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Bilancio di esercizio al 31.12.2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 2018 2017

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI -              -                

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni immateriali -              -                

II) Immobilizzazioni materiali 701             1.169            

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 701             1.169            

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II - Crediti

a) esigibili entro l'esercizio successivo 71.306       32.070          

b) esigibili oltre l'esercizio successivo -              5.542            

Totale 71.306       37.612          

IV - Disponibilità liquide

a) c/c bancari 90.779       107.231       

b) denaro in cassa 36                93                  

Totale 90.815       107.324       

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 162.121     144.936       

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 81                -                

TOTALE ATTIVO 162.903     146.105       



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVO 2018 2017

A) PATRIMONIO NETTO

I a) - Fondo di Dotazione 20.000       20.000          

II b) - Fondo di Gestione 143.550     143.250       

II - Altre riserve                   -                       -   

III - Risultati di gestione anni precedenti -22.516 -21.999 

IV - Risultato di gestione 437 -516 

Totale Patrimonio Netto 141.471     140.735       

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI -              -                

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 2.204          -                

D) DEBITI

a) esigibili entro l'esercizio successivo 10.402       4.201            

b) esigibili oltre l'esercizio successivo -              -                

Totale 10.402       4.201            

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Risconti passivi 8.826          1.169            

Totale 8.826          1.169            

TOTALE PASSIVO 162.903     146.105       
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Bilancio di esercizio al 31.12.2018

RENDICONTO DI GESTIONE

2018 2017

A) PROVENTI DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI

1) Contributi 73.438    2.072          

2) Altri proventi 490          187             

Totale 73.928    2.259          

B) ONERI DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI

1) Costi per servizi 114          344             

2) Costi per prestazioni di lavoro autonomo 27.400    955             

3) Costo del personale 44.088    -              

a) Salari e stipendi 31.907    -              

b) Oneri sociali 9.977      -              

c) TFR 2.204      -              

4) Ammortamenti e svalutazioni 677          468             

a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali -           -              

b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 677          468             

5) Oneri diversi di gestione 404          1.019          

a) Oneri bancari 199          226             

b) Costi generali e amministrativi 86            82                

c) Altre spese 119          711             

Totale 72.683    2.786          

DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI ISTITUZIONALI 1.245 -527 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) Proventi finanziari 12            11                

a) Interessi attivi 12            11                

2) Oneri finanziari -           -              

a) Interessi passivi -           -              

Saldo proventi e oneri finanziari 12            11                

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.257 -516 

IRAP corrente 820 -              

RISULTATO NETTO DI GESTIONE 437 -516
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Nota integrativa al bilancio del G.A.L. MARGHINE al 31.12.2018  

 

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al  31/12/2018. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. I criteri di 

valutazione non si discostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio dell’esercizio precedente. 

Si è altresì tenuto conto delle raccomandazioni emanate dal CNDC in ordine allo schema e ai contenuti del 

bilancio degli enti non profit. Lo schema di Stato Patrimoniale è stato mutuato dall’art. 2424 del codice 

civile, adattandolo alla realtà della Fondazione GAL, per consentire una migliore rappresentazione contabile 

delle grandezze economiche e finanziarie dello stesso. 

In relazione al rendiconto di gestione, si osserva che lo schema raccomandato dal CNDC non segue la 

struttura di tipo commerciale –industriale di cui all’art. 2425 del codice civile, sviluppandosi in un confronto 

tra proventi e oneri delle attività svolte. 

La nota integrativa contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del 

bilancio. 

 

Criteri di formazione 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci 

sono indicate nello stato patrimoniale e nel rendiconto di gestione.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e della competenza. 

I criteri di valutazione adottati per le singole poste di bilancio sono aderenti alle disposizioni previste 

dall’art. 2426 del Codice Civile.  

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono valorizzate al costo storico e sono sistematicamente ammortizzate in 

ragione della residua possibilità di utilizzo.  

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati 

nell’esercizio precedente.  

Crediti 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo.  
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Debiti 

I debiti sono valutati al valore nominale. In tale voce sono accolte passività certe e determinate sia 

nell’importo che nella data di sopravvenienza.  

Ratei e risconti 

I ratei e risconti sono stati determinati in base al criterio di competenza economico-temporale dei costi e 

dei ricavi cui si riferiscono.  

 

CREDITI VERSO SOCI   

Al 31.12.2018 il GAL non ha alcun credito verso soci. 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali includono le macchine elettroniche, gli arredi e gli apparecchi di telefonia 

mobile in dotazione alla struttura. 

Gli ammortamenti sono stati effettuati in maniera sistematica in base alle seguenti aliquote: 

- macchine elettroniche: 20% 

- arredi ufficio: 100% nell’esercizio di sostenimento 

- telefonia mobile: 25%. 

Nel prospetto seguente sono riportate le movimentazioni dei cespiti e il relativo ammortamento: 

 

 Macchine 

elettroniche 

Apparecchi 

telefonici 

Arredi 

ufficio 

Totale 

Valore inizio esercizio     

Costo  4.365 2.264 508 7.137 

Fondo ammortamento 3.196 2.264 508 5.968 

Valore di bilancio  1.169 - - 1.169 

     

Variazioni dell’esercizio     
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Incrementi - - 209     209 

Ammortamenti 468 - 209    677 

     

Valore di fine esercizio     

Costo 4.365 2.264 717 7.346 

Fondo ammortamento 3.664 2.264 717 6.645 

Valore di bilancio  al 31.12.2018 701 - -     701 

 

 

CREDITI 

I crediti al 31.12.2018 sono complessivamente pari a euro 71.306 e risultano così suddivisi: 

- crediti verso AGEA PSR 2014-2020 (sottomisura 19.4): euro 70.773 

- crediti verso INAIL : euro 533 

 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide ammontano a euro 90.815 e includono il saldo del conto corrente presso il Banco di 

Sardegna per euro 90.779, al netto degli oneri e delle commissioni bancarie, e il saldo della cassa contanti 

per euro 36.  

