

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 52 5

Totale interessi e altri oneri finanziari 52 5

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 571 377

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 511 5.306

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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31/12/2021 31/12/2020

imposte correnti 4.346 8.282

imposte differite e anticipate (4.989) (3.891)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (643) 4.391

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.154 915
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Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021

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 al 31/12/2021 è di euro 33.600 interamente versato. I 66 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. 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 del codice civile, per 
una versione più ampia ed 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.

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2021 evidenzia un utile di esercizio di euro 1.154.

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, 
comma 3 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.
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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, comma 1, punto 1-bis del codice civile, 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.

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare 
che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.

Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di 
compensazione.

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 codice civile.

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.

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 comma 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. 



FABBRICA AMBIENTE RURALE MAREMMA SOC. CONSORTILE A 

R.L.

Bilancio al 31/12/2021

Bilancio XBRL 7

Criteri di valutazione applicati

Commento

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 1 del codice civile 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 dello stato 
patrimoniale al costo di acquisto e vengono ammortizzate 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

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali non è variato rispetto a quello applicato nell'esercizio 
precedente, mentre negli anni 2015, 2016 e 2017 era stato applicato un ammortamento ridotto in relazione alla residua 
possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa, poiché l'attività relativa alla programmazione 
LEADER e a quella FEAMP non erano ancora nel pieno della fase operativa. 

Pur non essendo stata effettuata alcuna contabilizzazione di contributi pubblici ricevuti per le immobilizzazioni 
immateriali, la società, per la loro contabilizzazione, utilizza il metodo indiretto. Pertanto, vengono imputati al conto 
economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi” e, quindi, rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso 
l’iscrizione di risconti passivi. 

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 delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente, mentre negli anni 2015, 2016 e 2017 era stato applicato un ammortamento ridotto, così come per le 
immobilizzazioni immateriali. 
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La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali è avvenuta con il 
metodo indiretto. I contributi, pertanto, sono stati imputati al conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi” e, 
quindi, rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi.

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.

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 del codice civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 
svalutazione crediti dell'ammontare totale di euro 197.958.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

• denaro, al valore nominale;
• depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 

coincide con il valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 
comuni a più esercizi.

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, in forza a quella data, hanno optato per destinare l’accantonamento a fondi 
pensionistici integrativi.

Debiti  

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis del codice 
civile.
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Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a più esercizi.

Costi e ricavi

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

Altre informazioni

Commento

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

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

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



FABBRICA AMBIENTE RURALE MAREMMA SOC. CONSORTILE A 

R.L.

Bilancio al 31/12/2021

Bilancio XBRL 10

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Costo 7.354 23.278 30.632

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

6.719 22.491 29.210

Valore di bilancio 635 787 1.422

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione - 1.055 1.055

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- 29 29

Ammortamento dell'esercizio 635 329 964

Totale variazioni (635) 697 62

Valore di fine esercizio

Costo 7.354 24.304 31.658

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

7.354 22.820 30.174

Valore di bilancio - 1.484 1.484

Commento

Rimettiamo di seguito la tabella che illustra le immobilizzazioni immateriali anno di acquisto, il costo storico, la 
percentuale di ammortamento applicata ed il fondo accumulato nell’esercizio 2021:

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% 375 300 75 375

2) Sito Web 2015 20% 2.800 2.240 560 2.800

3) Spese notarili 2016 20% 4.178 4.178 0 4.178

Totale 7.353 6.718 635 7.353

Le variazioni che si sono verificate nelle immobilizzazioni tecniche, al lordo dei fondi ammortamento, durante l’anno 
2021, sono riportate nella seguente tabella:

Composizione costo immobilizzazioni tecniche

Categoria Costo storico al 

31/12/20

Movimenti 2021 Costo storico al 

31/12/21

Acquisti Alienazioni

Macchine ufficio 14.677 1026 0 15.703
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elettroniche e elettr.

