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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 12.170 18.063

III - Immobilizzazioni finanziarie 80.019 71.508

Totale immobilizzazioni (B) 92.189 89.571

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 209.545 213.805

Totale crediti 209.545 213.805

IV - Disponibilità liquide 148.952 77.273

Totale attivo circolante (C) 358.497 291.078

D) Ratei e risconti 92 225

Totale attivo 450.778 380.874

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 32.936 69.500

IV - Riserva legale 2 832

VI - Altre riserve (1) 4.969

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - (42.122)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 158 (242)

Totale patrimonio netto 33.095 32.937

B) Fondi per rischi e oneri 4.780 12.181

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 55.625 49.269

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 309.178 238.387

esigibili oltre l'esercizio successivo 48.100 48.100

Totale debiti 357.278 286.487

Totale passivo 450.778 380.874
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.000 10.000

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 173.673 149.901

altri 7.581 4.433

Totale altri ricavi e proventi 181.254 154.334

Totale valore della produzione 191.254 164.334

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.212 -

7) per servizi 35.677 35.465

8) per godimento di beni di terzi 9.714 13.965

9) per il personale

a) salari e stipendi 96.613 72.342

b) oneri sociali 29.761 21.980

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 7.495 6.038

c) trattamento di fine rapporto 7.495 6.038

Totale costi per il personale 133.869 100.360

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

10.017 9.413

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 10.017 9.192

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 221

Totale ammortamenti e svalutazioni 10.017 9.413

14) oneri diversi di gestione 2.520 5.118

Totale costi della produzione 193.009 164.321

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1.755) 13

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2.175 7

Totale proventi diversi dai precedenti 2.175 7

Totale altri proventi finanziari 2.175 7

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5 4

Totale interessi e altri oneri finanziari 5 4

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 2.170 3

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 415 16

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

imposte correnti 257 258

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 257 258

21) Utile (perdita) dell'esercizio 158 (242)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

sottoponiamo al Vostro esame il Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, redatto secondo le disposizioni
previste dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e integrate dai Principi Contabili elaborati dall'O.I.C..

Esso si compone dei seguenti documenti:

- Stato Patrimoniale

- Conto Economico

- Nota Integrativa.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato redatto in conformità alla normativa vigente, interpretata ed
integrata dai principi contabili italiani, emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Ai sensi degli articoli 2435-bis, comma 7, e 2428, comma 3, n. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società non ha
superato i limiti previsti dall'art. 2435-bis comma 1 del codice civile e che non ha posseduto, né possedeva alla chiusura
dell'esercizio, azioni o quote proprie o di società controllanti. Da ciò deriva la facoltà, di cui ci si avvale, di redazione del
bilancio in forma abbreviata e di esonero dalla predisposizione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.

La presente Nota Integrativa costituisce, con lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, parte integrante del Bilancio,
risultando con essi un tutto inscindibile. La sua funzione è quella di illustrare, analizzare ed in taluni casi integrare, i dati
sintetico quantitativi presenti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico e contiene tutte le informazioni richieste
dall'articolo 2435-bis del codice civile e da altre disposizioni legislative vigenti.

In ossequio alle disposizioni dell'art. 2423-ter del codice civile, è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato Patrimoniale e
del Conto Economico, l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Nella formazione del bilancio al 31 dicembre 2019 sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione.

Le voci della sezione attiva dello Stato Patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale, mentre
nella sezione del passivo le poste sono state classificate in funzione della loro origine. Con riferimento alle voci che
richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro, ovvero oltre, l'esercizio successivo, si è seguito il
criterio della esigibilità di fatto, basata su previsioni sulla effettiva possibilità di riscossione entro l'esercizio successivo.

Il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di classificazione e precisamente:
-          la suddivisione dell'intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate dallo schema di legge;
-          il privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione;
-          la necessità di dare corretto rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del risultato di esercizio.

In relazione alla situazione contabile della società ed al bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione, si forniscono
le informazioni richieste dall'art. 2435-bis comma 5 del codice civile.

Si precisa che, alla luce dell'emergenza sanitaria Covid-19, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 c. 1 Decreto Legge 18/2020,
per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019 si è usufruito del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura
dell'esercizio, in deroga alle disposizioni civilistiche e statutarie.

