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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

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

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 58.346 17.500

Ammortamenti 0 17.500

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 58.346 0

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 431.090 99.315

Ammortamenti 35.668 26.417

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 395.422 72.898

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 0 0

Altre immobilizzazioni finanziarie 10.008 2.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 10.008 2.000

Totale immobilizzazioni (B) 463.776 74.898

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 795.911 3.996.429

esigibili oltre l'esercizio successivo 626 495.067

Totale crediti 796.537 4.491.496

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 204.517 868.757

Totale attivo circolante (C) 1.001.054 5.360.253

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 1.197.186 33.093

Totale attivo 2.662.016 5.468.244

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 120.285 120.285

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 37.766 37.766

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 97 0

V - Riserve statutarie 0 0
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VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 1.850 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 1.827 1.827

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 13.364 8.908

Totale altre riserve 17.041 10.735

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 (5.257)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (37.294) 7.204

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua (37.294) 7.204

Totale patrimonio netto 137.895 170.733

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 6.909

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 458.917 1.569.165

esigibili oltre l'esercizio successivo 950 3.097

Totale debiti 459.867 1.572.262

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 2.064.254 3.718.340

Totale passivo 2.662.016 5.468.244
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale fideiussioni 0 0

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 0 0
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 55.750 0
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
e dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.163.786 713.737

altri 197 391

Totale altri ricavi e proventi 2.163.983 714.128

Totale valore della produzione 2.219.733 714.128

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 54.710 5.250

7) per servizi 1.774.495 423.080

8) per godimento di beni di terzi 6.732 12.419

9) per il personale:

a) salari e stipendi 253.556 195.795

b) oneri sociali 71.280 46.828
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

12.194 7.108

c) trattamento di fine rapporto 12.194 7.108

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 337.030 249.731

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

9.251 11.747

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 3.500

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 9.251 8.247

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 9.251 11.747

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 65.654 4.231

Totale costi della produzione 2.247.872 706.458

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (28.139) 7.670

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e 
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 5.279 6.813

Totale proventi diversi dai precedenti 5.279 6.813

Totale altri proventi finanziari 5.279 6.813

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 6.329 425

Totale interessi e altri oneri finanziari 6.329 425

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.050) 6.388

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale svalutazioni 0 0

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

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 0 2

Totale proventi 0 2

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 0 0

Totale oneri 0 0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0 2

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (29.189) 14.060

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 8.105 6.856

imposte differite 0 0
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imposte anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.105 6.856

23) Utile (perdita) dell'esercizio (37.294) 7.204
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

MURGIA PIU' SOC. CONSOR. A r.l.

Sede in SPINAZZOLA - VIA ACHILLE GRANDI, 2

Capitale Sociale versato Euro 120.285,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di BARI

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 06002640727

Partita IVA: 06002640727 - N. Rea: 455452

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015

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

Il bilancio chiuso al 31/12/15 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, primo 

comma 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, nonché 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.
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Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

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

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice 

Civile), si è provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.

Criteri di redazione

 

Conformemente al disposto dell'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;

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, 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.

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è 

stata operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.
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Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori 

di diretta imputazione, con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni 

effettuate.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli 

elementi strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati 

acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 e 

45, sono stati capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità 

produttiva o della vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con 

quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 37 e 38, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singolo 

cespiti ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile.

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.

Tutti i cespiti, sono stati ammortizzati.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono 

per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par.53.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par. 66 sono rivisti in caso di modifica della residua 

possibilità di utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’

OIC 16 par. 73 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto 

contabile e il valore recuperabile.

Qui dei seguito sono specificate le aliquote applicate:

Impianti e macchinari: 12%-30%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%
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Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna 

partecipazione il costo specificamente sostenuto.

Le immobilizzazioni finanziarie riguardano la quota di partecipazione nella "Rural Identities 

Developement Società Cooperativa Europea a responsabilità limitata", costituita il 19/11/2013 con 

Capitale Sociale di euro 30.500,00. La quota sottoscritta dal GAL "Murgia Più s.c.a r.l. è di euro 

2.000,00 e sono stati versati euro 500,00. Inoltre, sono state acquistate quote di partecipazione nel 

COFIDI Imprese e Territori per euro 8.008,00.

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

L’adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione di un 

fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai 

rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, degli indici di anzianità 

dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore, nonché sui fatti intervenuti dopo la 

chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

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.

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.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato non esiste perché il rapporto di lavoro con i 

dipendenti è cessato.

Debiti

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

valore di estinzione.
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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.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota Integrativa Attivo

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Attivo circolante

Attivo circolante

Rimanenze

Attivo circolante - Rimanenze

Non ve ne sono.

Attivo circolante: crediti

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 796.537 (€ 4.491.496 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

 

  Valore nominale
Fondo 

svalutazione

Fondo 
svalutazione 

interessi di mora
Valore netto

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo

13.409 0 0 13.409

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo

782.502 0 0 782.502

Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio 
successivo

626 0 0 626

Totali 796.537 0 0 796.537

 

Variazioni 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, punto 6 del Codice Civile.