Mobili e Macchine Ufficio 8.601 0 0 8.601

Totale 23.278 1026 0 24.304

Operazioni di locazione finanziaria

Introduzione

Nel seguente prospetto vengono riportate le informazioni richieste dal Legislatore allo scopo di rappresentare, seppure in 
via extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario, nel quale 
l’impresa utilizzatrice rileverebbe il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcolerebbe su tale bene le relative 
quote di ammortamento, mentre contestualmente rileverebbe il debito per la quota capitale dei canoni da pagare. In questo 
caso, nel conto economico si rileverebbero la quota interessi e la quota di ammortamento di competenza dell’esercizio.

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, comma1 
numero 6 del codice civile:

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Crediti 483.490 62.616 26.022 -

Importo esigibile entro l'es. successivo 483.490 62.616 26.022 -

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Commento

Le variazioni intervenute nelle voci dell’attivo sono analiticamente di seguito indicate in conformità da quanto richiesto 
del numero 4 dell’art.2427: 

Crediti Anno 2020 Aumenti Diminuzioni Anno 2021

Crediti per contributi ENSAMBLE 21.805 16.354 0 38.159

Crediti per contributi METAVIE 16.316 25.771 0 42.087

Crediti per contributi SEMINARE 5.944 27.141 0 33.085
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Anticipazioni partner prog. ENSAMBLE 58.015 19.516 0 77.531

Anticipazioni partner prog. METAVIE 25.305 0 12.920 12.385

Anticipazioni partner prog. SEMINARE 32.923 0 0 32.923

Credito c/esercizio R.T. misura 19.4 2018 420 0 420 0

Credito c/esercizio R.T. misura 19.4 2019 3.237 0 3.237 0

Credito c/esercizio R.T. misura 19.4 2020 116.167 0 114.672 1.495

Credito c/esercizio R.T. misura 19.4 2021 0 133.371 0 133.371

Credito c/esercizio R.T. misura 19.4 per ferie e 14° 21.557 1.377 0 22.934

Credito c/esercizio R.T. FLAG costi gestione 2018 6.485 0 6.485 0

Credito c/esercizio R.T. FLAG costi gestione 2019 67.782 0 66.140 1.642

Credito c/esercizio R.T. FLAG costi gestione 2020 102.957 0 52.931 50.026

Credito c/esercizio R.T. FLAG costi gestione 2021 0 84.163 0 84.163

Credito c/esercizio R.T. FLAG cespiti 2020 799 0 0 799

Crediti per interessi bancari da liquidare 265 0 189 76

Erario c/credito d’imposta per Rit. Fisc. int. Attivi 99 0 68 31

Erario conto IRES 0 3.338 0 3.338

Erario conto IRAP 0 3.143 0 3.143

Crediti IRES per imposte anticipate 3.240 5.640 0 8.880

Crediti IRAP per imposte anticipate 651 0 651 0

Crediti verso istituti diversi 0 0 0 0

Credito rimborso IRES 2.154 0 2.154 0

Crediti v/clienti 27.591 0 6.656 20.935

Crediti c/fatture da emettere 10.859 0 6.039 4.820

INPS c/assegni familiari 193 112 0 305

Totali 524.763 319.926 272.561 572.128

Di seguito un’analisi delle principali voci relative ai CREDITI:

- CREDITI PER CONTRIBUTI ED ANTICIPZIONI PARTNER: queste voci comprendono i crediti relativi ai progetti 
METAVIE, ENSAMBLE e SEMINARE.

- Il progetto METAVIE, finanziato dal P.O Italia-Francia Marittimo, ed approvato dalla Regione Toscana, in qualità di AG 
del programma, con Decreto n. 2170 del 11/02/2019, si è concluso a fine luglio e sono in corso le operazioni di 
rendicontazione e controllo.

L'importo totale del finanziamento è pari ad euro 267.142 di cui euro 76.327 assegnati a FAR Maremma, capofila del 
progetto, corrispondente al 100% dell'investimento realizzato.

- Con comunicazione del 30/07/2018, l'EASME ha approvato il progetto "ENSAMBLE", presentato dal FLAG "Costa 
degli etruschi" di cui F.A.R. Maremma è capofila. Il Grant Contract firmato con l'EASME prevede un finanziamento totale 
pari a 312.123 euro di cui euro 29.625 assegnati al FLAG "Costa degli Etruschi" e 39.162 assegnati a FAR Maremma, in 
qualità di soggetto associato partecipante al progetto. Il contributo è pari all'80% del totale investimento. Il progetto si è 
concluso a fine maggio e sono in corso le operazioni di rendicontazione e controllo.
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- Il progetto SEMINARE, finanziato dal P.O Italia-Francia Marittimo, è stato approvato dalla Regione Toscana, in qualità 
di AG del programma, con Decreto n. 1338 del 23/01/2020.

