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MONTAGNA VICENTINA SOCIETA' COOPERATIVA  

Sede in ASIAGO - PIAZZA STAZIONE , 1 

Capitale Sociale versato Euro  1.581,00  

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

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese  00946750247 

Partita IVA:  00946750247  -  N. Rea:  293058 

Albo Società Cooperative A122526 

  

Bilancio al 31/12/2021 

  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI 0 0 
B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 0 4.163 

II - Immobilizzazioni materiali 0 0 

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0 

Totale immobilizzazioni (B) 0 4.163 
C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 0 0 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 29.830 42.478 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 2.148 2.148 

Totale crediti 31.978 44.626 

III- Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide 88.221 121.541 

Totale attivo circolante (C) 120.199 166.167 
D) RATEI E RISCONTI 4.640 5.066 
TOTALE ATTIVO 124.839 175.396 
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STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 1.581 1.632 

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 - Altre riserve 0 0 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 

attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 1.581 1.632 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 17.236 11.996 
D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 39.998 32.977 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 65.895 128.632 

Totale debiti 105.893 161.609 
E) RATEI E RISCONTI 129 159 
TOTALE PASSIVO 124.839 175.396 

  

CONTO ECONOMICO 

 31/12/2021 31/12/2020 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 54.100 102.519 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 148.138 75.857 

Totale altri ricavi e proventi 148.138 75.857 

Totale valore della produzione 202.238 178.376 
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 100 1.278 

7) per servizi 94.127 79.498 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 74.920 68.771 

b) oneri sociali 19.366 17.968 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 

altri costi del personale 5.966 4.475 

c) Trattamento di fine rapporto 5.966 4.475 

Totale costi per il personale 100.252 91.214 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

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

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 4.163 4.168 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.163 4.168 

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.163 4.168 

14) Oneri diversi di gestione 1.492 1.339 

Totale costi della produzione 200.134 177.497 
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 2.104 879 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 12 10 

Totale proventi diversi dai precedenti 12 10 

Totale altri proventi finanziari 12 10 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 3 0 

Totale interessi e altri oneri finanziari 3 0 

17-bis) utili e perdite su cambi -395 0 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -386 10 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E 
PASSIVITA' FINANZIARIE:   

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

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 1.718 889 
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20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e 

anticipate   

Imposte correnti 1.718 889 

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

anticipate 1.718 889 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 0 0 

  
Si dichiara il su esposto bilancio conforme alle scritture contabili. 

 

Asiago, 30 Marzo 2022 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

- Panozzo Dino - 
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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 4.163

II - Immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 0 4.163

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 29.830 42.478

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.148 2.148

Totale crediti 31.978 44.626

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 88.221 121.541

Totale attivo circolante (C) 120.199 166.167

D) Ratei e risconti 4.640 5.066

Totale attivo 124.839 175.396

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.581 1.632

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 - Altre riserve 0 0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 0 0

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 1.581 1.632

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 17.236 11.996

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 39.998 32.977

esigibili oltre l'esercizio successivo 65.895 128.632

Totale debiti 105.893 161.609

E) Ratei e risconti 129 159

Totale passivo 124.839 175.396
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 54.100 102.519

5) altri ricavi e proventi

altri 148.138 75.857

Totale altri ricavi e proventi 148.138 75.857

Totale valore della produzione 202.238 178.376

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 100 1.278

7) per servizi 94.127 79.498

9) per il personale

a) salari e stipendi 74.920 68.771

b) oneri sociali 19.366 17.968

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 5.966 4.475

c) trattamento di fine rapporto 5.966 4.475

Totale costi per il personale 100.252 91.214

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

4.163 4.168

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.163 4.168

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.163 4.168

14) oneri diversi di gestione 1.492 1.339

Totale costi della produzione 200.134 177.497

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.104 879

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 12 10

Totale proventi diversi dai precedenti 12 10

Totale altri proventi finanziari 12 10

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 3 0

17-bis) utili e perdite su cambi (395) 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (386) 10

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.718 889

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

imposte correnti 1.718 889

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.718 889

21) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2021 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.
 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2021 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 del Codice Civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, 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 forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 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 6 del Codice Civile.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, 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;

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;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;
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f) rilevanza;

g) comparabilità.

