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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 17.431 19.418

Totale crediti 17.431 19.418

IV - Disponibilità liquide 9.404 35.928

Totale attivo circolante (C) 26.835 55.346

D) Ratei e risconti 215.564 171.383

Totale attivo 242.399 226.729

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 4.250 5.250

IV - Riserva legale 95 -

V - Riserve statutarie 4.285 4.285

VI - Altre riserve 5.163 (1) 663

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (2.546) 95

Totale patrimonio netto 11.247 10.293

B) Fondi per rischi e oneri 209.590 209.590

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 21.562 6.846

Totale debiti 21.562 6.846

Totale passivo 242.399 226.729

(1)

Altre riserve 31/12/2019 31/12/2018

Riserva straordinaria 412 412

9) Fondo Consortile 4.750 250

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 1
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 5.000 -

altri 3 7.047

Totale altri ricavi e proventi 5.003 7.047

Totale valore della produzione 5.003 7.047

B) Costi della produzione

7) per servizi 4.879 4.556

8) per godimento di beni di terzi - 1.000

14) oneri diversi di gestione 2.681 1.055

Totale costi della produzione 7.560 6.611

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (2.557) 436

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 11 288

Totale proventi diversi dai precedenti 11 288

Totale altri proventi finanziari 11 288

17) interessi e altri oneri finanziari

altri - 494

Totale interessi e altri oneri finanziari - 494

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 11 (206)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (2.546) 230

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

imposte correnti - 135

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 135

21) Utile (perdita) dell'esercizio (2.546) 95
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci/Azionisti,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 
2.546.
 
 
Attività svolte
 
Relativamente all'attuazione del Piano di Azione Locale, nell'ambito della programmazione FEAMP 2014 – 2020, lo 
stato di avanzamento delle azioni attuate nell'annualità 2019 è il seguente:
 
Azione 1.1 - Realizzare e/o migliorare le strutture e i servizi offerti nei porti di pesca. In seguito alla conclusione 
dell'unico intervento sovvenzionato è stata prodotta la rendicontazione delle spese e la relativa richiesta di liquidazione 
alla Regione Marche da parte del beneficiario
 
Azione 4.1 - Promuovere azioni virtuose e progetti pilota in ambito ecologico. Sono stati selezionati 4 beneficiari che 
hanno avviato i progetti ammessi a contributo (conclusi nell'annualità 2020) in seguito alla graduatoria definitiva 
adottata dalla Regione Marche. E' stato necessario adottare una variazione finanziaria al Piano di Azione di riuscire a 
sovvenzionare tutti i progetti. Le risorse impegnate sono pari ad € 103.940,20.
 
Azione 4.4 - Interventi di miglioramento della fruizione costiera a fini turistici, sportivi e ricreativi. E' stato emanato il 
secondo avviso pubblico che ha visto la partecipazione di 4 soggetti. In seguito alle procedure di valutazione il CdA del 
Flag ha adottato la graduatoria provvisoria, inviata alla Regione Marche per l'adozione del necessario impegno di spesa 
e della graduatoria definitiva (che è stata adottata nel 2020). Sono stati ammessi 3 interventi per un totale di contributo 
concesso pari ad € 218.999,71.
 
Azione 5.1 - Patrimonio Culturale della Pesca – PCP. E' stata formalizzata, mediante la sottoscrizione di un apposito 
Accordo, la partecipazione ad un progetto di cooperazione tra Flag della costa adriatica che ha l'obiettivo di valorizzare 
luoghi e prodotti della pesca e la conoscenza del patrimonio di pratiche e mestieri collegati al settore, da attuare 
nell'annualità corrente.
 
In sintesi l'avanzamento della spesa al 31/12/2020 è il seguente:
 
Risorse impegnate: € 1.080.598,91
 
Impegni giuridicamente vincolanti: € 827.940,00
 
Spese rendicontate: € 472.752,77
 
Inoltre, al termine dell'annualità il Consiglio di Amministrazione ha adottato la revisione della Strategia di Sviluppo 
Locale del Flag, e del relativo Piano di Azione, come previsto dalla convenzione di sovvenzione siglata con la Regione 
Marche. La stessa è stata approvata all'inizio dell'annualità corrente ed è pubblicata sul sito web della società.
 