L'importo totale del finanziamento è pari ad euro 250.492 di cui euro 95.562 assegnati a FAR Maremma, capofila del 
progetto, corrispondente al 100% dell'investimento che verrà realizzato.

I crediti per contributi di ciascun anno, relativi ad ogni singolo progetto, corrispondono ai ricavi che si presume di 
realizzare grazie all'accertamento delle relative spese sostenute.

- ANTICIPAZIONI PARTNER corrispondo alla quota parte, di quanto è stato erogato a FAR MAREMMA scarl quale 
capofila, erogata ai partener dei progetti.

- CREDITI R.T. MISURA 19.4: con Delibera Giunta Regione Toscana n.1243 del 05/12/2016 è stata approvata la 
Strategia Integrata per lo Sviluppo Rurale presentata dalla nostra società per la gestione della Misura 19 "LEADER" del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. 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. La delibera di Giunta Regione Toscana n.1.288 del 06/12/2021 ha portato 
ad euro 1.961.701,77 i contributi assegnati a detta misura. Si è ritenuto dover provvedere alla loro rilevazione 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. La dotazione iniziale è stata successivamente integrata

con Delibera Giunta Regione Toscana n. 222 del 06/03/2018. 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 per costi di gestione e cespiti, per un totale di euro 669.507.

Sia i contributi relativi alla sottomisura LEADER, sia quelli relativi ai costi di gestione del FLAG, corrispondono al 100%

delle spese ammissibili a rendiconto.

- La voce CREDITI V/ CLIENTI, per euro 24.244, riguardano il credito nei confronti dei soci che sono tenuti al 
versamento del contributo in conto esercizio come previsto dall'articolo n.12 dello Statuto vigente. Al totale crediti è stato 
portato in detrazione il fondo svalutazione crediti, pari ad un totale di euro 197.958, costituito a rettifica dei seguenti 
crediti di dubbio realizzo:

- euro 32.859 Caseificio Val di Cecina di Conte Carlo (in fallimento)

- euro 160.790 Associazione Toscana Produttori Zootecnici (in liquidazione)

- euro 1.320 Colline Metallifere Soc. Cooperativa (in liquidazione)

- euro 985 SEMIA Società Agricola Coop. (in liquidazione)

- euro 2.004 Spadi Formaggi  Srl (richiesta di recesso)

- CREDITI C/FATTURE DA EMETTERE: l'importo di euro 4.820 si riferisce ai seguenti incarichi ricevuti: euro 2.000 
dall'Unicoop Tirreno, euro 820 dal Comune di Semproniano e euro 2.000 dal Comune di Gavorrano.

Disponibilità liquide 

Introduzione

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle variazioni delle disponibilità liquide.
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Disponibilita' liquide

Banca c/c 299.939 503.407 - - 566.270 237.076 (62.863) (21)

Cassa contanti 422 - - - 42 380 (42) (10)

Arrotondamento - (2) (2)

Totale 300.361 503.407 - - 566.312 237.454 (62.907)

Descrizione Dettaglio Consistenza 

iniziale

Incremento Decre

mento

Consistenza 

finale

Variazione 

assoluta

Variazione 

%

Disponibilità liquide

Banca Tema 136.420 242.388 227.675 151.132 14.712 11%

314510

Banca Tema 70.690 68.764 124.731 14.722 -55.967 -79%

315424

Banca di Cred. 

Coop.

48.705 43.991 78.094 14.602 -34.103 -70%

Castagneto

Carducci

BANCO BPM 24.094 114.964 87.140 51.918 27.824 115%

Banca Monte dei 

Paschi di 

20.030 33.300 48.630 4.700 -15.330 -77%

Siena

Cassa contanti 422 - 42 379 -42 -10%

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, comma 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.
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Patrimonio netto

Introduzione

Il patrimonio netto alla chiusura dell’esercizio è pari ad euro 57.559.