 

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della

continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,

destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio),

alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze,

né sono state individuate ragionevoli motivazioni che possano portare alla cessazione dell’attività. Il bilancio è redatto

in unità di euro.

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

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423,

quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Criteri di valutazione applicati

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. I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati

nella redazione del bilancio del precedente esercizio.
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Immobilizzazioni immateriali

Non risultano immobilizzazioni immateriali iscritte a bilancio al 31.12.2021.

 

Immobilizzazioni materiali

Non risultano immobilizzazioni materiali iscritte a bilancio al 31.12.2021.

 

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro

destinazione.

Partecipazioni immobilizzate

Non risultano partecipazioni immobilizzate iscritte a bilancio al 31.12.2021.

Partecipazioni non immobilizzate

Non risultano partecipazioni non immobilizzate iscritte a bilancio al 31.12.2021.

 

Rimanenze

Non risultano rimanenze iscritte a bilancio al 31.12.2021.

 

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine

degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

 

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 economico temporale e contengono i

ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia

in funzione del tempo.
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Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state

rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale

anche dell’eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso

in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando,

nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

 

Fondi per rischi ed oneri

Non risultano somme stanziate al fondo per rischi ed oneri iscritte a bilancio al 31.12.2021.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di

estinzione.

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;

quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al

momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e

non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute

d’acconto e crediti d’imposta.

 

Valori in valuta

Non risultano attività o passività in valuta iscritte a bilancio al 31.12.2021.

 

Costi e ricavi

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

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

v.2.12.1 MONTAGNA VICENTINA SOCIETA' COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 7 di 24

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



Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati,

ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

CREDITI VERSO SOCI

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

0 nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati.

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 0 (€ 4.163 nel precedente esercizio). La composizione e i movimenti delle singole

voci sono così rappresentati:

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 135.924 14.236 0 150.160

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

131.762 14.236 145.998

Valore di bilancio 4.163 0 0 4.163

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 4.163 0 4.163

Totale variazioni (4.163) 0 0 (4.163)

Valore di fine esercizio

Costo 0 14.236 0 14.236

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 14.236 14.236

Valore di bilancio 0 0 0 0

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile si precisa che la società non ha posto in essere

operazioni di locazione finanziaria nel corso dell'esercizio.

Attivo circolante
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ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Rimanenze

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici connessi ai beni

acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, ad esclusione di quelli

ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto lavorazione, in conto

deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito) e i beni in viaggio ove

siano stati già trasferiti i rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti. Le rimanenze comprese nell'attivo circolante

sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 31.978 (€ 44.626 nel precedente esercizio). La composizione è

così rappresentata:

 
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo

Esigibili oltre 
l'esercizio

Valore nominale 
totale

(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

Verso clienti 14.790 0 14.790 0 14.790

Verso imprese 
collegate

366 0 366 0 366

Crediti tributari 1.427 0 1.427   1.427

Verso altri 13.247 2.148 15.395 0 15.395

Totale 29.830 2.148 31.978 0 31.978

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

32.739 (17.949) 14.790 14.790 0 0

Crediti verso imprese collegate 
iscritti nell'attivo circolante

366 0 366 366 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

3.207 (1.780) 1.427 1.427 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

8.314 7.081 15.395 13.247 2.148 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

44.626 (12.648) 31.978 29.830 2.148 0

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

v.2.12.1 MONTAGNA VICENTINA SOCIETA' COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 10 di 24

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



Attività finanziarie

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

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 88.221 (€ 121.541 nel precedente esercizio). La

composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Depositi bancari e postali 121.458 (33.456) 88.002