Criteri di formazione
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma 
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa 
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né 
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, 
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
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Principi di redazione

(Rif. art. 2423C.c.e art. 2423-bis C.c.)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione delle voci è stata fatta:
- Secondo prudenza. A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio,
mentre i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di
questo; inoltre gli elementi eterogenei componenti le singole voci sono stati valutati separatamente;
- nella prospettiva della continuazione dell'attività, quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso
economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco temporale futuro, alla produzione di reddito
indipendentemente anche dalle previsioni di cui all'art.7 del Dl 23/2020.
 
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
  
 
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
  
 
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione
le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
 
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
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Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

•          gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 
norme vigenti;

 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
 
 
Mutualità prevalente
 
 La cooperativa, sebbene abbia svolto la propria attività prevalentemente verso i soci, non ha rispettato i requisiti di 
mutualità prevalente.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

17.431 19.418 (1.987)

 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

10.668 (237) 10.431 10.431

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

8.750 (1.750) 7.000 7.000

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 19.418 (1.987) 17.431 17.431

I crediti sono quindi valutati al valore di presumibile realizzo.
 
Nello stato patrimoniale i crediti verso imprese cooperative e consorzi e i crediti verso soci sono iscritti tra i crediti
verso altri
 
I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2019 sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Crediti tributari per Iva 9.308

   

   

   

 
I crediti verso altri, al 31/12/2019 sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Crediti v/soci 7.000

   

   

   

 
 
 
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica non è rilevante (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.
c.).
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Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

9.404 35.928 (26.524)

 
 
 

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

Depositi bancari e postali 26.524 (26.524) -

Denaro e altri valori in cassa 9.404 - 9.404

Totale disponibilità liquide 35.928 (26.524) 9.404

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

215.564 171.383 44.181

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Nello specifico la voce riepiloga i costi sostenuti nell'ambito dello sviluppo del progetto FEAMP 2014-2020 la cui 
competenza è rinviata e strettamente legata all'approvazione definitiva della rendicontazione.
 
 

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

Risconti attivi 171.383 44.181 215.564

Totale ratei e risconti attivi 171.383 44.181 215.564
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

11.247 10.293 954

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 5.250 - - 1.000 4.250

Riserva legale - - 95 - 95

Riserve statutarie 4.285 - - - 4.285

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

412 - - - 412

Varie altre riserve 251 - 4.500 - 4.751

Totale altre riserve 663 - 4.500 - 5.163

Utile (perdita) 
dell'esercizio

95 (2.546) - 95 (2.546) (2.546)

Totale patrimonio 
netto

10.293 (2.546) 4.595 1.095 (2.546) 11.247

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

9) Fondo Consortile 4.750

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Totale 4.751

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 4.250 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D

Riserve di rivalutazione - A,B

Riserva legale 95 A,B

Riserve statutarie 4.285 A,B,C,D
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Importo Possibilità di utilizzazione

Altre riserve

Riserva straordinaria 412 A,B,C,D

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D

Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto capitale - A,B,C,D

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D

Varie altre riserve 4.751

Totale altre riserve 5.163

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D

Utili portati a nuovo - A,B,C,D

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D

Totale 13.793

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

9) Fondo Consortile 4.750 A,B,C,D

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

Totale 4.751

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

209.590 209.590    

 

Descrizione 31/12/2018 Incrementi Decrementi Altre variazioni

Per trattamento di quiescenza        

Per imposte, anche differite        

Strumenti finanziari derivati passivi        

Altri 19.665     19.665

Fondo mutualistico per attività sociali        

Arrotondamento        

Totale        

 
 
 

 
Nella voce "Altri fondi", al 31/12/2018, si segnala il Fondo relativo al Progetto FEAMP 2014-2020 pari a Euro
187.090, costituito parallelamente alle voci di risconto di cui si è detto in precedente sezione del presente documento,
allo scopo di allineare la competenza fra spese ed erogazioni, in osservanza dei principi contabili.
 
Il Fondo Rischi ed il Fondo mutualistico per attività sociali pari rispettivamente ad Euro 20.000 ed Euro 2.500, iscritti
fra gli “Altri fondi” non hanno subito variazioni.
La voce "Fondo mutualistico per attività sociali" è un accantonamento per future attività a favore dei soci e di terzi, ai
sensi art. 2545-quater C.c..
 
 
 
 
 
 

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

21.562 6.846 14.716

 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche - 19.665 19.665 19.665

Debiti verso fornitori 4.800 (4.800) - -

Debiti tributari 335 (150) 185 185

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

786 - 786 786
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Altri debiti 925 1 926 926

Totale debiti 6.846 14.716 21.562 21.562

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2019 secondo area geografica non è rilevante (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.
c.).
 
