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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 3.502 3.502

Totale immobilizzazioni (B) 3.502 3.502

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 300.906 218.737

Totale crediti 300.906 218.737

IV - Disponibilità liquide 21.219 30.411

Totale attivo circolante (C) 322.125 249.148

D) Ratei e risconti 1.045 0

Totale attivo 326.672 252.650

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 41.666 41.666

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (47.134) (7.136)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (15.652) (39.998)

Totale patrimonio netto (21.120) (5.468)

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 4.435 1.148

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 343.357 256.970

Totale debiti 343.357 256.970

Totale passivo 326.672 252.650
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.880 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 70.259 161.313

altri 97 3

Totale altri ricavi e proventi 70.356 161.316

Totale valore della produzione 82.236 161.316

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 23 238

7) per servizi 18.577 171.674

8) per godimento di beni di terzi 1.157 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 48.816 16.549

b) oneri sociali 15.688 5.101

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 3.339 1.148

c) trattamento di fine rapporto 3.289 1.148

e) altri costi 50 0

Totale costi per il personale 67.843 22.798

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

1.540 1.769

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 1.751

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.540 18

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.540 1.769

14) oneri diversi di gestione 789 3.130

Totale costi della produzione 89.929 199.609

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (7.693) (38.293)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2 5

Totale proventi diversi dai precedenti 2 5

Totale altri proventi finanziari 2 5

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 6.041 1.710

Totale interessi e altri oneri finanziari 6.041 1.710

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (6.039) (1.705)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (13.732) (39.998)

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

imposte correnti 1.920 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.920 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio (15.652) (39.998)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, che viene sottoposto al Vostro esame,
assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia una perdita di €
15.652,37.
 
Ciò premesso, passiamo a fornirVi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale normativa.
Il bilancio chiuso al 31/12/2020 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt.
2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali,
aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro,
senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall'art. 2423, ultimo
comma, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di euro sono stati arrotondati, all'unità
inferiore se inferiori a 0,5 euro e all'unità superiore se pari o superiori a 0,5.

Principi di redazione

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o
del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente
dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio
della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
La diffusione epidemiologica del Covid-19 si è sviluppata repentinamente e in modo imprevisto a
partire dal mese di febbraio 2020. La pandemia ha imposto il lockdown delle attività produttive non
essenziali: questo ha prodotto effetti sulla produttività, sulla redditività, sulla tesoreria,
sull'occupazione di molte imprese sia a livello nazionale sia a livello internazionale.
La società non avendo identificato, nella valutazione prospettica della continuità aziendale, una
significativa incertezza legata alla crisi pandemica Covid-19, in quanto destinataria di contributi
pubblici indipendenti dalla pandemia, ha redatto il bilancio sulla base del presupposto della continuità
e non si è avvalsa della deroga ex art. 38-quater del DL n. 34/2020, tenendo quindi in considerazione
nell'analisi gli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio.
 
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata
poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
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- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo stato patrimoniale e dall'art. 2425 del
codice civile per il conto economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società,
nonché del risultato economico;
- in applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta.

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

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
 
Si precisa che:
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e
romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato
patrimoniale.

Criteri di valutazione applicati

Si precisa che:
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono
conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è
stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati
modificati i principi contabili nazionali OIC;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa
rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del
bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

Altre informazioni

La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-
bis, comma 7, del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta
persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche
per interposta persona o società fiduciaria.
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma
1, del codice civile.
 
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
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La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico
secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 
ATTIVITA' SVOLTA
 
La società ha come scopo l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) dell'Oltrepò Pavese
denominato "S.T.A.R. Oltrepò Sviluppo, Territorio, Ambiente, Ruralità", nell'ambito del FEASR -
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale Leader".
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli
oneri accessori, al netto dei fondi di ammortamento.
 
In dettaglio:
 
I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio in considerazione della loro
utilità pluriennale e si riferiscono ai costi sostenuti per la costituzione della società, l'aumento di
capitale deliberato nel corso dell'esercizio 2017 e l'aumento di capitale deliberato nel corso
dell'esercizio 2018. Tali importi sono interamente ammortizzati.
 
Gli altri costi pluriennali da ammortizzare sono stati iscritti nell'attivo del bilancio in considerazione
della loro utilità pluriennale e si riferiscono a costi per spese legali.
L'ammortamento è stato calcolato in cinque anni a quote costanti.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati nella
seguente tabella.