Denaro e altri valori in cassa 83 136 219

Totale disponibilità liquide 121.541 (33.320) 88.221

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 4.640 (€ 5.066 nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle

singole voci sono così rappresentati:

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

Ratei attivi 130 (130) 0

Risconti attivi 4.936 (296) 4.640

Totale ratei e risconti attivi 5.066 (426) 4.640

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile si precisa che non risultano oneri finanziari capitalizzati

tra le voci iscritte nello stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.581 (€ 1.632 nel precedente esercizio). Nei

prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 1.632 0 0 0 0 (51) 1.581

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 0 - - - - - 0

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Totale altre riserve 0 - - - - - 0

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

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

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 1.632 0 0 0 0 (51) 0 1.581

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 0 0 0 0

Altre riserve        

Totale Patrimonio netto 0 0 0 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 1.632   1.632

Altre riserve        

v.2.12.1 MONTAGNA VICENTINA SOCIETA' COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 12 di 24

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



Totale Patrimonio netto 0 1.632 0 1.632

Fondi per rischi e oneri

FONDI PER RISCHI ED ONERI

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 17.236 (€ 11.996 nel

precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 11.996

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 5.240

Totale variazioni 5.240

Valore di fine esercizio 17.236

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui 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:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso fornitori 10.237 (10.150) 87 87 0 0

Debiti tributari 2.611 3.432 6.043 6.043 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

3.914 1.161 5.075 5.075 0 0

Altri debiti 144.847 (50.159) 94.688 28.793 65.895 0

Totale debiti 161.609 (55.716) 105.893 39.998 65.895 0

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI
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I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 129 (€ 159 nel precedente esercizio). La

composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Ratei passivi 159 (30) 129

Totale ratei e risconti passivi 159 (30) 129
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

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

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non risultano ricavi

di entità o incidenza eccezionali iscritti a bilancio al 31.12.2021.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile,si precisa che non risultano costi di

entità o incidenza eccezionali iscritti a bilancio al 31.12.2021.

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRAP 1.718 0 0 0  

Totale 1.718 0 0 0 0

 

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte anticipate

Le tabelle sottostanti, distintamente per l’Ires e l’Irap, riepilogano i movimenti dell’esercizio, derivanti dagli

incrementi per le differenze temporanee sorte nell’anno e dai decrementi per le differenze temporanee riversate delle

voci "Fondo per imposte differite" e "Crediti per imposte anticipate”.

 
Ires esercizio 

precedente
Riassorbimento e 

variazioni
Ires esercizio 

corrente
Ires anticipata 

totale

Perdite di esercizio 350 0 0 350

Totale 350 0 0 350

- di cui oltre 12 mesi 0 0 0 350
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si precisa che non vi sono impegni,

garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile si precisa che non risultano patrimoni e finanziamenti

destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile si precisa che non risultano accordi non risultanti

dallo stato patrimoniale.

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

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 di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, con riferimento alle informazioni

richieste dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. si precisa che la società non detiene azioni proprie e azioni o

quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. Inoltre si

precisa che non sono state acquisite o alienate nell'esercizio azioni proprie e di società controllanti, anche per tramite

di società fiduciaria o per interposta persona.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOPERATIVE

Attività svolte

Il gruppo di azione locale (GAL) Montagna Vicentina, secondo quanto previsto dall’art. 34 del Regolamento (UE) n.

1303/2013, è un gruppo composto da  rappresentanti degli interessi socio-economici locali,  sia pubblici che privati,

che si riuniscono in un partenariato con lo scopo di  elaborare ed attuare  strategie di sviluppo locale  di tipo

partecipativo (art. 32 Regolamento UE n. 1303/2013) dirette a favorire la crescita economica e sociale di un territorio.

Il GAL Montagna Vicentina è, in altri termini, uno strumento di programmazione che riunisce tutti i potenziali attori

dello sviluppo (quali associazioni, imprese, comuni, ecc.) nella definizione di una politica “concertata”.

