
 
 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2017 

Il Bilancio consuntivo chiuso al 31/12/2017 di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte 

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

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

ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di redazione 

conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..  

 

CRITERI DI REDAZIONE  

Al fine di redigere il Bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale e finanziaria, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del 

Codice Civile, si è provveduto a:  

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

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

dalla loro manifestazione finanziaria;  

- comprendere tutti i rischi, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio. 

 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO CONSUNTIVO E NELLE 

RETTIFICHE DI VALORE (ART. 2427 CO. 1) 

Le valutazioni delle voci di Bilancio sono state effettuate secondo criteri di competenza, secondo 

prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo inoltre conto dei rischi e 

delle perdite di competenza dell'esercizio dei quali si è venuti a conoscenza anche dopo la 

chiusura dell'esercizio stesso. 

In particolare, le immobilizzazioni sono iscritte al relativo costo di acquisto, comprendente gli 

oneri accessori di diretta imputazione, e le disponibilità liquide sono esposte al loro valore 

nominale.  

RIDUZIONE DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI (ART. 2427 CO. 3-BIS) 

Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in 

Bilancio. 

 

ASSOCIAZIONE GAL BARIGADU GUILCER 
Sede legale: Via Matteotti ang. Via Santa Lucia – 09074 Ghilarza (OR) 

C.F. 01212960957 
Patrimonio Associativo 120.900,00 
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VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO (ART. 2427 CO. 4) 

Dette variazioni sono esposte a margine di ogni voce del Bilancio consuntivo. Si dettagliano, 

tuttavia, le variazioni delle immobilizzazioni e del Patrimonio Netto: 

 

Immobilizzazioni immateriali 
Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale 

- 7.188 - 7.188 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale 

- - - - 
 

Fondi di ammortamento 
Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale 

- - - - 
 

Valore del Patrimonio netto 
Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale 

- 120.900 - 120.900 
 

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE (ART. 2427 CO. 5) 

Non presenti in Bilancio. 

 

DEBITI E CREDITI DI DURATA SUPERIORE A CINQUE ANNI E ALTRI DEBITI (ART. 2427 CO. 6) 

Non sono presenti in Bilancio debiti e crediti di tale durata. 

 

COMPOSIZIONE DELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO (ART. 2427 CO. 7-BIS) 

Patrimonio netto 
  Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale 
I - Capitale - 120.900 - 120.900 
IV - Riserva Legale - - - - 
VII - Altre riserve - - - - 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - - - - 
IX - Utile dell'esercizio - - - - 
Totale Patrimonio Netto - 120.900 - 120.900 

 

La voce CAPITALE accoglie il Fondo patrimoniale iniziale, costituito dalle quote versate una 

tantum dagli Associati al momento dell’adesione. 
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ONERI FINANZIARI IMPUTATI A VALORI DELL’ATTIVO (ART. 2427 CO. 8) 

Evento non verificatosi nell’esercizio. 

 

PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DIVERSI DAI DIVIDENDI (ART. 2427 CO. 11) 

Non verificatosi nell’esercizio. 

 

AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E SIMILI (ART. 2427 CO. 18) 

Non presenti in Bilancio. 

 

STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETÀ (ART. 2427 CO. 19) 

La Società non ha emesso alcuno strumento finanziario. 

 

FINANZIAMENTI DEI SOCI (ART. 2427 CO. 19) 

La società non ha in essere posizioni debitorie nei confronti dei soci per finanziamenti. 

 

INFORMAZIONI DI CUI ALL’ART. 2447-SEPTIES COMMA 3 C.C. (ART. 2427 CO. 20) 

Non esistono patrimoni destinati ad uno specifico affare, come previsto dall’art. 2447-bis primo 

comma lettera a). 

 

INFORMAZIONI DI CUI ALL’ART. 2447-DECIES COMMA 8 C.C. (ART. 2427 CO. 21) 

Non esistono finanziamenti destinati a uno specifico affare, secondo cui i proventi conseguenti 

possano costituire patrimonio separato dell’Associazione, né i beni relativi possano essere 

soggetti a vincolo. 

 

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (ART. 2427 CO. 22) 

Non presenti in Bilancio. 

 

Ai  sensi  dell’ultimo comma dell’art.  2435-bis  del  Codice Civile, ricorrendone i presupposti, si 

forniscono le informazioni di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 C.C.: 

 

NUMERO E VALORE DI AZIONI PROPRIE POSSEDUTE (ART. 2428 CO. 3) 

La Società non detiene ne ha detenuto azioni proprie né azioni o quote di società controllanti, 
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neppure per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona. 

 

NUMERO E VALORE DI AZIONI PROPRIE NEGOZIATE (ART. 2428 CO. 4) 

La Società non ha effettuato alcuna negoziazione su  azioni proprie né su azioni o quote di società 

controllanti, neppure per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona. 

 

L’esercizio appena concluso è stato il primo dell’Associazione, costituita nel corso del 2017 ma 

realmente divenuta operativa nel corso del 2018; pertanto i costi sostenuti nell’esercizio in esame, 

e necessari per l’organizzazione iniziale, sono stati al momento capitalizzati e rinviati al 

successivo esercizio. 

L’Associazione ha presentato domanda per l’accesso al contributo RAS relativo al Programma di 

Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020, Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale 

LEADER” - Sottomisura 19.2 “Azioni di sistema”, e le è stato temporaneamente assegnato per il 

Piano d’Azione un finanziamento complessivo  di € 4.032.309,00 di cui € 403.231,00 per le 

azioni di sistema relative alla sottomisura 19.2, direttamente gestita dal GAL (determinazione 

n. 3207-98 del 06.03.2018) ed € 630.048,00 di cui alla sottomisura 19.4 "Spese di gestione e 

animazione", per la copertura dei costi di funzionamento del GAL (determinazione n. 3232-99 

del 06.03.2018). 

Alla data odierna non è stato ancora emanato l'atto di concessione del contributo al GAL, che 

sarà successivo al completamento della fase di istruttoria delle domande di sostegno presentate. 

Sulla base di quanto illustrato nella presente Nota integrativa, si invita pertanto l’Assemblea ad 

approvare il Bilancio consuntivo al 31.12.2017. 

 

Sassari, 12 giugno 2018.                                                           Il Presidente del Consiglio Direttivo 

         F.to Antonello Demelas 

          
 
 
Il sottoscritto Oreste Antonio Antignano, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il 
presente documento è conforme all’originale depositato presso l’Associazione. 
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