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I risconti attivi al 31.12.2018 ammontano a euro 81 e si riferiscono alla quota di costi sostenuti nel corso 

dell’anno ma di competenza degli esercizi successivi. 

 

PATRIMONIO NETTO 

Il seguente prospetto illustra la composizione e movimentazione del patrimonio netto dell’Ente: 
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 Valore iniziale Incrementi Decrementi  Valore finale 

Fondo di Dotazione 20.000 - - 20.000 

Fondo di Gestione 143.250 300 - 143.550 

Altre riserve - - - - 

Risultato di 

gestione anni 

precedenti 

-21.999 - -516 -22.516 

Risultato di 

gestione 

-516 953 - 437 

Totale 140.735 1.253 -516 141.471 

 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle 

disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote 

annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

Il saldo al 31.12.2018 è pari euro 2.204 e si riferisce al personale della struttura tecnica assunto con 

contratto di lavoro subordinato.  

 

VARIAZIONE DELLE ALTRE VOCI DEL PASSIVO 

Di seguito vengono riportare le variazioni delle altre voci del passivo dello stato patrimoniale: 

 

 2018 2017 Variazione 

Debiti verso banche                       19 -   19 

Debiti verso fornitori                  2.026 1.855 171 

Debiti tributari 1.926 537 1.389 
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Debiti verso istituti di 

previdenza 

2.497 - 2.497 

Debiti verso dipendenti 

e lavoratori 

parasubordinati  

3.200 - 3.200 

Altri debiti 734 1.809                 -1.075 

Totale 10.402 4.201 6.201 

 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I risconti passivi al 31.12.2018 ammontano a euro 8.826 e si riferiscono per euro 8.125 alla quota di 

contributo dei progetti “NIM - Nuove Imprese nel Marghine” e “For Marghine” di competenza degli esercizi 

successivi, e per euro 701 alla quota di contributo sull’acquisto di beni strumentali che viene rinviata agli 

esercizi di competenza in relazione alle quote di ammortamento. 

 

RENDICONTO DI GESTIONE 

I proventi dell’attività istituzionale ammontano a euro 73.928, e risultano così suddivisi: 

- contributi AGEA PSR 2014-2020: euro 65.231 

- contributi AGEA PSR 2007-2013: euro 468 

- contributi FSE 2014-2020 progetto NIM: euro 5.684 

- contributi FSE 2014-2020 progetto FOR Marghine: euro 2.055 

- sopravvenienze attive: euro 490. 

I costi legati all’attività istituzionale sono pari a euro 72.683 e risultano così suddivisi: 

- costi per servizi telematici: euro 114 

- prestazioni di lavoro autonomo: euro 27.400 

- costo del personale dipendente: euro 44.088 

- ammortamenti: euro 677 

- oneri diversi di gestione: euro 404 

I proventi finanziari, pari a euro 12, si riferiscono agli interessi attivi maturati sul c/c Banco di Sardegna SpA.  
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ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L. 124/2017 

 

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 4 agosto 2017 n. 124 articolo 1 commi 125-129, si 

forniscono le informazioni in merito ai contributi ricevuti nel periodo 01.01.2018 – 31.12.2018:  

 

Denominazione e 

codice fiscale del 

soggetto ricevente 

GAL Marghine  

C.F. 93036330913 

Denominazione del 

soggetto erogante 

AGEA 

Somma incassata Euro 31.439,95 

Data di incasso  03.04.2018 

Causale  

 

Rimborso domanda di pagamento Sottomisura 19.1 PSR Regione 

Sardegna 2014-2020 n. 0000.74270010627.0150.C 

 

 

Denominazione e 

codice fiscale del 

soggetto ricevente 

GAL Marghine  

C.F. 93036330913 

Denominazione del 

soggetto erogante 

Regione Autonoma della Sardegna  

Somma incassata Euro 9.045,44 

Data di incasso  06.07.2018 

Causale  

 

Acconto Progetto “NIM - Nuove Imprese nel Marghine” Avviso POR 

Sardegna FSE 2014-2020 ''Attività integrate per l’empowerment, la 

formazione professionale, la certificazione delle competenze, 

l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova 
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imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti ''Green & 

Blue Economy - Linea 2 ambito a) CUP E97B16001020009 - CLP 

1001031863GD160003 

Denominazione e 

codice fiscale del 

soggetto ricevente 

GAL Marghine  

C.F. 93036330913 

Denominazione del 

soggetto erogante 

Regione Autonoma della Sardegna 

Somma incassata Euro 6.818,69 

Data di incasso  09.07.2018 

Causale  

 

Acconto  Progetto “For Marghine” CUP E92B16000030009 CLP 

10010331044GT160017 DCT 20163ARO257 Avviso pubblico 

“Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione 

negli ambiti della Green & Blue economy – Linee di sviluppo 

progettuale 2 e 3”. Programma Operativo Regionale FSE 2014-

2020 Regione Autonoma della Sardegna CCI 2014IT05SFOP021 - 

Asse prioritario 1 - Occupazione e Asse prioritario 3 – Istruzione e 

formazione 

 

 

 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

Macomer,  16/05/2019  

Il Presidente 

Dott. Sergio Sulas 

 

 

 

 

 