La cooperativa è pertanto retta dai principi della mutualità e non ha fini di lucro. A questo proposito, per quanto

attiene ai criteri seguiti nella 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, 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 Locale.

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 dal  Programma di Iniziativa

Comunitaria denominato “LEADER” (Liaison entre actions de développement de l’économie rurale) introdotto con la

riforma dei fondi strutturali.  Tali fondi sono destinati alla realizzazione degli obiettivi della politica di  coesione

economica, sociale  e territoriale  (artt. 174-178 TFUE) delle zone rurali, nella consapevolezza che il ritardo nello

sviluppo di alcune aree geografiche ostacola, nel lungo periodo, la crescita di tutta l’Unione Europea impedendo la

piena realizzazione del mercato interno. Tre generazioni di Leader hanno visto la luce come programma di iniziativa

comunitaria: Leader I (1991-93), Leader II (1994-99) e Leader+ (2000-06). Nel periodo di programmazione 2007-

2013 l’approccio LEADER è stato finanziato dalla UE non come un programma di iniziativa comunitaria a sé stante

(Leader I, Leader II, Leader+), ma all’interno dei Programmi di sviluppo rurale (PSR) cofinanziati dal Fondo Europeo

Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Il Leader viene aggiunto ai tre Assi portanti della programmazione dei

PSR per il 2007-2013 – competitività, ambiente e sviluppo rurale – come Asse metodologico n. IV (Reg. 1698/2005,

art. 61).
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Nel periodo di programmazione 2014-2020  l’approccio CLLD (Community-Led Local Development/Sviluppo locale

di tipo partecipativo) viene proposto sui fondi strutturali e di investimento europei – fondi SIE (FESR, FSE, FEASR e

FEAMP), soggetti a cicli di programmazione pluriennale di sette anni, mantenendo le stesse caratteristiche dell’

approccio Leader (art. 32 Reg. UE 1303/2013: “lo sviluppo locale di tipo partecipativo è sostenuto dal FEASR,

denominato sviluppo locale LEADER, e può essere sostenuto dal FESR, dal FSE o dal FEAMP. Ai fini del presente

capo, tali fondi sono di seguito denominati “fondi SIE interessati”).

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Assemblea dei soci

Nel corso dell’anno 2021 l’Assemblea dei soci si è riunita due volte in forma ordinaria con l’assunzione di tre atti

deliberativi per l’approvazione del Bilancio d’esercizio anno 2020, la determinazione delle quote sociali per l’anno

2022 e l’approvazione del bilancio di previsione 2022. Nel corso dell’assemblea è stato illustrato ai soci presenti lo

stato di avanzamento del Programma di Sviluppo Locale “F.A.R.E. Montagna” e gli esiti della revisione biennale. L’

Associazione Nazionale Ue Coop in data 17 settembre 2020 ha effettuato la revisione biennale della cooperativa dalla

quale si evince che è in grado di conseguire l’oggetto sociale e lo scopo mutualistico. Il revisore esprimendo un

giudizio globalmente positivo ha ritenuto di concludere l’iter revisionale con la proposta di rilascio del certificato di

attestazione. Il verbale di revisione biennale è stato pubblicato sia sul sito istituzionale della società nella sezione

“amministrazione trasparente”, trasmesso ai soci tramite pec con nota n. 490/del 22.09.2020 e inserito nell’ordine del

giorno dell’ultima assemblea dell’11.12.2020.

