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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 1.169 1.169

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 178

II - Immobilizzazioni materiali 97.944 281.138

III - Immobilizzazioni finanziarie 5.026 5.026

Totale immobilizzazioni (B) 102.970 286.342

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 153.122 261.084

Totale crediti 153.122 261.084

IV - Disponibilità liquide 328.849 356.028

Totale attivo circolante (C) 481.971 617.112

D) Ratei e risconti 9.047 11.633

Totale attivo 595.157 916.256

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 178.248 178.248

VI - Altre riserve 0 2

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (16.914) (22.930)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 789 6.016

Totale patrimonio netto 162.123 161.336

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 334.627 473.569

Totale debiti 334.627 473.569

E) Ratei e risconti 98.407 281.351

Totale passivo 595.157 916.256
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 300.066 267.876

altri 175.315 170.922

Totale altri ricavi e proventi 475.381 438.798

Totale valore della produzione 475.381 438.798

B) Costi della produzione

7) per servizi 265.844 220.246

8) per godimento di beni di terzi 0 6.100

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

183.372 204.846

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 178 21.652

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 183.194 183.194

Totale ammortamenti e svalutazioni 183.372 204.846

14) oneri diversi di gestione 24.851 1.440

Totale costi della produzione 474.067 432.632

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.314 6.166

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 117 169

Totale proventi diversi dai precedenti 117 169

Totale altri proventi finanziari 117 169

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 393 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 393 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (276) 169

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.038 6.335

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

imposte correnti 249 319

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 249 319

21) Utile (perdita) dell'esercizio 789 6.016
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA
 
Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone 
dei seguenti documenti:

1)    Stato patrimoniale;
2)    Conto economico;
3)    Nota integrativa.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 corrisponde alle risultanze di scritture contabili 
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 
2423, comma 5, c.c.:

-       lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, 
espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante 
arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE. La quadratura 
dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una "Riserva 
per arrotondamenti in unità di euro", iscritta nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, 
alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari;

-       i dati della nota integrativa sono espressi in unita di euro.
 
 

ONEPRINCIPI DI REDAZI
 
 
 

ATTIVITA' SVOLTA
 
La società svolge esclusivamente l'attività di gestione di finanziamenti agevolati per le imprese dei 
settori agricolo, forestale e turistico.
Durante l'esercizio non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo 
l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, 
comma 4, del codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.
 
 
 

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 e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del  
passivo;
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- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente 
dalla data dell'incasso o del pagamento;
- 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.
 
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;
- 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;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i 
valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun 
adattamento. Con riguardo alla riduzione del valore delle immobilizzazioni, sono state fornite le 
informazioni previste dalla normativa. Per le altre voci del bilancio ci si è attenuti scrupolosamente ai 
criteri indicati nel citato articolo.
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- 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.
- 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:

non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o 1)    

società fiduciaria;
non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per 2)    

interposta persona o società fiduciaria.
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 
1, del codice civile.
 

Criteri di valutazione applicati

 
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli 
esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.
 
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
 
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli 
oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di 
utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
 

 
 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

v.2.13.0 ABRUZZO ITALICO-ALTO SANGRO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 5 di 16

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



 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri 
accessori e i costi direttamente imputabili al bene. Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di 
rivalutazione monetaria. Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto economico. I 
costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e 
ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti 
secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura 
fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in 
quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere 
mediamente avvenuta a metà esercizio.
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile di solito sono 
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
 
 
B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
 
Si riferiscono a partecipazioni in altre imprese.
 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE
 
C) I - Rimanenze
 
Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 

(art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12)Prodotti finiti e merci 
 
Data la particolare attività svolta non sono presenti rimanenze
 
 
C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al valore nominale. Non è stato necessario operare svalutazioni.
 
 
C) III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
 
Non presenti
 
 
C) IV - Disponibilità liquide
 
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
 
 
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
 

 I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo 
 riferimento al criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o più esercizi.

 
 
Fondi per rischi e oneri

v.2.13.0 ABRUZZO ITALICO-ALTO SANGRO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 6 di 16

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



 
Non si è reso necessario istituire fondi rischi.
 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 
Gli accantonamenti TFR, ove presenti, vengono effettuati nel rispetto della vigente normativa.
 
Debiti
 
I debiti sono iscritti al valore nominale.
 
 
Costi e Ricavi
 
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. I ricavi imputati 
si riferiscono ai contributi ottenibili a copertura delle spese di funzionamento sostenuto nell'esercizio.
 