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 

iniz. 

eser.

Attribuzione 

di dividendi

Altre 

destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche Risultato 

d'esercizio

Valore 

fine es.

Capitale 32.880 0 0 720 0 0 33.600

Riserva 

sopraprezzo 

11.573 0 0 2280 0 0 13.853

Altre riserve

Varie altre 

riserve

8.036 0 0 916 0 0 8.952

Totale altre 

riserve

8.036 0 0 916 0 0 8.952

Utile (perdita) 

dell'esercizio

915 0 0 0 0 0 1.154 1.154

Totale 

Patrimonio 

netto

53.404 0 0 0 0 0 0 57.559

Descrizione Importo

Riserva legale 5.844

Riserva a copertura  

perdita

3.107

Riserva diff.  arrot. euro 1

Totale 8.952

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:
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Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Debiti 610.942 100.514 - 14

Importo esigibile entro l'es. successivo 221.162 100.514 - 14

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 389.780 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, comma 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.

Analisi dei debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
abbreviato

Descrizione Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

DEBITI 711.470 711.470

Commento

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

DEBITI Anno 2020 Aumenti Diminuzioni Anno 2021

Competenze bancarie 

da addebitare

443 0 125 318

Fornitori 8.918 8.513 0 17.431

Fornitori c/fatture da 

ricevere

31.121 4.472 0 35.593

Erario c/rit. Fiscali 

reddito lav. dipendente

4.643 481 0 5.124

Erario c/rit. Fiscali 

reddito lav. autonomo

384 0 0 384

Ente bilaterale Regione 

Toscana

30 0 16 14

Fondo ASTER 36 0 0 36

Debito IRAP di 

competenza

484 0 484 0

Debito IRES di 

competenza

3.915 0 3.915 0

INPS impiegati 13.161 212 0 13.373

INPS collaboratori 300 0 0 300

INAIL dipendenti e 

collaboratori

23 0 15 8
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Debiti vs. dipendenti 28.901 849 0 29.750

Anticipazione R. T. 

misura 19.4

243.582 0 0 243.582

Anticipazione R. T. 

FEAMP

121.198 0 0 121.198

Anticipazione progetto 

"EASME"

100.514 0 0 100.514

Anticipazione progetto 

"METAVIE"

56.768 0 18.479 38.289

Anticipazione progetto 

"SEMINARE"

53.230 0 0 53.230

Anticipazione 3° SAL 

FLAG

10.592 0 10.592 0

Accordo transattivo 

Segnini

75.000 0 25.000 50.000

Debiti partner CIUDAD 4.000 0 2.000 2.000

Debiti trat. sindacali 245 0 2 243

Erario c/IVA 1.120 0 1.047 73

Debiti diversi 20 0 9 11

TOTALE 758.628 14.527 61.685 711.470

Di seguito un’analisi delle principali voci relative ai DEBITI:

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

- ANTICIPAZIONI: i debiti riguardano le anticipazioni che la società ha ottenuto sulla misura 19.4"Sostegno per i costi di

gestione e animazione", sulla Misura 4.63 dei costi di gestione del FLAG "Costa degli Etruschi" e sui progetti come 
distinto in tabella. Questi ultimi non sono coperti da garanzia fideiussoria.

- ACCORDO TRANSATTIVO SEGNINI: il debito evidenzia il residuo da corrispondere alla Sig.ra Catia Segnini in 
conseguenza dell'accordo transattivo che è stato firmato il 19/02/2019 a chiusura del giudizio instaurato davanti al giudice 
del lavoro. F.A.R Maremma si è impegnata a corrispondere la cifra complessiva pari ad euro 125.106,00 di cui 25.106,00 
corrisposti al momento della firma dell'accordo e i restanti 100.000,00 in quattro anni, con scadenza annuale al 30 
settembre a partire dal 2020.

- DEBITI PARTNER CIUDAD: esprimono il debito residuo relativo all'accordo con l'Università di Firenze definito a 
seguito dell'auditing esterno del progetto CIUDAD "Liaisons for Growth".