 

Consiglio di Amministrazione

L’attività decisionale del Consiglio di Amministrazione del G.A.L. Montagna Vicentina nell’anno 2021 si è

concentrata in n. 13 sedute con l’assunzione di n. 30 atti deliberativi. In ciascuno degli atti deliberativi è stato

accertato il rispetto della rappresentanza delle parti economiche e sociali e la società civile secondo quanto disposto

dall’ art. 34 del Reg. UE 1303/2013 e nelle determinazioni è stata richiamata l’attenzione sull’obbligo del rispetto del

principio di non conflitto d’interessi, in ottemperanza a quanto previsto dal “Regolamento interno per la gestione del

conflitto di interesse”, approvato con Deliberazione n. 93 del 04.12.2017 e ratificato dall’Assemblea dei Soci con

Deliberazione n. 4 del 20.12.2017. In esecuzione della Deliberazione del Cda n. 16 del 23.09.2015, ai membri del

Consiglio di Amministrazione non sono stati corrisposti emolumenti, ma è stato loro riconosciuto, a seguito di

presentazione di distinte analitiche, il rimborso chilometrico delle spese di viaggio, pedaggi sostenute per la

partecipazione agli incontri del Consiglio di Amministrazione o per attività/incontri inerenti all’attività della struttura

determinate secondo i parametri indicati nella DGR n. 237 del 11/03/2014 e nel CCNL.

 

PSR VENETO 2014 – 2020. Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Stato di avanzamento al 31.12.2021 del Programma di Sviluppo Locale (PSL) Filiere ed identità rurale – elementi di

crescita della destinazione della Montagna Vicentina) Montagna del GAL Montagna Vicentina approvato dalla

Regione Veneto con la DGR N. 1547/2016.

Le risorse assegnate dalla DGR n. 1547/2016 a sostegno del PSL, in conformità all’art. 35 del Reg. (UE) 1303/2013

sono articolate in tre sottomisure (SM): 19.2 (sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo
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locale di tipo partecipativo), 19.3 (sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL)

che rappresentano la dotazione finanziaria a supporto dell’attuazione della strategia di sviluppo locale. La sottomisura

19.4. sostiene le attività di gestione del GAL e l’animazione territoriale del GAL.

Il PSL prevede un Piano di Azione, ossia un insieme di strumenti operativi (tipi di intervento) che permettono di

tradurre gli obiettivi della strategia in azioni concrete, identificando una pluralità di investimenti ammissibili al

cofinanziamento. L’attivazione dei tipi di intervento previsti dal piano di azione avviene attraverso bandi pubblici,

bandi a regia, bandi a gestione diretta GAL, che selezionano e finanziano i beneficiari.

Dall’inizio della programmazione 2014-2020 il GAL ha pubblicato complessivamente 34 bandi sulla sottomisura 19.2

“Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” e finanziato

complessivamente n. 123 domande di aiuto.

Ad oggi sono state liquidate da AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti) il 74,31% delle domande finanziate grazie

al Tipo di Intervento 19.2.1 (senza contare le risorse aggiuntive assegnate al periodo di transizione 2021-2022)

Con Decreto n. 44 del 22.10.2021 il Direttore della direzione Adg Bonifica ed irrigazione ha approvato l’atto

integrativo presentato dal GAL Montagna Vicentina ed assegnato, per il periodo di transizione 2021-2022,

complessivi € 2.083.003,01 di cui € 1.788.843,36 a valere sul TI 19.2.1 “Sostegno all’animazione dei territori e alla

preparazione strategica” ed € 294.159,65 a valere sul TI 19.4.1 “Sostegno all’animazione e alla gestione”.

Ad oggi la dotazione finanziaria del PSL è la seguente:

 

RAPPORTO ANNUALE QUADRO 7.1.1/bis - Risorse programmate

Dotazione PSL confermata e aggiornata al Reg. (UE) 2020/2220

DGR 1065/2021 e DDR 44/2021 (importi in euro)

Tipo intervento 19.4.1

- Dotazione DGR 1547/2016: € 870.497,84

- Dotazione Risorse Reg. (UE) 2020/2220: € 294.159,65

 

Tipo intervento 19.2.1

- Dotazione DGR 162/2019 e DDR 55/2019: € 7.124.148,70

- Dotazione Risorse Reg. (UE) 2020/2220: € 1.788.843,36

 

Tipo intervento 19.4.1

- Dotazione DGR 162/2019 e DDR 58/2019: € 200.000,00

TOTALE PSL € 10.277.649,55

 

STATO AVANZAMENTO PROGETTI CHIAVE AL 31.12.2021

I Progetti Chiave sono programmati e finanziati nell’ambito della sottomisura 19.2 (sostegno all’attuazione delle

azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo).
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Nel Programma di Sviluppo Locale (PSL) del GAL Montagna Vicentina sono stati programmati quattro Progetti

Chiave per un totale di € 2.690.000,00.