 
Imposte
 
Le imposte sono state determinate in base alla normativa vigente.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

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

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 218.600 1.239.703 - 1.458.303

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 218.422 958.565 1.176.987

Valore di bilancio 178 281.138 5.026 286.342

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 197.790 - 197.790

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- 197.790 - 197.790

Valore di fine esercizio

Costo 1.778 1.233.393 - 1.235.171

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.600 952.256 953.856

Valore di bilancio 0 97.944 5.026 102.970

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.126.260 93.367 20.076 1.239.703

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 862.751 77.028 18.786 958.565

Valore di bilancio 263.509 16.339 1.290 281.138

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 197.790 - 197.790

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

- 197.790 - 197.790

Valore di fine esercizio

Costo 1.126.260 93.367 13.766 1.233.393

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 862.751 77.028 12.477 952.256

Valore di bilancio 263.509 16.339 1.290 97.944

ELENCO CESPITI AMMORTIZZABILI
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Descrizione beni materiali Anno 
acquisto

Valore di 
acquisto

totale 
ammortizzato

residuo 
ammortizzabile

N. 35 GAZEBO ESTENSIBILI COMPLETI 2015 23.500,00 19.387,50 4.112,50
CIPPATRICE  PROG. CONDOTTA 
FORESTALE 2015 40.560,00 33.462,00 7.098,00
CLIPPATRICE  PROG. ANSAPE 2015 5.290,00 4.364,25 925,75
PERFORATRICE  PROG. ANSAPE 2015 1.520,00 1.254,00 266,00
10 GAZEBO PROG. CIA 2015 6.264,16 5.167,91 1.096,25
HARDWARE + SOFTWARE  PROG. CIA 2015 10.267,61 8.470,77 1.796,84
BILANCIA CON ACCESSORI PROG. 2015 2.843,50 2.345,91 497,59
ESPOSITORI FRUTTA PROG. 2015 3.122,00 2.575,65 546,35
ALLESTIMENTO CENTRO ROCCA PIA 2021  197.789,69 0,00 0,00
LIBRERIA CON ANTE CHIUSE E 
SERRATURA 2019 788,00 216,30 745,06
TAVOLO RIUNIONE 2019 576,00 158,11 544,61
SISTEMA HW + SW 2019 7.200,00 8.784,00 0,00
FOTOCOPIATRICE DEVELOP INEO 227 2019 2.720,00 3.318,40 0,00
SISTEMA RETE CARD ELETTRONICHE 2014  276.285,00 186.492,38 89.792,62

 SISTEMA TV DIGITALE E RETE WEB CAM 2015  166.470,00 112.367,25 54.102,75
SISTEMA DI TRATTAMENTO LATTE 2015  118.000,00 97.350,00 20.650,00
IMPIANTO TRASFORMAZ. X COSMETICA 2015 51.280,53 42.306,44 8.974,09
IMPIANTO BIOMASSE PROG.FOREST. 2015  285.714,29 235.714,27 50.000,02

 SISTEMA TV DIGITALE E RETE WEB CAM 2015  228.510,00 188.520,75 39.989,25
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I componenti positivi e negativi di esercizio sono stati determinati in relazione al principio di competenza 
economica. Si evidenzia che i ricavi sono prevalentemente determinati dal risconto del contributo in conto 
impianti relativo ai cespiti realizzati a regia diretta negli anni 2015/2016 e dalla sopravvenienza attiva 

 Di seguito si riporta un derivante dalla intervenuta transazione con sviluppo Italia per i fitti dovuti.
dettaglio dei principali conti economici:
 

 
Codice Bilancio Descrizione

A B 10 010 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI : Costi di impianto e di ampliamento

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

COSTI DI IMPIANTO            1.778             1.778

F/AMM COSTI IMPIANTO           -1.600              178        -1.778
 

 
Codice Bilancio Descrizione

A B 10 070 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI : Altre immobilizzazioni immateriali

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.          234.772          234.772  

F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM         -234.772         234.772    
 

 
Codice Bilancio Descrizione

A B 20 020 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI : Impianti e macchinario

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

IMPIANTI SPECIFICI        1.126.260         1.126.260

F/AMM IMPIANTI SPECIFICI         -862.751          168.939    -1.031.690
 

 
Codice Bilancio Descrizione

A B 20 030 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI : Attrezzature industriali e commercial

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI           93.367         197.790        197.790        93.367

ATTR.VARIE E MINUTE (min.516,46 E.)              126              126  

F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI          -77.028           14.005       -91.033

F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE             -126             126    
 

 
Codice Bilancio Descrizione

A B 20 040 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI : Altri beni

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO           18.051            5.947        12.104

ARREDAMENTO            2.501              837         1.664

F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.          -18.051           5.949         -12.102

F/AMM. ARREDAMENTO           -1.212             838            250          -624

Arrotondamento                  -2
 

 
Codice Bilancio Descrizione
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A B 30 010 Partecipazioni in: : altre imprese

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

PARTECIPAZIONI  IN ALTRE IMPR.            5.026             5.026
 

Codice Bilancio Descrizione

A D 00 000 RATEI E RISCONTI : RATEI E RISCONTI

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

RISCONTI ATTIVI           11.633           9.047         11.633         9.047
 

 
Codice Bilancio Descrizione

P A 10 000 PATRIMONIO NETTO : Capitale

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

CAPITALE SOCIALE         -178.248          -178.248
 

 
Codice Bilancio Descrizione

P A 80 000 PATRIMONIO NETTO : Utili (perdite) portati a nuovo

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

PERDITE PORTATE A NUOVO           22.930            6.016        16.914
 

 
Codice Bilancio Descrizione

P E 00 000 RATEI E RISCONTI : RATEI E RISCONTI

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

RISCONTI PASSIVI         -281.351         329.773        146.829       -98.407
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E A 00 050 Altri ricavi e proventi : Contributi in c/esercizio

