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GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA

Bilancio di esercizio al 31/12/2021

 Dati anagrafici
Denominazione GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA
Sede VIA A.GALLI ANGOLO VIA MAZZINI 48/A PRESSO

VILLA DE PONTI 23801 CALOLZIOCORTE (LC)
Capitale sociale 10.000,00
Capitale sociale interamente versato si
Codice CCIAA LC
Partita IVA 03683440139
Codice fiscale 03683440139
Numero REA 323715
Forma giuridica Societa' A Responsabilita' Limitata
Settore di attività prevalente (ATECO) Attività di altre organizzazioni associative nca (94.99.90)
Società in liquidazione no
Società con socio unico no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative 0
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31/12/2021 31/12/2020
Stato patrimoniale

Attivo
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 3.700 2.730
II - Immobilizzazioni materiali 5.580 6.170
Totale immobilizzazioni (B) 9.280 8.900

C) Attivo circolante
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 163.826 128.641
Totale crediti 163.826 128.641

IV - Disponibilità liquide 10.881 5.833
Totale attivo circolante (C) 174.707 134.474

D) Ratei e risconti 333
Totale attivo 184.320 143.374

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale 10.000 10.000
IV - Riserva legale 279
VI - Altre riserve 1.042
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (21.786)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.112 862
Totale patrimonio netto 12.154 (10.645)

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 166.312 148.165
Totale debiti 166.312 148.165

E) Ratei e risconti 5.854 5.854
Totale passivo 184.320 143.374

31/12/2021 31/12/2020
Conto economico

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.999 19.556
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 210.541 191.394
altri 26 59
Totale altri ricavi e proventi 210.567 191.453

Totale valore della produzione 225.566 211.009
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 450 1.718
7) per servizi 79.948 61.990
8) per godimento di beni di terzi 13.708 14.987
9) per il personale

a) salari e stipendi 89.854 89.149
b) oneri sociali 26.311 27.377
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c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale

5.091 5.651

c) trattamento di fine rapporto 4.975 5.423
e) altri costi 116 228

Totale costi per il personale 121.256 122.177
10) ammortamenti e svalutazioni

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

3.827 2.962

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.803 1.081
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.024 1.881

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.827 2.962
14) oneri diversi di gestione 739 710
Totale costi della produzione 219.928 204.544

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 5.638 6.465
C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari
altri 3.473 3.552
Totale interessi e altri oneri finanziari 3.473 3.552

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.473) (3.552)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.165 2.913
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 1.053 2.051
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.053 2.051

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.112 862

Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile  d’esercizio pari a
Euro 1.112.

Attività svolte

Dall'anno 2018 il GAL ha iniziato a sviluppare attività extra PSL, ovvero quale fornitore di servizi in merito alla
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ricerca e gestione di finanziamenti.

Criteri di formazione

Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1°
comma. 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, 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. In particolare, i criteri individuati per dare attuazione al principio di rilevanza sono.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi
e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni I costi di sviluppo
sono ammortizzati sistematicamente secondo la loro vita utile: nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne
attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
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Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.

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.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

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.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi
di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa), adotta un assetto
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organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell’impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d’impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.

Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito
della presente Nota integrativa

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo 2.730 6.170 8.900
Valore di bilancio 2.730 6.170 8.900

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni 2.773 1.434 4.207
Ammortamento dell'esercizio 1.803 2.024 3.827
Totale variazioni 970 (590) 380

Valore di fine esercizio
Costo 9.015 10.838 19.853
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 5.315 5.258 10.573
Valore di bilancio 3.700 5.580 9.280

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
3.700 2.730 970
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Costi di impianto e di
ampliamento

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Valore di bilancio 2.730

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni 790 433 4.281 5.504
Ammortamento
dell'esercizio

790 124 890 1.803

Totale variazioni 309 3.391 970
Valore di fine esercizio

Costo 3.949 618 4.448 9.015
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

3.949 309 1.057 5.315

Valore di bilancio 309 3.391 3.700

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
5.580 6.170 (590)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio

Valore di bilancio 6.170
Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 7.604 7.604
Ammortamento dell'esercizio 2.024 2.024
Totale variazioni 5.580 (590)
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Valore di fine esercizio
Costo 10.838 10.838
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

5.258 5.258

Valore di bilancio 5.580 5.580

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 Quota scadente entro

l'esercizio
Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo
circolante

346 346 346

Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante

(165) (165) (165)

Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante

163.645 163.645 163.645

Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

128.641 35.185 163.826 163.826

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Italia 346
Totale 346
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Area geografica Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante

Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante

Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Italia (165) 163.645 163.826
Totale (165) 163.645 163.826

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di
retrocessione a termine

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
10.881 5.833 5.048

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Depositi bancari e postali 10.881 10.881
Totale disponibilità liquide 5.833 5.048 10.881

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 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
333 333

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.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Risconti attivi Totale ratei e risconti
attivi

Variazione nell'esercizio 333 333
Valore di fine esercizio 333 333

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato
di

esercizio

Valore di fine
esercizio

Attribuzione
di dividendi

Altre
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 10.000 10.000
Riserva
legale

279 (279)

Riserva
straordinaria

1.043 1.043

Varie altre
riserve

(1) (1)

Totale altre
riserve

1.042 1.042

Utili (perdite)
portati a
nuovo

(21.786) 21.786

Utile (perdita)
dell'esercizio

862 (862) 1.112 1.112

Totale
patrimonio

netto

(10.645) 21.687 1.112 12.154

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020
Capitale sociale 10.000 10.000
Riserva legale 279
Altre Riserve 1.042
Utili (perdite) di esercizi precedenti (21.786)
Utili (perdita) dell’esercizio 1.112 862
Totale patrimonio netto 12.154 (10.645)
di cui perdite in regime di sospensione
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ex art. 6 DL 23/2020 - esercizio 2020
(residuo)
Patrimonio netto escluso perdite in
regime di sospensione

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

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre
precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni
Capitale 10.000 B
Altre riserve

Riserva straordinaria 1.043 A,B,C,D
Varie altre riserve (1)
Totale altre riserve 1.042

Totale 11.042

Debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica Debiti verso banche Debiti verso fornitori
Italia 95.562 42.589
Totale 95.562 42.589

Area geografica Debiti tributari
Debiti verso istituti di

previdenza e di
sicurezza sociale

Altri debiti Debiti

Italia 3.794 4.455 19.911 166.311
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Totale 3.794 4.455 19.911 166.312

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

Ammontare
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali 166.312
Totale 166.312

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
5.854 5.854

Risconti passivi Totale ratei e risconti
passivi

Valore di inizio esercizio 5.854
Variazione nell'esercizio 5.854
Valore di fine esercizio 5.854 5.854

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività Valore esercizio corrente
Altre 14.999
Totale 14.999

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geografica Valore esercizio corrente
Italia 14.999
Totale 14.999

La società ha iscritti ricavi di entità o incidenza eccezionale pari a Euro { }. Per maggior dettaglio si rinvia alla
specifica tabella riportata nel prosieguo della presente nota integrativa

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Interessi e altri oneri
finanziari

Debiti verso banche 3.473
Totale 3.473
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Descrizione Altre Totale

Interessi bancari 3.473 3.473
Totale 3.473 3.473

Nota integrativa, altre informazioni
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Dichiarazione di conformità del bilancio

La sottoscritta Grande Adele dottore commercialsita, iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti di Bergamo al n.
1544/A quale incaricata della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della l.340/2000, dichiara che il
documento informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa
sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

29/03/2022  


