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Relazione sulla gestione
Bilancio abbreviato al 31/12/2015

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2015; nel 
presente documento, Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento 
della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio 
d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della società..  

Informativa sulla società

Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra attenzione.

Fatti di particolare rilievo

Riportiamo di seguito i fatti di maggiore rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra attenzione.
Le attività di attuazione del Piano di Sviluppo Locale “Nelle Valli tra i Laghi”, si sono esaurite durante l’anno 
2015, per concludersi il 31 Dicembre 2015, come da piano finanziario del PSL 2007-2013.  Nello specifico, 
sono state concluse tutte le azioni a bando con i seguenti importi di contributo concessi nell’arco di tutta la 
programmazione:

• linea di intervento n. 1 del settore turistico: 1.459.190,50 € di contributo
• linea di intervento n. 2 per i servizi essenziali alla popolazione: 1.080.073,61 € di contributo 
• linea di intervento n. 3 riguardante le filiere produttive: 1.229.624,38 € 
• linea di intervento n. 4 sul recupero architettonico: 138.519,23 €.

Per i dettagli delle singole misure attuate, si rimanda alla pubblicazione realizzata all’interno del Progetto “un 
Ponte di Opportunità”, nel quale sono riassunti tutti i risultati della programmazione Leader 2007-2013, 
conclusasi nell’anno 2015.

Oltre alle 4 linee di intervento sopra trattate ed alle normali attività di ufficio e gestione a valere sulla misura 
431.1.1A, che hanno visto per l'anno 2015 una spesa totale di 121.691,34  €, oltre ai costi dell'IVA, con un 
contributo regionale di  96.333,30 €,  le attività del Gal hanno riguardato  diverse azioni rientranti nella misura 
431.2.2B (addetto stampa, sito del Gal, progetto Un Ponte di Opportunità, Progetto Next stop, DVD 
Istituzionale),  che ha comportato una spesa totale di 57.741,66 €, oltre ai costi dell'IVA e con un contributo 
Leader al 90%, pari a 51.820,26 €.
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Situazione patrimoniale e finanziaria

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.
La situazione patrimoniale e finanziaria al 31.12.2015 evidenzia valori che poco si discostano da quelli dell’anno 
precedente.

Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2015 % Esercizio 2014 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 227.756 99,41 % 244.437 98,98 % (16.681) (6,82) %

Liquidità immediate 188.444 82,25 % 149.912 60,70 % 38.532 25,70 %

Disponibilità liquide 188.444 82,25 % 149.912 60,70 % 38.532 25,70 %

Liquidità differite 39.312 17,16 % 94.525 38,27 % (55.213) (58,41) %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

39.312 17,16 % 89.211 36,12 % (49.899) (55,93) %

Crediti immobilizzati a breve termine

Attività finanziarie

Ratei e risconti attivi 5.314 2,15 % (5.314) (100,00) %

Rimanenze

IMMOBILIZZAZIONI 1.355 0,59 % 2.531 1,02 % (1.176) (46,46) %

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali 1.250 0,55 % 2.426 0,98 % (1.176) (48,47) %

Immobilizzazioni finanziarie 105 0,05 % 105 0,04 %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

TOTALE IMPIEGHI 229.111 100,00 % 246.968 100,00 % (17.857) (7,23) %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2015 % Esercizio 2014 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 43.652 19,05 % 63.054 25,53 % (19.402) (30,77) %

Passività correnti 15.011 6,55 % 38.061 15,41 % (23.050) (60,56) %

Debiti a breve termine 7.577 3,31 % 30.306 12,27 % (22.729) (75,00) %

Ratei e risconti passivi 7.434 3,24 % 7.755 3,14 % (321) (4,14) %

Passività consolidate 28.641 12,50 % 24.993 10,12 % 3.648 14,60 %

Debiti a m/l termine

Fondi per rischi e oneri

TFR 28.641 12,50 % 24.993 10,12 % 3.648 14,60 %
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Voce Esercizio 2015 % Esercizio 2014 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE PROPRIO 185.459 80,95 % 183.914 74,47 % 1.545 0,84 %