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Di seguito indicazione dei debiti con separata indicazione di quelli assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.):
 
 

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 19.665 19.665

Debiti tributari 185 185

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 786 786

Altri debiti 926 926

Totale debiti 21.562 21.562

v.2.11.0 G.A.C. MARCHE NORD SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 12 di 18

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



Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

5.003 7.047 (2.044)

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni      

Variazioni rimanenze prodotti      

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi 5.003 7.047 (2.044)

Totale 5.003 7.047 (2.044)

 
 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
 
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

 
La suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività non è rilevante (Rif. art. 2427, primo 
comma, n. 10, C.c.)
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 
La suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica (Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

  La società non ha iscritti ricavi di entità o incidenza eccezionale.
 
 

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

7.560 6.611 949

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci      

Servizi 4.879 4.556 323
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Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Godimento di beni di terzi   1.000 (1.000)

Salari e stipendi      

Oneri sociali      

Trattamento di fine rapporto      

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale      

Ammortamento immobilizzazioni immateriali      

Ammortamento immobilizzazioni materiali      

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante      

Variazione rimanenze materie prime      

Accantonamento per rischi      

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 2.681 1.055 1.626

Totale 7.560 6.611 949

 
 
 
 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico.
 
 
Oneri diversi di gestione
 
La società ha iscritti perdite su crediti pari ad Euro 1.750 riconducibili a crediti vantati verso Camera di Commercio di 
Pesaro e Cooperativa Ambrosini in relazione alle loro posizioni associative.
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

11 (206) 217

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Da partecipazione      

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nell'attivo circolante      

Proventi diversi dai precedenti 11 288 (277)

(Interessi e altri oneri finanziari)   (494) 494

Utili (perdite) su cambi      

Totale 11 (206) 217
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Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Cooperative e 
consorzi

Soci Altre Totale

Interessi su obbligazioni            

Interessi su titoli            

Interessi bancari e postali         11 11

Interessi su finanziamenti            

Interessi su crediti commerciali            

Altri proventi            

Arrotondamento            

Totale         11 11

 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

    135 (135)

 

Imposte Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

Imposte correnti:   135 (135)

IRES   135 (135)

IRAP      

Imposte sostitutive      

Imposte relative a esercizi precedenti      

Imposte differite (anticipate)      

IRES      

IRAP      

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

     

Totale   135 (135)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
L'art. 24 del decreto “Rilancio” D.L. 34/2020, ha previsto tra le diverse disposizioni l'annullamento del saldo Irap 2019.
In osservanza all'OIC 29 paragrafo 62 che prevede che “se tra la data di formazione del bilancio e la data di
approvazione da parte dell'organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli
amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la
formazione del bilancio” si è provveduto a non iscrivere debiti per Irap.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le seguenti
informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
 
 

Importo

Garanzie 162.500

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Sulla scorta delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC 29, si evidenzia che dopo la chiusura dell'esercizio, è
doveroso segnalare la situazione straordinaria e non prevedibile del dilagare della pandemia Covid-19.
La società a causa di quanto detto ha subito un rallentamento delle procedure di elaborazione e presentazione dei
progetti.
Si valuta però che tale evenienza non comprometta la continuità aziendale.
 

Informazioni relative alle cooperative

 Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
 
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui agli articoli 2528
  
Si conferma che la procedura d'ammissione alla Cooperativa è di tipo aperto. 
 
 

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2513.
  
Nel 2019 non essendovi state attività extra-FEAMP, ad eccezione del contributo di cui si dirà in sezione successiva di 
questo documento, non è possibile effettuare un calcolo di prevalenza in quanto l'attività istituzionale non ha generato 
ricavi imputabili all'esercizio in osservanza del principio di competenza economica.
Ciononostante la Cooperativa ha de facto operato in regime di prevalenza svolgendo la sua attività verso e nei confronti 
dei soli soci.
 

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2545-sexies, C.c..  
 
Lo statuto non prevede ristorni.
 

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

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere da pubbliche amministrazioni, nello specifico:
 
Contributo in conto esercizio – Comune di Fano: Euro 5.000
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di coprire la perdita di Euro 2.546 con la Riserva Statutaria
 
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
Presidente del Consiglio di amministrazione
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Porto Tarcisio ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara che il documento informatico in formato 
xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti 
originali depositati presso la societa'.
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