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

I risconti passivi, pari ad euro 1.403, sono riferibili ai contributi pubblici relativi all’acquisto di immobilizzazioni materiali 
(notebook e personal computer). La contabilizzazione dei contributi è avvenuta con il metodo indiretto: sono stati imputati 
al conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi” e, quindi, rinviati per competenza agli esercizi successivi 
attraverso l’iscrizione di risconti passivi.
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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’art. 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 gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 
oneri della gestione caratteristica.

Commento

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

Descrizione voce Anno 2020 Aumenti Diminuzioni Anno 2021

Contr. c/esercizio soci 100.717 0 47.817 52.900

Prestazioni di servizi 17.039 0 12.438 4.601

Contributi in c/ esercizio 

Mis.19.4

161.257 22.284 0 183.541

Contributi FLAG costi di 

gestione

103.037 0 18.714 84.323

Contributi progetto 

"EASME"

21.805 0 5.450 16.355

Contributi progetto 

"METAVIE"

17.633 14.677 0 32.310

Contributi progetto 

"SEMINARE"

5.944 29.008 0 34.952

Sopravvenienze attive 12.813 0 12.789 24

Arrotondamenti attivi 14 0 14 0
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TOTALE 440.258 65.969 97.222 409.006

Di seguito un’analisi delle principali voci relative ai RICAVI:

- CONTRIBUTI C/ESERCIZIO SOCI sono i contributi che i soci sono tenuti a versare in base all'art.12 dello Statuto 
vigente.

- PRESTAZIONI DI SERVIZI riguardano l'incarico ricevuto dalla Coop. San Leopoldo per l'assistenza tecnica resa per 
euro 401 e per euro 4.200 riguardano l'incarico della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno per lo sviluppo 
del progetto "Distretto del Cibo della Toscana del Sud" a valere sul bando MIPAFF e sui “Progetti integrati di Distrtetto”.

- I CONTRIBUTI C/ESERCIZIO, i CONTRIBUTI FLAG e quelli sui progetti "ENSAMBLE", "METAVIE" e 
"SEMINARE" sono i ricavi relativi ai corrispondenti crediti per le spese rendicontabili e riferibili al 2021.

- SOPRAVVENIENZE ATTIVE sono riferibili a fatture da pervenire relative agli anni precedenti.

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 maturati.

Descrizione voce Anno 2020 Aumenti Diminuzioni Anno 2021

Acquisto beni strumentali 

inf. 516,46

5.799 0 4.878 921

Materiale vario di consumo 6.569 0 6.449 119

Trasporti 35 0 35 0

Canoni noleggio 

attrezzature

1.402 0 192 1.210

Costi telefonici 1.889 0 785 1.103

Servizi telematici 125 687 0 812

Spese legali 526 0 526 0

Consulenze tecniche e 

servizi diversi

49.764 37.698 0 87.462

Compenso revisore 4.872 0 2 4.870

Collaborazioni coordinate e 

contin.

18.464 3.162 15.303

Altri costi prestazioni di terzi 

- CPRA

120 0 0 120

Viaggi e trasferte 542 746 0 1.288
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Rimborsi vari 2.690 150 0 2.841

Assicurazioni 10.730 3.122 0 13.852

Ricerca e formazione 0 463 0 463

Visite periodiche ai 

dipendenti

200 0 5 195

Ass. cont/fiscale 7.930 0 769 7.161

Comunicazione 1.099 6.975 0 8.074

Spese di rappresentanza 595 335 0 930

Costi vari sede 4.800 0 0 4.800

Spese amm.ve 2.030 0 1.018 1.011

Spese generali varie 345 441 0 786

Spese postali 18 24 0 42

Commissioni bancarie 4.411 1.754 0 6.165

Ammortamenti e 

svalutazioni

78.143 0 77.179 964

Accantonamento fondo 

rischi

13.500 23.500 0 37.000

Sopravvenienze passive 0 4.300 0 4.300

TOTALE 216.598 80.195 95.001 201.793

Di seguito una specifica di alcune voci relative ai COSTI:

- ACQUISTO BENI STRUMENTALI INFERIORI A 516,46 euro: la spesa è riferibile all'acquisto di un sistema di 
videoconferenza e di un antivirus

- MATERIALE DI CONSUMO: la voce si riferisce a materiale vario di consumo per l’ufficio

- CANONI NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI: riferibili al noleggio di una fotocopiatrice - multifunzione

- VIAGGI E TRASFERTE E SPESE DI RAPPRESENTANZA: le spese per i viaggi e quelle di rappresentanza sono state 
sostenute per le missioni all'estero relative ai progetti "ENSAMBLE" e “METAVIE”.