Complessivamente dei quattro Progetti Chiave è stato liquidato da AVEPA il 69,79% delle risorse assegnate.

 

SOTTOMISURA 19.3. Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL

I PROGETTI DI COOPERAZIONE

Il GAL Montagna Vicentina ha previsto nel proprio Programma di Sviluppo Locale F.A.R.E. Montagna l’attivazione

di due progetti di cooperazione ovvero un Progetto di Cooperazione TRANSNAZIONALE (CT) denominato “L’orto

Ritrovato” ed un progetto di cooperazione INTERTERRITORIALE (CI) denominato “Veneto Rurale”.

Con riferimento al Progetto di Cooperazione Interterritoriale, il Dirigente dello Sportello Unico Agricolo

Interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede di Vicenza - con decreto n. 218 del 27.11.2019 pubblicato sul B.U.R. n.

140 del 06.12.2019 ha approvato la domanda di aiuto presentata dal GAL Montagna Vicentina per l’importo di €

90.000,00. Il GAL Partner, nel corso del 2021, ha affidato all’ATI formata da DRAKA Production srl ed H.G.V. Italia

srl la realizzazione del docufilm di promozione delle aree rurali Venete. In data 21 ottobre 2021 il docufilm “Il

Vecchio e la bambina” (Maria Grazia Cucinotta e Totò Onnis), è stato presentato ai GAL partner. Nel 2022 si darà

corso all’attività di promozione.

Con riferimento al Progetto di Cooperazione Transnazionale, con Decreto n. 1125 del 25.09.2020 pubblicato sul B.U.

R. n. 151 del 25.09.2020 del Dirigente dello Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede di

Vicenza è stata finanziata la domanda di aiuto presentata dal Comune di Roana (VI) per l’importo di € 90.000,00. In

data 04.11.21 il Comune di Roana ha terminato le attività previste realizzando la ristrutturazione dell’immobile e la

creazione del centro di catalogazione ed ha presentato ad AVEPA la documentazione ai fini del rendiconto in data

09.12.2021. Nel 2022 saranno organizzati momenti di informazione e formazione dei GAL partner.

 

SOTTOMISURA 19.4 Attività di gestione del GAL e l’animazione territoriale del GAL

La Regione Veneto ha assegnato al GAL Montagna Vicentina la somma complessiva di € 1.088.122,30. Il livello di

aiuto relativo al tipo di intervento 19.4.1 è pari all’80% (€ 870.497,84) della spesa ammissibile rendicontata dal GAL

Montagna Vicentina; la restante quota non coperta da contributo comunitario è richiesta quale cofinanziamento dei

soci. Da aprile 2016 (presentazione domanda di aiuto) al 31.12.2018, a seguito della presentazione delle spese

rendicontabili, sono stati erogati da AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura) i seguenti contributi: €

217.624,46 per l’anticipo incassato in data 07.03.2017; € 50.242,61per il primo acconto incassato in data 21.08.2017,

€ 144.214,14 per il secondo acconto incassato in data 23.07.2018; € 157.702,93 per il terzo acconto incassato in data

27.06.2019, € 128.904,9 per il quarto acconto incassato in data 09.07.2020 ed € 83.010,87 per il quinto acconto

incassato in data 14/07/2021 a valere sulla dotazione finanziaria complessiva assegnata alla sottomisura 19.4.

Per il periodo di transizione 2021-2022 sono state assegnate al GAL ulteriori risorse pari ad € 294.159,65 (80%) da

impegnare sulla sottomisura 19.4.

