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“MONTAGNA VICENTINA” 
Società Cooperativa 

C.F. e P. IVA 00946750247 
Sede: Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI) 

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Verbale N. 5 di Reg. 
 

OGGETTO: PSR DEL VENETO 2007 – 2013 ASSE 4 LEADER MISURA 431 “GESTIONE 
DEI GAL, ACQUISIZIONE COMPETENZE E ANIMAZIONE SUL 
TERRITORIO”. Adozione del bilancio d’esercizio 2012 e convocazione 
dell’Assemblea ordinaria (art. 23 dello Statuto, art. 2364 del C.C.); 

 
L’anno 2013 (duemila tredici) addì 25 (venticinque) del mese di febbraio presso la sede 
sociale, convocato dal Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la 
presidenza del Sig. Panozzo Dino, Presidente e l’assistenza del Segretario verbalizzante dr. 
Francesco Manzardo, assiste alla seduta il dott. Alessandro Gatti, responsabile amministrativo 
e contabile, 
 
Sono presenti: 
 
Panozzo Dino   (Coldiretti Vicenza)     Presidente 

Gasparini Giovanni  (Comunità Montana dall’Astico al Brenta)   Vicepresidente 

Benetti Enzo    (A.S.C.O.M. Vicenza)     Consigliere 

Ferazzoli Luca   (Comunità Montana del Brenta)    Consigliere 

Ruaro Dario   (Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza)  Consigliere 

 
Assistono i Sindaci: Giacobbo Piergiorgio (Presidente), Bortoli Giancarlo (Membro), Stella 
Antonella (Membro). 
 
Il Consiglio, come sopra costituito, ha adottato il presente provvedimento 
 

PREMESSO che il programma di sviluppo rurale per il veneto 2007 – 2013, elaborato dalla 
giunta regionale del veneto in attuazione del regolamento (ce) n. 1698/2005 è stato approvato 
con decisione della commissione delle comunità europea c (2007) 4682 del 16 ottobre 2007 e 
adottato dalla giunta regionale con dgr n. 130 cr del 28/11/2006, modificato con l’approvazione 
della revisione assunta con dgr 1681 del 18/10/2011 e delle successive modificazioni 
approvate con dgr n. 1699 del 7/08/2012; 

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 199 del 12/02/08 
è stato approvato il Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei relativi 
Programmi di Sviluppo Locale (PSL) e disposizioni per la realizzazione degli interventi previsti 
dall’ASSE 4 – LEADER; 

CONSTATATO che con DGR 545 del 10/03/2009, la Giunta Regionale ha approvato 
l’ammissibilità dell’istanza alla graduatoria finale, in esito alla procedura di selezione dei gruppi 
di azione locale (GAL) e dei relativi programmi di sviluppo locale (PSL) attivata ai sensi del 
bando DGR 12/02/2008 n° 199 successivamente modificata con DGR 29/12/2009 n° 4083; 
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DATO ATTO che la medesima domanda risulta essere ammessa all’Asse 4 – Leader ai fini 
dell’accesso ai finanziamenti previsti dal PSR inserita in graduatoria in posizione utile con 
punteggio di 80/100; 

VERIFICATO che il Consiglio di Amministrazione come così composto rispetta gli 
adempimenti di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, 
in cui si dispone che a livello decisionale il GAL debba essere composto per almeno il 50% 
dalle parti economiche e sociali e da altri rappresentati della società civile; 

RICHIAMATA l’attenzione dei consiglieri sull’obbligo del rispetto del principio di non conflitto 
d‘interessi, con riferimento all’oggetto della deliberazione da adottare e sentita la dichiarazione 
degli stessi sull’insussistenza della fattispecie, come previsto dalla deliberazione n. 28 assunta 
dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 05/12/2011; 

CONSTATATO che risulta necessario portare ad approvazione in Assemblea dei soci il 
bilancio d’esercizio 2012, elaborato dal responsabile amministrativo e contabile, studio dott. 
Alessandro Gatti, entro il termine massimo di 120 gg dalla chiusura dell’esercizio (art. 2364, c. 
2, C.C.); 

ANALIZZATE la bozza del bilancio d’esercizio 2012 chiuso a pareggio, e la nota integrativa, 
che si allegano alla presente deliberazione rispettivamente ALLEGATO A) e ALLEGATO B) e 
stabilito di approvarle; 

