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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 art.2427 c.c. 

 
Signori soci, 
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2011, che viene sottoposto al Vostro 
esame, evidenzia un utile di Euro 356,75 dopo  aver  accantonato euro 
1.928,00 ai fondi imposte irap ed ires. 
La societa’ consortile G.A.L. MONTAGNE BIELLESI – societa’ consortile a 
responsabilita’ limitata e’ stata costituita il 24-07-2009 con atto Notaio Dott. 
Broglia. 
Oggetto : la societa’ e’ costituita in via prioritaria allo scopo di realizzare in 
funzione di Gruppo di Azione Locale tutti gli interventi previsti dal Programma di 
Sviluppo Locale, ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 , Asse 
4, della Regione Piemonte. La societa’ potra’, inoltre, operare sia nell’ambito di 
ulteriori programmi pubblici, sia in regime di mercato, per la realizzazione di 
iniziative volte a sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree 
individuate dal Programma di Sviluppo Locale. 
Ai sensi dell’art.2435 bis , la Nota integrativa e’ predisposta in forma abbreviata.  
Criteri applicati nella valutazione delle voci del Bilancio. 
 

I Criteri di valutazione sono quelli previsti dagli artt.2423- 2424 e seguenti del 
c.c.; l’esposizione delle voci di bilancio rispecchia il dettato delle normative U.E.. 
Le immobilizzazioni materiali sono  iscritte al costo di acquisizione. 
Le disponibilita’ liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. 
I ratei e i risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza temporale. 
I debiti risultano iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale. 
I costi sono stati determinati secondo il principio di competenza.  
 
 
 
 
Variazioni intervenute nelle voci dell’attivo e del passivo   
 
attivo : 
VOCI :                      31.12.10            Aumenti    Diminuzioni        31.12.11 
Immobilizzazioni        3.769,72            3.315,55                             7.085,27 
Attivo circolante         34.147,58                             31.493,28         2.654,30 
Ratei risconti attivi     9.000,00           31.101,40                            40.101,40 
 
passivo : 
VOCI :                        31.12.10           Aumenti       Diminuzioni      31.12.11 
Patrimonio netto         32.231,29          356,75                               32.588,04 
Debiti                          10.501,60          505,42                               11.007,02 
Tfr                                1.395,41         1.868,50                              3.263,91 
Ratei passivi                 2.789,00            193,00                             2.982,00 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Dettaglio voci stato patrimoniale esercizio 2011 
 
Attivo : 
Immobilizzazioni materiali    
Macchine ufficio elettr.               Euro 650,00 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
crediti verso altri : 
anticipo ires  irap          Euro 1.657,00 
arrotondamenti retrib.   Euro    0,09 
 
Depositi attivi bancari Biverbanca  Euro 2.423,30 
 
 
Passivo : 
Ratei passivi : 
rateo ferie 14ma festivita’                       Euro  2.321,00 
contributi su ratei ferie 14ma festivita’    Euro    661,00 
  
                                   
Elenco delle partecipazioni. 
Non sussistono partecipazioni in imprese controllate o collegate. 
Ammontare dei crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni e 
garanzie reali connesse : nessuno. 
  
Classificazione delle riserve del patrimonio netto. 
Tutte le riserve sono assogettate ad ires con aliquota ordinaria. 
 Suddivisione riserve : 
riserva legale       Euro 161,56 
riserve statutarie  Euro 3.069,73 
Quale societa’ ammessa alla redazione del bilancio abbreviato si precisa di non 
possedere azioni di societa’ controllanti, ne’ di averne alienate nell’esercizio. 
 
Come da art.25 dello Statuto della Societa’ si propone di destinare il 5% 
dell’utile a riserva legale e la restante parte in apposito fondo per il 
reinvestimento o il ripianamento di eventuali perdite. 
  
  
In originale firmato 
Casapinta,  . ……    marzo 2012 
   Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Guido Dellarovere 