 

Attestazione della prevalenza ai sensi dell'ex art. 2513 del Codice Civile

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.
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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 € 54.100

Ricavi delle vendite e delle prestazioni verso i soci € 54.100

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 operazioni di gestione intraprese in questo periodo di attività sono state

indirizzate e finalizzate al raggiungimento dei suddetti obbiettivi in 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.

Viene sotto riporta tabella di dettaglio dei ricavi:

N. Denominazione

Componente

(pubblica; privata/parti 

economiche sociali; 

privata/società civile)

Importo annuo ricavi

€

1
Unione Montana Spettabile 

Reggenza Sette Comuni
Pubblica € 2.500,00

2 Unione Montana Astico Pubblica € 2.500,00

3
Federazione Provinciale 

Coltivatori Diretti di Vicenza

Privata / parte economica e 

sociale
€ 2.500,00

4 C.C.I.A.A. di Vicenza Pubblica € 2.500,00

5
Associazione Artigiani della 

Provincia di Vicenza

Privata / Parte economica e 

sociale
€ 2.500,00

6
A.S.C.O.M.

della Provincia di Vicenza

Privata / Parte economica e 

sociale
€ 2.500,00

7

Vicenza È – Società 

Consortile a Responsabilità 

Limitata

Privata / Parte economica e 

sociale
€ 2.500,00

8 Provincia di Vicenza Pubblica € 2.500,00

9

CAEM Consorzio Artigiano 

Energia

&Multiutility

Privata / Parte economica e 

sociale
€ 2.500,00

10
Associazione

Villa Fabris

Privata / Parte economica e 

sociale
€ 1.000,00

11 Comune di Gallio Pubblica € 1.000,00

12 Comune di Breganze Pubblica € 1.750,00
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13 Comune di Recoaro Terme Pubblica € 1. 750,00

14 Comune di Lusiana Conco Pubblica € 1.500,00

15 Comune di Caltrano Pubblica € 1.000,00

16
Comune di Tonezza del 

Cimone
Pubblica € 600,00

17 Comune di Foza Pubblica € 600,00

18 Comune di Valdastico Pubblica € 800,00

19 Comune di Roana Pubblica € 1.500,00

20
BVR Banca – Banche 

Venete Riunite

Privata / Parte economica e 

sociale
€ 2.500,00

21
Unione Montana Pasubio 

Alto Vicentino
Pubblica € 2.500,00

22 Comune di Enego Pubblica € 900,00

23 Comune di Rotzo Pubblica € 600,00

24 Comune di Valdagno Pubblica € 2.500,00

25 Comune di Salcedo Pubblica € 800,00

26
Comune di Arsiero

 
Pubblica € 1.250,00

27
Comune di Asiago

 
Pubblica € 1.750,00

28
Comune di Marostica

 
Pubblica € 2.500,00

29 Comune di Colceresa Pubblica € 1.500,00

30 Spin Life Srl Privata € 2.500,00

31 Comune di Calvene Pubblica € 800,00

TOTALE € 54.100,00

 

 

Informazione sui criteri seguiti per l’ammissione di nuovi soci ai sensi dell’ex art. 2528 del Codice Civile

Ai sensi dell’art. 2528 del codice civile, qui di seguito sono fornite le informazioni relative all’ammissione di nuovi

soci rispetto all’anno precedente.

Il partenariato al 31.12.2021 risulta composto da 30 soci, rappresentanti di attività ed interessi dell’ambito territoriale

designato in cui opera il G.A.L. Montagna Vicentina. Nel 2021 è stata accolta una richiesta di recesso da parte del

socio Vicenza È Società Consortile a Responsabilità Limitata

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Conclusioni
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Questo Consiglio di Amministrazione, nella convinzione di aver ben operato nel rispetto della legge, chiede agli enti

soci di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2021 con un saldo a pareggio.

 

Asiago, 30 Marzo 2022

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

- Panozzo Dino -
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.

Il sottoscritto Gatti Alessandro 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.
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