STABILITO di procedere alla convocazione dell’Assemblea ordinaria per Giovedì 25 aprile 
2013 alle ore 06.00 in prima convocazione e per Venerdì 26 aprile 2012 alle ore 11.30 in 
seconda convocazione presso la sede sociale; 

Dopo ampia discussione con voti unanimi favorevoli 

 Il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta analisi, con voti unanimi favorevoli 
 

DELIBERA: 
 
1. DI ADOTTARE, LA BOZZA DI BILANCIO D’ESERCIZIO 2012 E LA RELATIVA NOTA 

INTEGRATIVA, CHE SI ALLEGANO ALLA PRESENTE ALLEGATO A) E ALLEGATO B); 
 

2. DI CONVOCARE L’ASSEMBLEA DEI SOCI IN PRIMA CONVOCAZIONE IL GIORNO 25 
APRILE ORE 06.00 ED IN SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO 26 APRILE ORE 
11.30 PRESSO LA SEDE SOCIALE; 
 

3. DI INVIARE IN VISIONE AI SOCI LA BOZZA DEL BILANCIO 2012 E LA RELATIVA NOTA 
INTEGRATIVA NEI TEMPI PREVISTI DALLO STATUTO; 
 

4. DI TRASMETTERE IL PRESENTE ATTO ED I RELATIVI ALLEGATI ALLA REGIONE 
VENETO, DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SETTORE PRIMARIO ADG del PSR 2007-
2013 CON LE MODALITÀ ED ENTRO IL TERMINE DI 30 GIORNI DALLA DATA 
ODIERNA; 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 
    Dino Panozzo           Francesco Manzardo 
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MONTAGNA VICENTINA SOCIETA' COOPERATIVA  
Sede in ASIAGO - PIAZZA STAZIONE , 1 

Capitale Sociale versato Euro  1.479,00  

Iscritto alla C.C.I.A.A. di  VICENZA 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese  00946750247 

Partita IVA:  00946750247  -  N. Rea:  293058 

 Albo delle Società Cooperative n. A122526 

  

Bilancio al 31/12/2012 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2012 31/12/2011 

     
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI   
     

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 
     
B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

Valore lordo 3.978 8.380 

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 3.978 8.380 

II - Immobilizzazioni materiali   

Valore lordo 10.252 7.024 

Ammortamenti 5.469 3.952 

Totale immobilizzazioni materiali (II) 4.783 3.072 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 0 

     
Totale immobilizzazioni (B) 8.761 11.452 

     
C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze   

Totale rimanenze (I) 0 0 
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II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 15.083 5.362 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 2.148 2.148 

Totale crediti (II) 17.231 7.510 

III- Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni   

Totale attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni (III) 0 0 

IV - Disponibilità liquide   

Totale disponibilità liquide (IV) 75.884 107.765 

     
Totale attivo circolante (C) 93.115 115.275 

     
D) RATEI E RISCONTI   
     

Totale ratei e risconti (D) 3.379 5.172 
     
TOTALE ATTIVO 105.255 131.899 

  
STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2012 31/12/2011 

     
A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 1.479 1.479 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 0 0 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 

VII - Altre riserve, distintamente indicate   

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 -1 

Totale altre riserve (VII) 1 -1 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

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

Utile (perdita) residua 0 0 

     
Totale patrimonio netto (A) 1.480 1.478 

     
B) FONDI PER RISCHI E ONERI   
     

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0 
     
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 16.237 11.926 
     
D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 67.684 37.026 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 5.743 66.608 

     
Totale debiti (D) 73.427 103.634 

     
E) RATEI E RISCONTI   
     

Totale ratei e risconti (E) 14.111 14.861 
     
TOTALE PASSIVO 105.255 131.899 

  
CONTO ECONOMICO 

 31/12/2012 31/12/2011 

     
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 22.100 22.100 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 22 650 

Totale altri ricavi e proventi (5) 22 650 

     
Totale valore della produzione (A) 22.122 22.750 

     
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 870 460 

7) per servizi 123.883 86.986 

8) per godimento di beni di terzi 403 0 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 65.284 60.513 

b) oneri sociali 17.169 14.358 
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c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 

altri costi del personale 4.354 3.832 

c) Trattamento di fine rapporto 4.354 3.832 

Totale costi per il personale (9) 86.807 78.703 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e 

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 6.424 6.502 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.907 5.213 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.517 1.289 