I "Crediti verso altri entro l'esercizio successivo" sono dovuti prevalentemente alle anticipazioni relative 

al progetto "Leader Plus"per euro 486.589; al "PSR PUGLIA 2007-2013": misura 421 per euro 212.412; 

misura 331 per euro 103; misura 313 per euro 28.166; misura 431 per euro 6.388.
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

5.189 8.220 13.409 13.409 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

4.486.307 (3.703.179) 783.128 782.502 626

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.491.496 (3.694.959) 796.537 795.911 626

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Attivo circolante - Disponibilità liquide
 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 204.517 (€ 868.757 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 867.163 (663.752) 203.411

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 1.594 (488) 1.106

Totale disponibilità liquide 868.757 (664.240) 204.517

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi
 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 1.197.186 (€ 33.093 nel precedente esercizio). I risconti 

attivi sono relativi a: fitti passivi per euro 393; polizze fideiussorie a garanzia degli anticipi ottenuti dalla 

Regione Puglia per euro 23.260; la parte restante riguarda interventi di manutenzione sui beni immobili, 

concessi in comodato al Gal dai Comuni di Spinazzola, Ruvo, Canosa di Puglia, Gravina in Puglia, 

Poggiorsini e Minervino Murge, per un totale di euro 1.173.533

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Disaggio su prestiti 0 0 0

Ratei attivi 0 0 0

Altri risconti attivi 33.093 1.164.093 1.197.186

Totale ratei e risconti attivi 33.093 1.164.093 1.197.186

v.2.2.2 MURGIA PIU' SOC. CONSOR. A r.l.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 14 di 24

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Altre voci dell'attivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti

0 0 0

Crediti immobilizzati 0 0 0 0 0

Rimanenze 0 0 0

Crediti iscritti nell'attivo circolante 4.491.496 (3.694.959) 796.537 795.911 626

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

0 0 0

Disponibilità liquide 868.757 (664.240) 204.517

Ratei e risconti attivi 33.093 1.164.093 1.197.186
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto
 

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 137.895 (€ 170.733 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’. Le "Varie 

altre riserve", indicate nella tabella successiva, riguardano il "Fondo Consortile" previsto dallo Statuto 

sociale pari ad un euro per ciascuna quota posseduta dai soci, costituito come deliberato dall'Assemblea 

dei Soci.

Le perdite degli esercizi precedenti sono state completamente coperte. Il risultato economico è negativo 

a causa di spese non riconosciute in fase di rendicontazione dalla Regione e delle imposte dirette.

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 120.285 0 0 0 0 0 120.285

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

37.766 0 0 0 0 0 37.766

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 0 0 0 0 0 97 97

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

0 0 0 0 0 1.850 1.850

Riserva per acquisto azioni 
proprie

0 - - - - - 0

Riserva da deroghe ex art. 
2423 Cod. Civ

0 - - - - - 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 - - - - - 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle 
partecipazioni

0 - - - - - 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - - - - 0
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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

Versamenti a copertura 
perdite

0 - - - - - 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

1.827 0 0 0 0 0 1.827

Riserva avanzo di fusione 0 - - - - - 0

Riserva per utili su cambi 0 - - - - - 0

Varie altre riserve 8.908 0 0 0 0 4.456 13.364

Totale altre riserve 10.735 0 0 0 0 6.306 17.041

Utili (perdite) portati a nuovo (5.257) 0 5.257 0 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 7.204 0 (7.204) - - - (37.294) (37.294)

Totale patrimonio netto 170.733 0 (1.947) 0 0 6.403 (37.294) 137.895

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 120.285 0 0 0

Riserva da sopraprezzo delle azioni 37.766 0 0 0

Altre riserve        

Riserva da riduzione capitale sociale 1.827 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 0

Totale altre riserve 1.827 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo -5.352 0 95 0

Utile (perdita) dell'esercizio 95 0 -95  

Totale Patrimonio netto 154.621 0 0 0

 

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   120.285

Riserva da sopraprezzo delle azioni 0 0   37.766

Altre riserve        

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0   1.827

Varie altre riserve 0 8.908   8.908

Totale altre riserve 0 8.908   10.735

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0   -5.257

Utile (perdita) dell'esercizio     7.204 7.204

Totale Patrimonio netto 0 8.908 7.204 170.733

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
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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 sottostanti:

Legenda: A - per aumento del Capitale; B - per copertura Perdite; C - per distribuzione ai Soci.

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 120.285 B 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 37.766 A - B- C 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 97 A - B 0 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 1.850 A - B - C 0 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 - - -

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - - -

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - - -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - - -

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 - - -

Versamenti in conto capitale 0 - - -

Versamenti a copertura perdite 0 - - -

Riserva da riduzione capitale sociale 1.827 A - B - C 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - -

Riserva per utili su cambi 0 - - -

Varie altre riserve 13.364 A - B - C 0 0 0

Totale altre riserve 17.041 0 0 0

Totale 175.189 0 0 0

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti 

ulteriori informazioni.