- CONSULENZE TECNICHE sono riferibili per 13.723 euro al compenso per la direzione del FLAG Costa degli Etruschi, 
per 1.220 al controllore del progetto “METAVIE” ed euro 409 e a quello del progetto “SEMINARE”.  Infine, euro 475 
riguardano l’attività di consulenza per le società partecipate. Il resto è riferibile a servizi diversi prestati sui vari progetti.

- RIMBORSI VARI sono compresi i rimborsi spesa per il Consiglio di Amministrazione per euro 1.303, quelli per il 
personale per euro 1.012 e per i collaboratori per euro 525.

- COSTI VARI SEDE: riguardano esclusivamente l'affitto dei locali che accolgono la nostra sede amministrativa ed i 
relativi servizi accessori previsti nel contratto di affitto medesimo.
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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.

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; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di 
interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della 
definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le 
imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente 
soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Imposte correnti Imposte relative a 

esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate Proventi (oneri) 

trasparenza

IRAP 1.447 -651 

IRES 2.899 5.640 

TOTALE 4.346 4.989

.

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico sono state stanziate le imposte anticipate per effetto di differenze temporanee tra onere fiscale teorico 
e onere fiscale effettivo, nello specifico sono state stanziate imposte anticipate sull’accantonamento al fondo rischi per 
oneri futuri derivanti dalla gestione caratteristica e delle progettualità in corso di svolgimento e di conseguenza l’effetto 
della possibile recuperabilità negli esercizi futuri. L’accantonamento si rende necessario per ovviare ad eventuali spese non 
riconosciute in fase di accertamento dei costi ammissibili relativi ai progetti e programmazioni.

Voce di conto economico Importo Anticipate IRES Anticipate IRAP

Acc.to per rischi 37.000 5.640

.
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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.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria

Quadri Impiegati Totale dipendenti

Numero medio 1 5 6

Commento

Rispetto all'esercizio precedente non si rilevano variazioni del numero di dipendenti.

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.

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

Sindaci

Compensi 3.840
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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 sui 
propri costi di gestione. L'anticipazione richiesta dalla nostra società è di euro 243.583, garantita da una polizza 
fideiussoria di pari importo. Inoltre, relativamente alla 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.

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, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Nonostante il perdurare della pandemia Covid-19 la società, nel corso dell'esercizio, non ha subito impatti di natura 
eccezionale e prosegue l'attività nel rispetto delle normative in vigore, atte al contenimento del contagio e della diffusione 
del virus.

In relazione al conflitto tra la Russia e l'Ucraina, si precisa che la società non opera né sul mercato russo né in quello 
ucraino, non subisce quindi conseguenze dirette dal conflitto. 

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, comma 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione 
e coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Introduzione

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

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-bis, 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, sussidi, vantaggi, 
contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria
di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la 
Società attesta che nel corso del 2021 ha ricevuto 324.133 euro. La tabella che segue riporta i dati inerenti ai soggetti 
eroganti, l’ammontare ed una breve descrizione delle motivazioni del beneficio:

Provvidenze pubbliche ricevute

Soggetto erogante Somma incassata Data incasso Causale

Regione Toscana 167.966 € 15/10/2021 Sottomisura 19.4 "Sostegno per 

le spese di gestione e di 

animazione" PSR 2014/2020 

Regione Toscana 114.964 € 09/09/2021 Misura 4.63 "Costi di gestione 

del FLAG "Costa degli Etruschi" 

Regione Toscana 2.008 € 05/03/2021 PC IFM 2014-2020 - Progetto 

"METAVIE"

Regione Toscana 6.522 € 29/03/2021 PC IFM 2014-2020 -

Progetto"SEMINARE"
32.672 € 03/11/2021
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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 di euro 1.154 alla riserva legale.  

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 31/12/2021
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

Mondei Francesca

Montani Simone 

Moretti Monica

Rossi Renzo

Verruzzi Nicola