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 6.424 6.502 

14) Oneri diversi di gestione 9.006 6.371 

     
Totale costi della produzione (B) 227.393 179.022 

     
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -205.271 -156.272 
     
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 1.334 1.066 

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 1.334 1.066 

Totale altri proventi finanziari (16) 1.334 1.066 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 3 2 

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 3 2 

     
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) 1.331 1.064 

     
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE.:   
     

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

     
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:   

20) Proventi   

Altri 205.221 155.752 
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Totale proventi (20) 205.221 155.752 

21) Oneri   

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 1 

Altri 146 150 

Totale oneri (21) 147 151 

     
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) 205.074 155.601 

     
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 1.134 393 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e 

anticipate   

Imposte correnti 1.134 393 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 1.134 393 

     
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 0 0 

  
Si dichiara il su esposto bilancio conforme alle scritture contabili. 
 
Asiago, 01 Marzo 2013 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
    - Dino Panozzo - 
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 MONTAGNA VICENTINA Società Cooperativa  
 

36012 ASIAGO (vi) – Piazza Stazione, 1 
Capitale Sociale versato Euro 1.479,00  

Iscritto alla C.C.I.A.A. di VICENZA 
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 00946750247  

Partita IVA n. 00946750247  - Rea n. 293058  
Albo delle Società Cooperative n. A122526 

 
Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2012 

(redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.) 

 
Premessa 
 Il bilancio chiuso al 31/12/2012, di cui la presente nota integrativa costituisce parte 
integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 
2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto 
stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni 
di cui all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 
del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni 
previste dal n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 
2427, nonchè dal n.1) del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile. 
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 
c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, 
comma 7 del Codice Civile. 
I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella 
redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano 
reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma 
del Codice Civile. 
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi 
professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 
Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono 
specificatamente richiamate. 
 

Attività svolte 
 La Cooperativa ha come scopo ed oggetto principale quello di intraprendere il sostegno e 
l'affermazione, nelle zone rurali, delle attività compatibili con l'ambiente ed il mantenimento di un 
tessuto socio-economico sufficientemente diversificato. Essa inoltre è retta dai principi della 
mutualità e non ha fini di lucro. A questo proposito, per quanto attiene ai criteri seguiti nella 
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gestione sociale e per il conseguimento degli scopi statutari, come richiesto dalla Legge n. 59/92, si 
precisa che lo scopo mutualistico è codificato dal dettato dell'art. 3 dello Statuto sociale, il quale 
prevede che la Cooperativa svolga la propria attività a favore dei soci secondo il principio della 
mutualità prevalente, in ossequio al criterio legislativo secondo il quale i ricavi delle prestazioni dei 
servizi, effettuati ai propri soci, devono superare il 50 (cinquanta) per cento del totale dei ricavi 
delle prestazioni. 
L'attività istituzionale della Cooperativa è codificata dal dettato dell'art. 4 dello Statuto sociale che 
recita: "Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa, così come definita dal precedente 
articolo, la Cooperativa ha come oggetto e scopo quello di svolgere esclusivamente il sostegno e 
l'affermazione nelle zone rurali delle attività compatibili e sostenibili con l'ambiente, che realizzano 
ed offrono i propri prodotti con adeguati requisiti di qualità; il mantenimento di un tessuto 
socio-economico diversificato, riferito principalmente ad un insieme integrato di piccole imprese e 
prestatori di servizi sia pubblici che privati, attive in settori di attività economica diversi, riferiti al 
tema catalizzatore del Piano di Sviluppo.  
Gli argomenti fondamentali che vanno a costituire il tema catalizzatore del Piano sono sviluppati sui 
seguenti settori: 
 - settore primario; 
 - settore artigianato e piccole imprese; 
 - settore pubblico; 
 - settore commercio/turismo. 
La società intraprende inoltre tutte le attività previste dall'iniziativa “LEADER+” di cui alle 
premesse. 
In ordine alla mutualità prevalente, si dichiara, conformemente a quanto previsto dall'art. 2513 
primo comma, lett. a) c.c., che i relativi parametri sono stati contabilmente documentati nel Conto 
economico, tenuto conto delle peculiarità che caratterizzano il bilancio della nostra Cooperativa. 
A tale scopo si è provveduto ad evidenziarli nel seguente prospetto, in sintonia peraltro con quanto 
dettato dall'art. 2512 Codice civile: 
 