Costi di impianto e di 
ampliamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 13.134 8.755 21.889

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

13.134 5.253 18.387

Valore di bilancio - 3.502 3.502

Valore di fine esercizio

Costo 13.134 8.755 21.889

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

13.134 5.253 18.387

Valore di bilancio - 3.502 3.502

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri
accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ridotto delle quote di ammortamento maturate.
 
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
 
In dettaglio:
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Le attrezzature industriali e commerciali si riferiscono ad attrezzature elettroniche di modesto valore
interamente ammortizzata nell'esercizio.
 
Le altre immobilizzazioni materiali si riferiscono a due notebook il cui costo è stato interamente
ammortizzato nell'esercizio.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati nella
seguente tabella.

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 18 - 18

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

18 - 18

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 29 1.510 1.539

Ammortamento dell'esercizio 29 1.510 1.539

Valore di fine esercizio

Costo 47 1.510 1.557

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

47 1.510 1.557

Attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad € 322.125 ed è composto dalle seguenti voci:
 
Rimanenze €               0
Crediti €    300.906
Attività finanziarie non immobilizzazioni €               0
Disponibilità liquide €      21.219
Totale €    322.125

 
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente
commentate.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti al 31/12/2020 ammontano complessivamente a € 300.906.
 
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti che le hanno interessate.
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

- 11.880 11.880 11.880

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

- 92 92 92

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

218.737 70.197 288.934 288.934

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 218.737 82.169 300.906 300.906

Non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle disponibilità liquide.

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

Depositi bancari e postali 30.411 (9.192) 21.219

Totale disponibilità liquide 30.411 (9.192) 21.219

Le disponibilità liquide sono costituite dal saldo attivo contabile verso Intesa Sanpaolo S.p.a. alla data
di riferimento del bilancio.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza avendo cura di
imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.

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

Risconti attivi - 1.045 1.045

Totale ratei e risconti attivi 0 1.045 1.045

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato
patrimoniale.

v.2.11.3 GAL OLTREPO' PAVESE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 9 di 17

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto e del passivo.

Patrimonio netto

Il totale del patrimonio netto rispetto all'anno precedente è passato da - € 5.468 a - € 21.120.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio
netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 4, del codice civile.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 41.666 - 41.666

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(7.136) (39.998) (47.134)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(39.998) 39.998 (15.652) (15.652)

Totale patrimonio netto (5.468) - (15.652) (21.120)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell'art. 2427 c.c., si riportano le voci del patrimonio
netto, specificando, per ciascuna, la natura, le possibilità di utilizzazione e di distribuibilità, nonché
l'avvenuta utilizzazione nei tre precedenti esercizi.

Importo Origine / natura

Capitale 41.666 Capitale sociale

Utili portati a nuovo (47.134) Riserva di utili

Totale (5.468)

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.148

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 3.289

Utilizzo nell'esercizio 2

Totale variazioni 3.287
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di fine esercizio 4.435

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti al 31/12/2020 ammontano complessivamente a € 343.357.
 
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti che le hanno interessate.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 201.512 101.430 302.942 302.942

Debiti verso fornitori 47.977 (21.374) 26.603 26.603

Debiti tributari 397 2.914 3.311 3.311

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

1.602 1.607 3.209 3.209

Altri debiti 5.482 1.810 7.292 7.292

Totale debiti 256.970 86.387 343.357 343.357

Non ci sono debiti esigibili oltre cinque anni.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

Valore della produzione

Si riporta di seguito la composizione del Valore della produzione:
 
Codice Bilancio Descrizione

E A 00 010 VALORE DELLA PRODUZIONE: ricavi delle vendite e delle prestazioni

Descrizione       Saldo

RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI          11.880,00
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E A 00 050 VALORE DELLA PRODUZIONE: altri ricavi e proventi: contributi in c/esercizio

Descrizione       Saldo

CONTRIBUTI LEADER IN RENDICONT.          70.259,29

Arrotondamento               -0,29
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E A 00 050 VALORE DELLA PRODUZIONE: altri ricavi e proventi: altri

Descrizione       Saldo

ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.               3,09

CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT              92,37

Arrotondamento               1,54
 

Costi della produzione

Si riporta di seguito la composizione dei Costi della produzione:
 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 060 COSTI DELLA PRODUZIONE: materie prime, suss., di cons. e merci

Descrizione       Saldo

CANCELLERIA               22,65

Arrotondamento                0,35
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Codice Bilancio Descrizione