Principi di redazione del bilancio

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

Nello specifico si è tenuto conto:

-         del principio della prudenza e della prospettiva della continuazione dell'attività;

-                 del principio della competenza economica per cui l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti);

-                 del principio di rilevanza: sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e
informativa solo nel caso in cui la loro osservanza produca effetti rilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta;

-                 del principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma: è stato adottato il principio della sostanza
dell'operazione o del contratto.
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Criteri di valutazione delle poste in bilancio

Le valutazioni di bilancio sono state effettuate in conformità ai principi elencati agli articoli 2423 e 2423 bis ed alle
disposizioni degli articoli 2424 bis e 2426 del codice civile, recependo, ove necessari, i principi contabili formulati dai
Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili e dall'O.I.C.

I criteri adottati non presentano variazioni rispetto al precedente esercizio se non esplicitamente indicate.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui all'art. 2423, comma IV e
2423 bis, comma II, del codice civile. Non sono stati effettuati raggruppamenti di voci, come facoltativamente previsto
dall'art. 2423 ter del codice civile.

Si precisa che al fine di offrire una più chiara esposizione dei dati di bilancio ci si è avvalsi della facoltà di omettere quelle
voci che avrebbero riportato un saldo uguale a zero.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio, per le poste più significative, sono i seguenti.

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di Stato Patrimoniale in ragione della loro comprovata utilità; sono
rilevate al costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e sono esposte al netto dei relativi
ammortamenti.

I costi pluriennali iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi e sono ammortizzati
sistematicamente in base alla residua possibilità di utilizzo.

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione economica futura, in funzione di piani che si ritiene assicurino una corretta ripartizione dei costi stessi nel
periodo di vita economica utile.

Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione,
vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano
meno i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato.

Immobilizzazioni Finanziarie

In particolare ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2435 bis n. 8) del codice civile, in deroga a quanto previsto
dall'art. 2426 del codice civile:

gli eventuali titoli e partecipazioni sono iscritti in bilancio e valutati con il metodo del costo, dove per costo si intende
l'onere sostenuto per l'acquisto e/o la sottoscrizione di dette immobilizzazioni, indipendentemente dalle modalità di
pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori;

i crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie sono valutati al loro valore nominale, che coincide con il
presumibile valore di realizzo.

Ogni immobilizzazione che alla data di chiusura dell'esercizio, risulti avere perso durevolmente il proprio valore viene
corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, verrà ripristinato il
valore originario.

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell'esercizio in commento, alcuna operazione di locazione finanziaria,

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2435-bis,
comma 8 del codice civile in deroga a quanto disposto dall'art. 2426 del codice civile. L'eventuale adeguamento a tale valore
è effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti a diretta rettifica della voce, tendendo in considerazione
le condizioni economiche generali di settore e la situazione specifica dei singoli debitori.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte nell'attivo patrimoniale al loro valore nominale o numerario.
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Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a due o più esercizi.

Patrimonio netto

Comprende il capitale sociale, i fondi di riserva e il risultato di esercizio.

Fondi per rischi e oneri

I Fondi per rischi e oneri accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli
accantonamenti non aventi natura rettificata dell'attivo patrimoniale, effettuati allo scopo di coprire perdite od oneri di natura
determinata e di esistenza certa e/o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili
l'ammontare e la data di sopravvenienza.

Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si sono
tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell'esercizio a fino alla data di
redazione del presente bilancio e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione
economica.

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

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.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni,
conformemente a quanto previsto dall'art. 2435-bis comma 8 del codice civile, in deroga a quanto disposto dall'art. 2426 del
codice civile.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a due o più esercizi.

Conto economico

I ricavi e i costi sono esposti al netto dei resi, sconti abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse e sono
rilevati secondo i principi della prudenza, della certezza e della competenza.

I contributi in conto esercizio sono imputati in base al principio di competenza tendendo conto della certezza del diritto alla
loro erogazione e della correlazione dei ricavi ai costi.

Le imposte sul reddito sono stanziate tenendo conto delle attuali aliquote nonché delle norme vigenti, in base ad una realistica
quantificazione del reddito imponibile, tenendo conto delle opportune variazioni negative o positive.