Attività svolta prevalentemente in favore dei soci 
 A. 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni    €  22.100 
         Ricavi delle vendite e delle prestazioni verso i soci  €  22.100 
         Rapporto percentuale 100,00% 
Il rapporto percentuale tra gli importi relativi alla voce A.1 ed i ricavi delle vendite e delle 
prestazioni in favore dei soci è pari al 100%, risultante pertanto superiore alla percentuale indicata 
dal richiamato art. 2513 Codice civile. 
Per quanto riguarda pertanto il disposto dell'art. 2 della Legge n. 59/92, ricordiamo che avendo la 
Cooperativa le caratteristiche sopraindicate, tutte le operazione di gestione intraprese in questo 
periodo di attività sono state indirizzate e finalizzate al raggiungimento dei suddetti obbiettivi in 
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conformità a quanto previsto dallo Statuto sociale vigente, nell'intento di dare sempre migliori 
risposte alla comunità ed agli operatori presenti nelle aree rurali e di montagna. 
 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 A seguito della nostra domanda al PSR 2007-2013- Asse 4 Leader- Bando DGR del 12 
febbraio 2008 n. 199, si precisa che la stessa è stata ritenuta ammissibile per una spesa complessiva 
di €. 1.300.000,00. Pertanto è stato approvato un contributo pubblico di funzionamento per un 
importo pari ad €. 1.040.000,00. In particolare per la copertura dei costi di funzionamento si precisa 
che il P.S.L. alla voce relativa alle Spese di categoria b) ha messo a disposizione un contributo di €. 
190.400,00, mentre alla voce Spese di categoria c) ha messo a disposizione un contributo di €. 
849.600,00, così per un totale di €. 1.040.000,00 come appena accennato.   
 Si precisa che la nostra cooperativa ha già utilizzato parte di tale contributo per la 
copertura dei costi di gestione del secondo semestre 2008. Di seguito si riassume brevemente 
l’ammontare delle somme già utilizzate per l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale: 
 

 01.07.2008 – 31.12.2008   €.    50.811,61 
 Anno 2009    €.   124.251,91 
 Anno 2010    €.   154.494,02 
 Anno 2011    €.   155.751,64 
 Anno 2012    €.   205.221,34 
 Totale     €.   690.530,52 
 

Pertanto la nostra Cooperativa per la copertura dei costi di gestione può ancora disporre di un 
contributo pari a €. 349.469,48. 
 Non si segnalano altri fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 
comprensione delle differenze tra le voci di questo Bilancio e quelle del Bilancio relativo al 
precedente esercizio. 
 
Criteri di redazione 
 Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del 
bilancio si è provveduto a: 
− valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità 

aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del 
passivo considerato; 

− includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 
− determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 
− comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 

conclusione dell'esercizio; 
− considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi 

nelle varie voci del bilancio; 
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− mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 
Criteri di valutazione 
 I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi 
a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 
 

Immobilizzazioni immateriali 
 Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, 
inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in 
quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene, con indicazione in 
forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate. 
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al 
residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei 
successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 
L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni 
immateriali sono state operate con il consenso del Collegio Sindacale, ove previsto dal Codice 
Civile. 
  

Immobilizzazioni materiali 
 Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi 
tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione 
interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel 
periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato, e con indicazione 
in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate. 
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 
ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione 
alla residua possibilità di utilizzazione. 

Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento 
tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in 
quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento: 

Attrezzatura varia e minuta: 20% 
Macchine ufficio elettroniche: 15% 
Mobili ed arredi: 12% 
Attrezzatura elettronica: 10% 
 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al 
residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore. 
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Immobilizzazioni finanziarie 
 Non risultano iscritte immobilizzazioni finanziarie fra le voci di bilancio. 
 

Rimanenze 
 Non risultano iscritte rimanenze fra le voci di bilancio al 31.12.2012. 
 

Crediti 
 I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è 
stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti 
i rischi di mancato realizzo. 
 

Disponibilità liquide 
 Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 
 

Ratei e risconti 
 I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica. 
 

Fondi per rischi ed oneri 
 Non risultano iscritti in bilancio fondi per rischi ed oneri. 
 

TFR 
 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto 
dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 
 

Debiti 
 I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 
 

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

 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

Riduzioni di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali 
 Ai sensi dell’art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, si precisa che non sono state effettuate 
riduzioni di valore alle immobilizzazioni immateriali e materiali. 
 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 
 Ai sensi dell'art. 10 della legge 72/1983 si precisa che non sono state effettuate 
rivalutazioni monetarie ed economiche. 
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Attivo circolante - Rimanenze 
 Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a €. 0 (€. 0 nel precedente 
esercizio). 
 