E B 00 070 COSTI DELLA PRODUZIONE: per servizi

Descrizione       Saldo

ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE              476,71

RIMB.PIE'LISTA ATTIN.ATT.CO.CO.              102,71

COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'            6.435,50

SPESE TELEFONICHE              541,68

SPESE CELLULARI               14,64

ONERI BANCARI            7.119,60

TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.            2.504,61

ALTRI COSTI PER SERVIZI              968,59

RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI              195,76

RIMB.IND.KM INDED.IRAP              217,28

Arrotondamento               -0,08
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 080 COSTI DELLA PRODUZIONE: per godimento di beni di terzi

Descrizione       Saldo

NOLEGGIO DEDUCIBILE              585,60

LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO              570,96

Arrotondamento                0,44
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 090 COSTI DELLA PRODUZIONE: per il personale: salari e stipendi

Descrizione       Saldo

SALARI E STIPENDI           48.816,19

Arrotondamento               -0,19
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 090 COSTI DELLA PRODUZIONE: per il personale: oneri sociali

Descrizione       Saldo

ONERI SOCIALI INPS           14.836,15

ONERI SOCIALI INAIL              144,20

ALTRI ONERI SOCIALI              708,10

Arrotondamento               -0,45
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 090 COSTI DELLA PRODUZIONE: per il personale: trattamento di fine rapporto

Descrizione       Saldo

TFR            3.289,48

Arrotondamento               -0,48
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 090 COSTI DELLA PRODUZIONE: per il personale: altri costi

Descrizione       Saldo

ALTRI COSTI DEL PERSONALE               50,00
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Codice Bilancio Descrizione

E B 00 100 COSTI DELLA PRODUZIONE: ammortamenti e svalutazioni: amm. immob. materiali

Descrizione       Saldo

AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.               29,28

AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.            1.510,36

Arrotondamento                0,36
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 140 COSTI DELLA PRODUZIONE: oneri diversi di gestione

Descrizione       Saldo

IMPOSTA DI BOLLO              200,20

TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.              309,87

DIRITTI CAMERALI              126,00

ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI                9,62

ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.              142,95

Arrotondamento                0,36
 

Proventi e oneri finanziari

Si riporta di seguito la composizione dei Proventi e oneri finanziari:
 
Codice Bilancio Descrizione

E C 00 160 PROVENTI E ONERI FINANZIARI: altri proventi finanziari: da altri

Descrizione       Saldo

INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI               2,30

Arrotondamento                -0,30
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E C 00 170 PROVENTI E ONERI FINANZIARI: interessi e altri oneri finanziari da: debiti verso altri

Descrizione       Saldo

INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD            6.040,73

Arrotondamento                0,27
 

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

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
La composizione delle imposte a carico dell'esercizio, iscritte nel conto economico, è la seguente:
 
Codice Bilancio Descrizione

E D 00 200 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate: imposte correnti

Descrizione       Saldo

IRAP DELL'ESERCIZIO            1.920,00
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

L'organico aziendale per il 2020 è composto mediamente come segue:

Numero medio

Impiegati 2

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

Il Consiglio di Amministrazione non ha percepito compensi per l'attività svolta nel corso dell'esercizio
2020.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in
via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti
di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 giorni previsto
dall'art. 106 del DL 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni, denominato "Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19".

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

In merito al risultato 2020 il Consiglio di Amministrazione propone di rinviare la perdita sofferta di €
15.652,37 ai futuri esercizi in applicazione dell'art. 6 del DL 8 aprile 2020, n. 23, così come
modificato dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che dispone la sospensione della disciplina in tema
di riduzione obbligatoria del capitale a copertura delle perdite entro il quinto anno successivo rispetto
alla data di riferimento del presente bilancio e così entro la data di approvazione del bilancio di
esercizio al 31/12/2025.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio è vero e reale e conforme alle scritture contabili.
Il sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara sotto la propria personale
responsabilità che la società Gal Oltrepò Pavese S.r.l. non ha l'obbligo di nominare il collegio
sindacale ai sensi dell'art. 2477 del codice civile.
In conclusione Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 così come
predisposto.
 
Varzi, 15 giugno 2021
 

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Bruno Tagliani
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dott. Donato Brambilla, iscritto al n. 91/A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Pavia, quale professionista incaricato della società, ai sensi dell'art. 31 comma 2-
quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale
depositato presso la società.

Dott. Donato Brambilla
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