Capitale sociale 117.600 51,33 % 117.600 47,62 %

Riserve 5.881 2,57 % 5.881 2,38 %

Utili (perdite) portati a nuovo 60.433 26,38 % 58.960 23,87 % 1.473 2,50 %

Utile (perdita) dell'esercizio 1.545 0,67 % 1.473 0,60 % 72 4,89 %

TOTALE FONTI 229.111 100,00 % 246.968 100,00 % (17.857) (7,23) %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni 13.687,01 % 7.266,46 % 88,36 %

Indice di indebitamento 23,54 % 34,28 % (31,33) %

Mezzi propri su capitale investito 80,95 % 74,47 % 8,70 %

Oneri finanziari su fatturato 8,04 % (100,00) %

Indice di disponibilità 1.517,26 % 642,22 % 136,25 %

Margine di struttura primario 184.104,00 181.383,00 1,50 %

Indice di copertura primario 13.687,01 % 7.266,46 % 88,36 %

Margine di struttura secondario 212.745,00 206.376,00 3,09 %

Indice di copertura secondario 15.800,74 % 8.253,93 % 91,43 %

Capitale circolante netto 212.745,00 206.376,00 3,09 %

Margine di tesoreria primario 212.745,00 206.376,00 3,09 %

Indice di tesoreria primario 1.517,26 % 642,22 % 136,25 %

Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico.

Conto Economico

Voce Esercizio 2015 % Esercizio 2014 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 237.933 100,00 % 231.566 100,00 % 6.367 2,75 %

- Consumi di materie prime 849 0,36 % 876 0,38 % (27) (3,08) %

- Spese generali 156.521 65,78 % 139.704 60,33 % 16.817 12,04 %

VALORE AGGIUNTO 80.563 33,86 % 90.986 39,29 % (10.423) (11,46) %
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Voce Esercizio 2015 % Esercizio 2014 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

- Altri ricavi 237.933 100,00 % 229.166 98,96 % 8.767 3,83 %

- Costo del personale 66.777 28,07 % 75.896 32,78 % (9.119) (12,02) %

- Accantonamenti

MARGINE OPERATIVO LORDO (224.147) (94,21) % (214.076) (92,45) % (10.071) 4,70 %

- Ammortamenti e svalutazioni 1.184 0,50 % 1.403 0,61 % (219) (15,61) %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto)

(225.331) (94,70) % (215.479) (93,05) % (9.852) 4,57 %

+ Altri ricavi e proventi 237.933 100,00 % 229.166 98,96 % 8.767 3,83 %

- Oneri diversi di gestione 11.136 4,68 % 9.299 4,02 % 1.837 19,75 %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

1.466 0,62 % 4.388 1,89 % (2.922) (66,59) %

+ Proventi finanziari 840 0,35 % 1.239 0,54 % (399) (32,20) %

+ Utili e perdite su cambi

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

2.306 0,97 % 5.627 2,43 % (3.321) (59,02) %

+ Oneri finanziari (193) (0,08) % 193 (100,00) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine 
corrente)

2.306 0,97 % 5.434 2,35 % (3.128) (57,56) %

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie

+ Proventi e oneri straordinari (2) 3 (5) (166,67) %

REDDITO ANTE IMPOSTE 2.304 0,97 % 5.437 2,35 % (3.133) (57,62) %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 759 0,32 % 3.964 1,71 % (3.205) (80,85) %

REDDITO NETTO 1.545 0,65 % 1.473 0,64 % 72 4,89 %

Principali indicatori della situazione economica

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazioni %

R.O.E. 0,83 % 0,80 % 3,75 %

R.O.I. (98,35) % (87,25) % 12,72 %

R.O.S. 182,83 % (100,00) %

R.O.A. 0,64 % 1,78 % (64,04) %

E.B.I.T. NORMALIZZATO 2.306,00 5.627,00 (59,02) %

E.B.I.T. INTEGRALE 2.304,00 5.630,00 (59,08) %
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Informazioni ex art 2428 C.C.

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Informativa sul personale

Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale.

1) Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che nel 
corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.

2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si sottolinea che la 
società non detiene alcun tipo di partecipazione e pertanto non ha in essere alcun tipo di rapporto con imprese controllate, 
collegate o controllanti.

4) Azioni/quote della società controllante

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio.

6bis) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale 
e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la 
società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua 
manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale

Conclusioni

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, vi 
invitiamo:
• ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano;  

• a  riportare a nuovo l’utile dell’esercizio di euro 1.545.

Domodossola,  04 aprile 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Andrea Cottini


