
v.2.11.0 GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA 

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 1 di 6 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA 

 
Bilancio di esercizio al 31-12-2020 

 

 

 

 
 

Dati anagrafici 

Sede in 
VIA A.GALLI ANGOLO VIA MAZZINI 48/A PRES - 

23801 CALOLZIOCORTE (LC) 

Codice Fiscale 03683440139 

Numero Rea LC 000000323715 

P.I. 03683440139 

Capitale Sociale Euro 10.000 i.v. 

Forma giuridica Societa' a responsabilita' limitata 

Settore di attività prevalente (ATECO) 949990 

Società in liquidazione no 

Società con socio unico no 

Società sottoposta ad altrui attività di 
direzione e coordinamento 

no 

Appartenenza a un gruppo no 
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Stato patrimoniale 

Stato patrimoniale micro 
 

31-12-2020 31-12-2019 
 

Attivo  

B) Immobilizzazioni 

I - Immobilizzazioni immateriali 2.730 2.136 

II - Immobilizzazioni materiali 6.170 8.050 

Totale immobilizzazioni (B) 8.900 10.186 

C) Attivo circolante 

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 128.641 103.538 

Totale crediti 128.641 103.538 

IV - Disponibilità liquide 5.833 6.045 

Totale attivo circolante (C) 134.474 109.583 

Totale attivo 143.374 119.769 

Passivo   

A) Patrimonio netto 

I - Capitale 10.000 10.000 

IV) Riserva Legale 279 0 

VI - Altre riserve 0 (1) 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (21.786) (22.902) 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 862 1.395 

Totale patrimonio netto (10.645) (11.508) 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 148.165 125.406 

Totale debiti 148.165 125.406 

E) Ratei e risconti 5.854 5.871 

Totale passivo 143.374 119.769 
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro 

 
 

Signori Soci, 

il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, che viene sottoposto al Vostro esame, 

evidenzia un utile d'esercizio di euro 862,00 che verrà destinato a riserva legale per la percentuale di 

legge e la restante parte verrà riportata a nuovo. 

Per gli esercizi successivi, per tutta la durata della società, si prevede di realizzare maggiori ricavi 

derivanti da attività di consulenza e prestazioni di servizi resa nei confronti di Enti Pubblici e Privati, 

che esulano dall'attività tipica. 

Dall'anno 2018 il GAL ha iniziato a sviluppare quindi attività extra PSL, ovvero quale fornitore di 

servizi in merito alla ricerca e gestione di finanziamenti. 

Durante l'anno 2020 e nei successivi il Gal continuerà a promuovere attività extra PSL al fine di poter 

ripianare le perdite di esercizio sopra esposte. 

La società non possiede nè direttamente nè tramite società fiduciarie o interposta persona, né ha 

acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti. 
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Conto economico 

Conto economico micro 
 

31-12-2020 31-12-2019 

A) Valore della produzione 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 19.556 20.357 

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 191.394 221.662 

altri 59 509 

Totale altri ricavi e proventi 191.453 222.171 

Totale valore della produzione 211.009 242.528 

B) Costi della produzione 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.718 1.195 

7) per servizi 61.990 93.940 

8) per godimento di beni di terzi 14.987 24.702 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 89.149 82.894 

b) oneri sociali 27.377 25.360 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 5.651 5.192 

c) trattamento di fine rapporto 5.651 5.192 

Totale costi per il personale 122.177 113.446 

10) ammortamenti e svalutazioni   

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

2.962 1.999 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.081 852 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.881 1.147 

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.962 1.999 

14) oneri diversi di gestione 710 2.886 

Totale costi della produzione 204.544 238.168 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 6.465 4.360 

C) Proventi e oneri finanziari   

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 3.552 894 

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.552 894 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.552) (894) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.913 3.466 

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

imposte correnti 2.051 2.071 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.051 2.071 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 862 1.395 
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Bilancio micro, altre informazioni 

 
Si ribadisce che i criteri di valutazione sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del 

bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. Il 

bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società 

ed il risultato economico dell'esercizio. 

Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si 

rendessero necessarie. 

 

 

 

Calolziocorte, ……………. 

 

 

Il Presidente del CdA  

Piergiorgio Locatelli 
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Dichiarazione di conformità del bilancio 

 
Lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono redatti in modalità non 
conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è sufficiente a 
rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, 
correttezza e veridicità richiesti dall'art.2423 C.C. 

 
La sottoscritta Grande Adele, dottore commercialista, dichiara che il presente documento 
informatico in formato XBRL è conforme a quello trascritto e sottoscritto (che verrà trascritto  
e sottoscritto a termini di legge) sui libri sociali tenuti dalla società ai sensi di legge. 