Attivo circolante - Crediti 
 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a €. 17.231  (€. 7.510  nel precedente 
esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
Composizione dei crediti dell'attivo circolante: 

Descrizione Valore 
nominale 

Fondo 
svalutazione 

Fondo 
svalutazione 
interessi di 

mora 

Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro l'es. succ. 9.331  0  0  9.331  

Tributari - esigibili entro l'es. succ. 5.752  0  0  5.752  

Verso Altri - esigibili oltre l'es. succ. 2.148  0  0  2.148  

Totali 17.231  0  0  17.231  
 

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante: 
 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Crediti verso clienti 1.200  9.331  8.131  

Crediti tributari 4.162  5.752  1.590  

Crediti verso altri 2.148  2.148  0  

Totali 7.510  17.231  9.721  
 

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura 
dell'esercizio è pari ad € 0. 
 

Attivo circolante - Attività finanziarie 
 Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente 
esercizio). 
 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 
 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 75.884  (€ 107.765  
nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Depositi bancari e postali 107.652  75.771  -31.881  

Denaro e valori in cassa 113  113  0  

Totali 107.765  75.884  -31.881  
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Crediti - Operazioni con retrocessione a termine 
 Ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile si precisa che in bilancio non sono 
iscritti crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a 
termine. 
 

Crediti - Distinzione per scadenza 
 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai 
sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 
 

Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Verso clienti – Circolante 9.331  0  0  9.331  

Crediti tributari – Circolante 5.752  0  0  5.752  

Verso altri – Circolante 0  2.148  0  2.148  

Totali 15.083  2.148  0  17.231  
 

Crediti - Ripartizione per area geografica 
 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per area geografica, 
ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 100% Italia. 
 

Ratei e risconti attivi 
 I ratei e risconti attivi sono pari a € 3.379  (€ 5.172  nel precedente esercizio). 
I movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Risconti attivi 5.172  3.379  -1.793  

Totali 5.172  3.379  -1.793  

 

Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale 
 Ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile si precisa che non sono stai imputati oneri 
finanziari ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale. 
 

Patrimonio Netto 
 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.480  (€ 1.478  nel 
precedente esercizio). 
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio 
dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto. 
 
 

Descrizione Capitale 
Sociale Riserva Legale 

Riserva da 
soprapprezzo 

azioni 

Riserve da 
Rivalutazione 

Riserva 
Statutaria 

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

Altre variazioni:      

Altre 1.479  0  0  0  0  
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Alla chiusura dell'esercizio precedente 1.479  0  0  0  0  

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

Altre variazioni:      

Altre 0  0  0  0  0  

Alla chiusura dell'esercizio corrente 1.479  0  0  0  0  
 

Descrizione 
Riserva per 

azioni proprie 
in portafoglio 

Altre Riserve Utili (perdite) 
portati a nuovo 

Risultato 
dell'esercizio Totale 

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

Altre variazioni:      

Altre 0  -1  0  0  1.478  

Alla chiusura dell'esercizio precedente 0  -1  0  0  1.478  

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

Altre variazioni:      

Altre 0  2  0  0  2  

Alla chiusura dell'esercizio corrente 0  1  0  0  1.480  
 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 
specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 
utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono 
desumibili dai prospetti seguenti: 
 

Descrizione Saldo Finale 

Possibilità 
utilizzazione 

(A=aumento,B=
copertura 

perdite,C=distri
buibile ai soci) 

Quota 
disponibile 

Utilizzi tre 
esercizi 

precedenti: 
Copertura 

perdite 

Utilizzi tre 
esercizi 

precedenti: 
Altro 

Capitale 1.479    0  0  

Altre Riserve 1  0  0  0  0  

Totale 1.480   0    
 

Strumenti finanziari 
 Ai sensi dell'articolo 2427, punto 19 del Codice Civile si precisa che la società non ha 
emesso strumenti finanziari. 
 

Fondi per rischi ed oneri 
 I fondi per rischi e oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente 
esercizio). 