Riserve di rivalutazione

Non vi sono Riserve di Rivalutazione.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri
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Fondi per rischi ed oneri

Non vi sono fondi per rischi ed oneri

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 0 (€ 6.909 

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 6.909

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni (6.909)

Totale variazioni (6.909)

Valore di fine esercizio 0

Debiti

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 459.867 (€ 1.572.262 nel precedente esercizio).

I "Debiti verso fornitori"sono relativi a pagamenti ancora da eseguire. La posta comprende anche debiti 

di competenza dell'esercizio in esame per i quali non sono ancora pervenute le relative fatture.

I "Debiti tributari" comprendono sia le ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei dipendenti sia quelle 

riguardanti gli onorari dei professionisti. Il carico tributario complessivo è di euro 8.105 di cui euro 

6.114 per l'IRES e EURO 1.991 per l'IRAP; tuttavia, per queste imposte, non saranno eseguiti 

versamenti per effetto degli acconti versati.

I "Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale" attengono debiti verso l'INAIL e l'INPS.

Gli "Altri debiti" comprendono il rimborso spese a favore degli amministratori maturato ma non ancora 

erogato e somme versate in eccedenza da alcuni soci sottoscrittori del Capitale sociale.

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso banche 0 278.367 278.367

Debiti verso fornitori 275.441 149.470 -125.971

Debiti tributari 8.332 1.977 -6.355

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

6.237 3.408 -2.829

v.2.2.2 MURGIA PIU' SOC. CONSOR. A r.l.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 19 di 24

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Altri debiti 1.282.252 26.645 -1.255.607

Totali 1.572.262 459.867 -1.112.395

 

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, punto 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 banche 0 278.367 278.367 278.367 0 0

Debiti verso fornitori 275.441 (125.971) 149.470 149.470 0 0

Debiti tributari 8.332 (6.355) 1.977 1.977 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

6.237 (2.829) 3.408 3.408 0 0

Altri debiti 1.282.252 (1.255.607) 26.645 25.695 950 0

Totale debiti 1.572.262 (1.112.395) 459.867 458.917 950 0

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i finanziamenti effettuati dai soci della società, 

ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile: non ve ne sono.

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi
 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 2.064.254 (€ 3.718.340 nel 

precedente esercizio).

I risconti passivi sono relativi alla parte dei contributi della Regione Puglia concessi ma non ancora 

maturati per il progetto Leder Plus euro 358.721 e per il progetto PSR Puglia 2007-2013 relativamente 

alla misura 431 euro 167.075, alla misura 331 euro 4.909, alla misura 313 euro 1.317.650, alla misura 

421 euro 214.077.

I ratei passivi riguardano: manutenzione del sito web per euro 600, per l'utenza dell'acqua euro 659, per 

l'energia elettrica euro 159, per le spese telefoniche euro 284, per l'erogazione del gas euro 90 e per lo 

smaltimento dei rifiuti euro 30.
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Ratei passivi 8.241 (6.419) 1.822

Aggio su prestiti emessi 0 0 0

Altri risconti passivi 3.710.099 (1.647.667) 2.062.432

Totale ratei e risconti passivi 3.718.340 (1.654.086) 2.064.254

Informazioni sulle altre voci del passivo

Altre voci del passivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti 1.572.262 (1.112.395) 459.867 458.917 950

Ratei e risconti 
passivi

3.718.340 (1.654.086) 2.064.254
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Nota Integrativa Conto economico

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate
 

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate
Proventi (Oneri) 

trasparenza

IRES 6.114 0 0 0

IRAP 1.991 0 0 0

Totali 8.105 0 0 0
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Titoli emessi dalla società

Titoli emessi dalla società

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 18 del Codice Civile relativamente alle azioni di 

godimento e alle obbligazioni convertibili: non vene sono.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Strumenti finanziari

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 19 del Codice Civile relativamente ai dati sugli 

strumenti finanziari emessi dalla società: non ve ne sono.

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Ai sensi dell'art. 2435 bis del c.c. si precisa che non si possiedono e non si sono mai possedute sia quote 

proprie sia di società controllanti direttamente, tramite società fiduciarie o per interposta persona.

A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue:

Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2015 e di voler coprire la perdita d'esercizio 

ammontante a euro 37.294,02 come segue:

- per euro 1.849,58 con la Riserva Straordinaria;

-per euro 1.827,00 con la Riserva riduzione Capitale Sociale;
- per euro 33.617,44 con la riserva sovrapprezzo quote.
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Nota Integrativa parte finale

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

firmato il 12/04/2016

Il Consiglio di Amministrazione

Armienti Michele (Presidente)

I Consiglieri

Conto' Francesco

Roccotelli Michele

Caruso Francrsco

Di Tullio Nicola

Cantatore Nicola

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Armienti Michele in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del 

medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesta la 

corrispondenza delle copie dei documenti allegati ai documenti conservati agli atti della società.

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico e la 

Nota Integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
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