In considerazione di quanto disposto dal Principio contabile n. 25 del O.I.C., le eventuali imposte anticipate e differite sono
calcolate sulla base delle differenze temporanee deducibili e tassabili, senza limiti temporali, esistenti tra il valore attribuito
ad un'attività o ad una passività secondo i criteri civilistici ed i corrispondenti valori assunti ai fini fiscali, sulla base di
aliquote ragionevolmente stimate per i prossimi esercizi.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto riportato
dettagliatamente nella seguente tabella:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 51.972 179.467 71.508 302.947

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

33.909 179.467 213.376

Valore di bilancio 18.063 - 71.508 89.571

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 4.125 - 8.510 12.635

Ammortamento dell'esercizio 10.017 - 10.017

Totale variazioni (5.892) - 8.510 2.618

Valore di fine esercizio

Costo 55.397 179.467 80.019 314.883

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

43.226 179.467 222.693

Valore di bilancio 12.170 - 80.019 92.189

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua possibilità
di utilizzo, come evidenziato in precedenza.

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio, in quanto non
si è verificata la sussistenza di indicatori di potenziale perdita di valore durevole.

L'incremento delle immobilizzazioni finanziarie, pari ad euro 8.510, è determinato dall'adeguamento del valore della polizza
Assicurativa stipulata al fine di accantonare la liquidità per il  pagamento del trattamento di fine rapporto dei dipendenti.

Rivalutazioni monetarie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione
monetaria.

Attivo circolante

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato patrimoniale:

Sottoclasse I - Rimanenze;

Sottoclasse II - Crediti;

Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide.

Nel seguente prospetto è illustrato, per la voce crediti,  il dettaglio ed il valore finale alla data di chiusura dell'esercizio. Ai
sensi dell'articolo 2427 comma 1 n. 6 si evidenzia che nessun credito ha una durata residua superiore a cinque anni..

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i crediti dell'attivo circolante con il criterio del costo ammortizzato,
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Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i crediti dell'attivo circolante con il criterio del costo ammortizzato,
la rilevazione è stata effettuata sulla base del valore nominale al netto di eventuali premi, sconti ed abbuoni previsti
contrattualmente o comunque concessi.

In riferimento a quanto richiesto dall'art. 2427 c. 1, n. 6 del Codice Civile, si evidenzia che non esistono crediti di durata
superiore a cinque anni. Si omette di riportare la ripartizione dei crediti per area geografica poiché non significativa.

Nella seguente tabella viene esposto il dettaglio dei crediti iscritti nell'attivo circolante nonché, se significative, le
informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

10.000 10.000 20.000 20.000

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

1.134 452 1.586 1.586

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

202.671 (14.713) 187.958 187.958

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 213.805 (4.261) 209.545 209.544

Tra i crediti verso altri sono iscritti crediti verso soci per euro 5.181, crediti verso Agea per Contributi di cui alla Misura 19.4.
del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione Friuli Venezia Giulia per euro 121.470, crediti verso la Provincia
di Bolzano per il progetto Interreg V Italia-Austria 2014-2020: Strategia di sviluppo area CLLD per Euro 56.644, crediti
verso gli Enti locali per Euro 3.900 e altri crediti residuali per euro 763.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nel seguente prospetto sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione dei movimenti intervenuti
nel corso dell'esercizio.

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 69.500 - 36.564 32.936

Riserva legale 832 2 832 2

Altre riserve

Versamenti a copertura perdite 4.970 - 4.970 -

Varie altre riserve - - 2 (2)

Totale altre riserve 4.969 - 4.972 (1)

Utili (perdite) portati a nuovo (42.122) - (42.122) -

Utile (perdita) dell'esercizio (242) - (242) 158 158

Totale patrimonio netto 32.937 2 4 158 33.095

Debiti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie
reali.