TFR 
 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per 
complessivi € 16.237  (€ 11.926  nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

Descrizione Saldo iniziale Accantonamen
ti dell'esercizio 

Utilizzi 
dell'esercizio 

Trattamento fine rapporto di lav. sub. 11.926  0  0  
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Totali 11.926  0  0  

 

Descrizione 
Altri movimenti 
dell'esercizio 

+/(-) 
Saldo finale Variazione 

Trattamento fine rapporto di lav. sub. 4.311  16.237  4.311  

Totali 4.311  16.237  4.311  

 

Debiti 
 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 73.427  (€ 103.634  nel precedente 
esercizio). 
La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Acconti 0  21.705  21.705  

Debiti verso fornitori 23.112  27.394  4.282  

Debiti tributari 2.433  5.496  3.063  

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 3.788  4.508  720  

Altri debiti 74.301  14.324  -59.977  

Totali 103.634  73.427  -30.207  

 

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine 
 Ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile si precisa che in bilancio non sono 
iscritti debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a 
termine. 
 

Debiti - Distinzione per scadenza 
 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai 
sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 
 

Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Acconti (ricevuti) 21.705  0  0  21.705  

Debiti verso fornitori 27.394  0  0  27.394  

Debiti tributari 5.496  0  0  5.496  

Debiti vs.istituti di previdenza e sic. Soc. 4.508  0  0  4.508  

Altri debiti 8.581  5.743  0  14.324  

Totali 67.684  5.743  0  73.427  

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni 
sociali, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 
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Descrizione 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 

Debiti assistiti 
da garanzie 

reali 
Totale 

Acconti (ricevuti) 21.705  0  21.705  

Debiti verso fornitori 27.394  0  27.394  

Debiti tributari 5.496  0  5.496  

Debiti vs.istituti di previdenza e sic. soc. 4.508  0  4.508  

Altri debiti 14.324  0  14.324  

Totali 73.427  0  73.427  

 

Debiti - Ripartizione per area geografica 
 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area 
geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 100% Italia. 
 

Ratei e risconti passivi 
 I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 14.111  (€ 14.861  
nel precedente esercizio). 
I movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Ratei passivi 14.861  14.111  -750  

Totali 14.861  14.111  -750  

 
 
Informazioni sul Conto Economico 
Si precisa che a supporto dei costi di gestione sono stati utilizzati €. 205.221,34 quale contributo di 
funzionamento deliberato per il P.S.L. 2007-2013.  
 I costi ammontano complessivamente ad €. 227.393,00. Le voci principali interessano i 
costi per il personale, e più precisamente Salari e stipendi per €. 65.284,05 oneri sociali su stipendi 
per €. 17.169,00, Compensi professionali e di lavoro autonomo per €. 76.577,63, contributi IPSC 
Co.co.co per €. 9.934,65. La rimanente somma di €. 58.427,67 riguarda i normali costi di 
funzionamento quali Spese postali e bancarie, Pubblicità e propaganda, Assistenza software, Spese 
telefoniche, e Ammortamenti.  
 

Imposte sul reddito 
 La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

Descrizione Imposte 
correnti 

Imposte 
differite 

Imposte 
anticipate 

Proventi 
(Oneri) 

trasparenza 

IRES 1.134  0  0  0  

Totali 1.134  0  0  0  
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Altre Informazioni 

Ristrutturazione del debito 
 Si precisa che nell’esercizio corrente la società non ha posto in essere operazioni di 
ristrutturazione del debito. 
 

Operazioni di locazione finanziaria 
 Ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile si precisa che la società non ha in essere 
operazioni di locazione finanziaria. 
 

Compensi alla società di revisione 
 Ai sensi dell'art. 2427 punto 16-bis del Codice Civile si precisa che il compenso spettante 
al Collegio Sindacale ammonta ad €. 5.837,23. 
 

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 
 Ai sensi dell'art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile si precisa che non vi sono accordi 
significativi non risultanti dallo stato patrimoniale. 
 

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 

2497 bis del Codice Civile 
 La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 
   

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 
 In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 e 2428, comma 3, punti 3) 
e 4) Codice Civile si precisa che la società non detiene, né durante l’esercizio ha acquisito o 
alienato, azioni proprie o di società controllanti. 
  

 Conclusioni 
 Questo Consiglio di Amministrazione, nella convinzione di aver bene operato nel rispetto 
della legge, chiede agli enti soci di approvare il bilancio chiusosi al 31.12.2012 con un saldo a 
pareggio. 
 

Asiago, 01 marzo 2013 
       
      Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
            -  Dino Panozzo - 

 
Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana 
XBRL , in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei 
principi di chiarezza, correttezza e veridicità richiesti dall’art. 2423 C.C. 
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