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Stato patrimoniale micro

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 5.483 7.310

Totale immobilizzazioni (B) 5.483 7.310

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 79.403 18.399

Totale crediti 79.403 18.399

IV - Disponibilità liquide 11.341 16.871

Totale attivo circolante (C) 90.744 35.270

D) Ratei e risconti 0 28

Totale attivo 96.227 42.608

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 28.400 28.400

VI - Altre riserve (1) 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (3.624) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 13.472 (3.624)

Totale patrimonio netto 38.247 24.776

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 53.431 11.739

Totale debiti 53.431 11.739

E) Ratei e risconti 4.549 6.093

Totale passivo 96.227 42.608
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Signori Soci,
 
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, che viene sottoposto al Vostro 
esame, evidenzia un utile di euro 13.471,61.
 
Ci si è avvalsi, ai fini della redazione del Bilancio, della possibilità prevista dall'articolo 2435 
ter c.c., introdotto dal Dlg. 139/2015.
 
Informazioni previste dall'articolo 2427 co 1 n.16
 
Nel corso dell'esercizio sono stati stanziati compensi al Sindaco unico per Euro 5.710.

Informazioni previste dall'articolo 2427 co 1 n.9
 
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si 
precisa che non esistono impegni, garanzie e altre passività potenziali non risultanti dallo 
stato patrimoniale.
 
Informazioni richieste dall'articolo 2428 n.3 e 4
 
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista 
dall'art. 2435- ter, comma 2 del codice civile, in relazione al quale si precisa quanto segue:
 

−               non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta 
persona o società fiduciaria;

−        non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per 
interposta persona o società fiduciaria.
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Conto economico micro

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 83.348 12.305

Totale altri ricavi e proventi 83.348 12.305

Totale valore della produzione 83.348 12.305

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 26

7) per servizi 67.345 13.122

8) per godimento di beni di terzi 28 9

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

1.828 1.828

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.828 1.828

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.828 1.828

14) oneri diversi di gestione 679 947

Totale costi della produzione 69.880 15.932

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 13.468 (3.627)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4 3

Totale proventi diversi dai precedenti 4 3

Totale altri proventi finanziari 4 3

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 4 3

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 13.472 (3.624)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 13.472 (3.624)
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Bilancio micro altre informazioni

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da 
specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.
 
Mantova, 16 febbraio 2018
 
 

Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Francesco Meneghetti

v.2.6.2 GAL TERRE DEL PO SCARL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 5 di 6

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Dichiarazione di conformità del bilancio

Il Sottoscritto DOTT. RUBERTI STEFANO, 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.
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Mantova - Autorizzazione numero 
22998/91 del 20.09.2000.
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