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche - 99 99 99 -

Debiti verso altri finanziatori 48.100 - 48.100 - 48.100

Debiti verso fornitori 33.779 4.937 38.716 38.716 -

Debiti verso controllanti - 6.356 6.356 6.356 -

Debiti tributari 2.760 (60) 2.700 - -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

6.842 1.080 7.922 7.922 -

Altri debiti 195.005 58.381 253.386 253.386 -

Totale debiti 286.487 70.793 357.278 306.479 48.100

Nella voce Altri debiti sono iscritti debiti verso l'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia per Euro 180.617 per somme
dalla stessa anticipate in base alla Convenzione stipulata in data 29/12/2016, quale anticipo dei contributi rendicontati alla
Regione FVG e non ancora incassati oltre a debiti per euro 10.097 nei confronti del fondo regionale per lo sviluppo della
montagna. In tale voce sono inoltre compresi debiti verso il personale dipendente cessato in anni precedenti la cui
liquidazione è in attesa di disposizioni da parte delle autorità competenti.

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

Ammontare 357.278 357.278
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria. Tali componenti, se positivi, sono classificati
nella voce del Conto Economico A5 - "Altri ricavi e proventi", mentre, se negativi, nelle voci della classe B sulla base del
criterio di classificazione dei componenti negativi per natura, conformemente alle disposizioni del codice civile e dei principi
contabili nazionali e degli OIC.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Numero medio

Impiegati 4

Totale Dipendenti 4

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Si segnala che la società non ha nominato l'organo di controllo non essendo soggetta a tale obbligo.

Amministratori

Compensi 16.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Qualora nel corso dell'esercizio vengano poste in essere operazioni con parte correlate, queste sono concluse a normali
condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile si segnala, quale fatto di rilievo successivo alla chiusura
dell'esercizio destinato ad incidere in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico dell'esercizio
in corso, l'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia COVID-19, emersa in Italia verso la fine di febbraio 2020 e
sicuramente non prevedibile entro il 31 dicembre 2019.

Tale evento, pur sicuramente di rilievo, non comporta tuttavia una variazione nei valori di bilancio 2019 ma richiede
comunque un'opportuna informativa.

Nella situazione di crisi attuale gli amministratori, sulla base dei dati dei primi mesi del 2020 e della loro prospettata
evoluzione, stanno valutando l'ampio spettro di fattori connessi alla situazione e i potenziali effetti economici e finanziari sui
ricavi.

Al riguardo, sono state attuate misure di distanziamento sociale mediante il lavoro da remoto, al fine di limitare il diffondersi
dell'epidemia, e misure di contenimento del costo del personale mediante la fruizione delle ferie maturate da parte dei
dipendenti.
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Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

La società non ha stipulato contratti derivati e non possiede immobilizzazioni finanziarie per le quali si rende necessario
fornire l'informativa richiesta dall'art. 2427 bis del codice civile.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento

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

Ai sensi della Legge n. 124/2017 e successive modificazioni, si comunica che nel corso dell'esercizio 2019 sono stati erogati
alla società i contributi pubblici di seguito dettagliati:

 

Denominazione 
soggetto 
erogante

Somma incassata 
(per ogni singolo 
rapporto giuridico 

sottostante

Data incasso Causale

REGIONE 
AUTONOMA 

FRIULI VENEZIA 
GIULIA Servizio 
coordinamento 
politiche per la 

montagna

8.000 (*)

8.000 (*)

10.05.2019

12.07.2019

Titolo: Compartecipazione al Progetto CLLD

 

REGIONE 
AUTONOMA 

FRIULI VENEZIA 
GIULIA Servizio 
coordinamento 
politiche per la 

montagna

48.721,94

57.440,73

66.653,23

24.04.2019

21.11.2019

27.12.2019

Titolo: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Friuli Venezia Giulia, 
Misura 19, Sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione"

(*) importo assoggettato a ritenuta d'acconto del 4%

 

In proposito si rinvia a quanto oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Si da inoltre atto che, in base a quanto previsto dalla Convenzione stipulata in data 29/12/2016, l'UTI della Carnia ha
anticipato ad Euroleader, nel corso dell'anno 2019, somme rendicontante alla Regione F.V.G., per contributi in attesa di
erogazione, per totali € 160.301,30.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci,

Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il presente bilancio e a destinare il risultato di
esercizio, pari ad € 158 interamente alla Riserva legale.

Tolmezzo, 30/05/2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Michele Mizzaro
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