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI         -228.301          265.436      -265.436

CONTR. DONATELLI EDI           -2.202           1.089          3.285        -2.196

CONTR. CIA           -1.819             900          2.714        -1.814

CONTR. ANSAPE           -6.638           2.650          7.995        -5.345

CONTR. ASCA           -1.454      

CONTR.  ARPO             -448      

CONTR.PROG.CONDOTTA FORESTALE          -14.906           6.929         20.901       -13.972

CONTR. PROG. INCOMING  ABR.           -9.379           7.665         17.019        -9.354

CONTR. PROGETTO FORESTABRUZZO           -2.729             966          2.916        -1.950

Arrotondamento                   1
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E A 00 050 Altri ricavi e proventi : Altri ricavi e proventi

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.               -4                1            -1

SOPRAVVENIENZE ORDINARIE 
ATTIVE

          -8.233           27.000       -27.000

RIMBORSI SPESE NON RILEV.STUDI            1.982      

RISCONTO FATT.2016 SKIPASS          -20.649            1.975        -1.975
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CONTR.C/IMPIANTI QUOTE AMM.TO         -144.016         126.629        272.968      -146.339

Arrotondamento               -2      
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 070 COSTI DELLA PRODUZIONE : per servizi

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

TRASPORTI SU ACQUISTI               793             793

ENERGIA ELETTRICA              496      

GAS RISCALDAMENTO               643             643

POLIZZE FIDEJUSSORIE            2.593          11.633          9.047         2.586

COMP.AMM.-CO.CO.CO.(SOCIspa-srl)           15.480          15.476          15.476

COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'           55.851          43.150          43.150

COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.             3.448           3.448

CONT.INPS AMM-CO.CO.CO.(spa-srl)            2.477           2.476           2.476

CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.            9.933           7.580           7.580

CONTR.INAIL COLLABOR. ATTIN.ATT.              301             222              1           221

CONTRIB.INAIL AMM.COCOCO SPA-
SRL

              92              47              47

RIMB.FORF.ATTINENTI L'ATT.CO.CO.             1.187           1.187

COMP.PROF.ATTINENTI ATTIVITA'           41.519          50.671          50.671

ONERI BANCARI C/C PSL              164             181             181

ONERI BANCARI              108             524             524

ALTRI COSTI PER SERVIZI           91.171         182.611         45.750       136.861

ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI               61      
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 100 ammortamenti e svalutazioni: : ammort. immobilizz. immateriali

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

AMM.TO COSTI D'IMPIANTO              356             178             178

AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA 
AMM

          21.296      

 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 100 ammortamenti e svalutazioni: : ammort. immobilizz. materiali

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

AMM.TO ORD. IMP. SPEC.          168.939         168.939         168.939

AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.           14.005          14.005          14.005

AMM.TO ORD.ARREDAMENTO              250             250             250
 

 
Codice Bilancio Descrizione

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

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

IMPOSTA DI BOLLO              254             234             234

TASSA SUI RIFIUTI              134      

DIRITTI CAMERALI              164             178             178

ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI              310             310             310

PERDITE SU CREDITI            24.000          24.000

SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.              180      

 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI                7               2               2
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ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.               85      

ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI              306             128             128

Arrotondamento                  -1
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E C 00 160 Altri proventi finanziari: : da altri

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI             -169              117          -117
 

 
Codice Bilancio Descrizione

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

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD               393             393

 
Codice Bilancio Descrizione

E D 00 200 Imposte redd. eserc.,correnti,differite, : imposte correnti

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

IRES DELL'ESERCIZIO              319             249             249
   Apertura sottosezioneTSDETC00000000000000000000000002
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:
 
Al riguardo si evidenzia che la società ha ricevuto un contributo dalla Regione Abruzzo -
Cod. Fisc. 80003170661 come di seguito indicato secondo il principio di cassa:
 
- Soggetto ricevente
Abruzzo Italico Alto Sangro srl Società Consortile a r.l.  e Cod. Fisc. 01580910667
- Soggetto erogante
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA e Cod. Fisc. 97181460581
- Somma incassata
€ 175.519,82
- Rapporto giuridico
Convenzione con Regione Abruzzo - Cod. Fisc. 80003170661
- Data di incasso
31/12/2020
- Causale
Piano di Sviluppo Locale 2014/2020 Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Abruzzo -
Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER".
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone di destinare il risultato di esercizio a copertura delle perdite pregresse.
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Nota integrativa, parte finale

 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le 
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle 
norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il 
risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2435 bis del codice civile è stata elaborata in conformità al 
principio di chiarezza.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio
chiuso al 31.12.2021 e la proposta di destinazione del risultato di esercizio opra indicata. Sis
rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni
che si rendessero necessarie.
 
 
 
 
Sulmona, lì 31/05/2022                                         IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
 
                                                                                         Gaspar Rino Talucci
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Dichiarazione di conformità del bilancio

 
Dichiarazione di conformità dell'atto:
 

Il sottoscritto Dott. Angelo Palombizio, professionista incaricato, 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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