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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 1.598 998

III - Immobilizzazioni finanziarie 280 -

Totale immobilizzazioni (B) 1.878 998

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili oltre l'esercizio successivo 14.171 21.355

Totale crediti 14.171 21.355

IV - Disponibilità liquide 69.370 29.181

Totale attivo circolante (C) 83.541 50.536

D) Ratei e risconti 980 21.000

Totale attivo 86.399 72.534

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 29.000 29.000

IV - Riserva legale 891 874

V - Riserve statutarie 16.734 16.407

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 234 344

Totale patrimonio netto 46.859 46.625

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 12.707 9.967

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.590 9.064

Totale debiti 3.590 9.064

E) Ratei e risconti 23.243 6.878

Totale passivo 86.399 72.534
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 121.594 154.895

5) altri ricavi e proventi

altri 0 1

Totale altri ricavi e proventi 0 1

Totale valore della produzione 121.594 154.896

B) Costi della produzione

7) per servizi 69.008 102.050

9) per il personale

a) salari e stipendi 37.432 38.562

b) oneri sociali 11.168 10.266

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 2.749 2.837

c) trattamento di fine rapporto 2.749 2.837

Totale costi per il personale 51.349 51.665

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

370 136

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 370 136

Totale ammortamenti e svalutazioni 370 136

14) oneri diversi di gestione 460 459

Totale costi della produzione 121.187 154.310

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 407 586

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 407 586

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

imposte correnti 173 242

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 173 242

21) Utile (perdita) dell'esercizio 234 344
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020, che viene sottoposto al Vostro esame, evidenzia un utile di 
Euro 234,00 dopo aver accantonato Euro 173,00 al fondo imposte Ires. La società consortile G.A.L. MONTAGNE 
BIELLESI - società consortile a responsabilità limitate è stata costituita il 24-07-2009 con atto Notaio Dott.Broglia. 
Oggetto : la società è costituita in via prioritaria allo scopo di realizzare in funzione di Gruppo di Azione Locale tutti gli 
interventi previsti dal Programma di Sviluppo Locale. La società potrà, inoltre, operare sia nell'ambito di ulteriori 
programmi pubblici, sia in regime di mercato, per la realizzazione di iniziative svolte a sostenere lo sviluppo 
economico, sociale e culturale delle aree individuate da Programma di Sviluppo Locale. Ai sensi dell'art.2435 bis , la 
Nota Integrativa è predisposta in forma abbreviata . Nell'anno 2020 è stata acquisita una partecipazione nella ATL 
Biella. Criteri applicati nella valutazione delle voci di 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 della normativa U.E..
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte per il loro effettivo importo.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 21.355 7.184 14.171

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Ratei e risconti attivi

I ratei e i risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza temporale.

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

Totale ratei e risconti attivi 21.000 20.020 980
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 9.967

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 2.740

Valore di fine esercizio 12.707

Debiti

I debiti risultano iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Totale debiti 9.064 5.474 3.590

Ratei e risconti passivi

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

Totale ratei e risconti passivi 6.878 16.365 23.243
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi sono stati determinati secondo il principio di competenza .
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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 e del 
patrimonio netto. Tutte le riserve sono assogettate ad ires con aliquota ordinaria. Suddivisione riserve: riserva legale 
Euro 891,00; riserve statutarie Euro 16.734,00: Quale società ammessa alla redazione del bilancio abbreviato si precisa 
di non possedere azioni di società controllanti , nè di averne alienate nell'esercizio.

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

Importo Euro Ente Erogante Descrizione Riferimento/Mandato
9.000,00 CCIAA Biella e Vercelli Contributo soci conto esercizio MANDATO CUP -

H34I18000340005
6.912,00 Regione Piemonte Contributo Leader- op.19.4.2. PSR 

2014 2020 Regione Piemonte -
Saldo competenza 2019

6220601-0088549-
0000001

3.250,00 Regione Piemonte Contributo Leader- op.19.3.1. PSR 
2014 2020 Regione Piemonte -
Saldo domanda di sostegno

6220601-0089385-
0000001

8.699,23 Unione Montana Valle Elvo Contributo soci conto esercizio 00002320000001
18.659,09 Regione Piemonte Contributo Leader- op.19.3.1. PSR 

2014 2020 Regione Piemonte -
Saldo domanda di sostegno

6220601-0091567-
0000001

97.701,43 Regione Piemonte Contributo Leader- op.19.4.1. PSR 
2014 2020 -Saldo competenza 2019

6220601-0092194-
0000001

388,90 Unione dei Comuni Prealpi 
Biellesi

Contributo soci conto esercizio 26 1

388,90 Unione dei Comuni Prealpi 
Biellesi

Contributo soci conto esercizio 27 1

3.838,50 Provincia di Biella Contributo soci conto esercizio 00029790000001
3.838,50 Provincia di Biella Contributo soci conto esercizio 00032730000001
5.117,19 Unione Montana Valle Elvo Contributo soci conto esercizio 00005280000001
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Nota integrativa, parte finale

Come da art.25 dello Statuto della società si propone di destinare il 5% dell'utile a riserva legale e la restante parte in 
apposito fondo per il reinvestimento e il ripianamento di eventuali perdite. In originale firmato .Casapinta , 31 marzo 
2021 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ramella Pralungo Emanuele.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Rag.Alberto Bozzo 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. In originale firmato. Casapinta, 31 marzo 2021 Rag.
Alberto Bozzo
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