
G.A.L. BORBA SCARL - LE VALLI

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in VIA ROMA 9 15010 PONZONE (AL)

Codice Fiscale 02253110064

Numero Rea 239479

P.I. 02253110064

Capitale Sociale Euro 57.604 i.v.

Forma giuridica (05) Altre Societa' Cooperative

Settore di attività prevalente (ATECO)
(829999) ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO 
ALLE IMPRESE N

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

v.2.11.2 G.A.L. BORBA SCARL - LE VALLI

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 1 di 7

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



Stato patrimoniale micro

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 560 1.323

Totale immobilizzazioni (B) 560 1.323

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 25.885 21.202

Totale crediti 25.885 21.202

IV - Disponibilità liquide 52.322 36.400

Totale attivo circolante (C) 78.207 57.602

D) Ratei e risconti 94.602 92.940

Totale attivo 173.369 151.865

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 57.604 57.604

IV - Riserva legale 3.665 3.421

VI - Altre riserve 56.509 51.862

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 10.811 4.891

Totale patrimonio netto 128.589 117.778

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 26.843 22.907

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 17.424 10.141

Totale debiti 17.424 10.141

E) Ratei e risconti 513 1.039

Totale passivo 173.369 151.865
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Il bilancio è stato redatto ai sensi dell’art. 2435-ter del Codice Civile, in presenza dei requisiti di legge previsti.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 9) del Codice Civile, si evidenzia che la società non possiede impegni,
garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 16) del Codice Civile, di seguito risulta l’ammontare dei compensi, delle
anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria,
precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché
gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna
categoria.
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 3) del Codice Civile si evidenzia che la società non possiede azioni proprie e
azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 4) del Codice Civile si evidenzia che la società nel corso dell’esercizio non ha
acquistato o alienato azioni proprie e azioni o quote di società controllanti. 
Ai sensi dell’art. 2435-ter del Codice Civile, la società è pertanto esonerata dalla redazione della relazione sulla
gestione.

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi 
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

Sindaci

Compensi 2.791
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Conto economico micro

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 124.276 122.959

altri 191 691

Totale altri ricavi e proventi 124.467 123.650

Totale valore della produzione 124.467 123.650

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 559 166

7) per servizi 36.326 37.626

8) per godimento di beni di terzi 1.107 664

9) per il personale

a) salari e stipendi 48.641 53.006

b) oneri sociali 14.080 14.812

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 3.994 3.757

c) trattamento di fine rapporto 3.994 3.757

Totale costi per il personale 66.715 71.575

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

763 1.848

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 763 1.848

Totale ammortamenti e svalutazioni 763 1.848

14) oneri diversi di gestione 4.445 4.834

Totale costi della produzione 109.915 116.713

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 14.552 6.937

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1 1

Totale interessi e altri oneri finanziari 1 1

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1) (1)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 14.551 6.936

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

imposte correnti 3.740 2.045

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.740 2.045

21) Utile (perdita) dell'esercizio 10.811 4.891
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Bilancio micro, altre informazioni

Il presente bilancio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della
società, nonché il risultato economico dell’esercizio.
Si propone all'assemblea di destinare l’utile d'esercizio pari ad €   10.811 in sede di redazione del bilancio, come segue:

-          A riserva legale € 541,00
-          A riserva per fondo consortile per € 10.270,00

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

Ai sensi dell’art. 1, comma 123, delle legge 4 agosto 2017 n. 124, a decorrere dall'anno 2018 i soggetti di cui all'articolo 
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al  
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti  
economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo  
2013, n. 33, nonche' con societa' controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche 
amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa' da loro 
partecipate, e con societa' in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati  
regolamentati e le societa' da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali 
digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di 
qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le 
imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere 
dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota 
integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale 
obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. 
Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di 
pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo 
sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli 
stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non 
abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 
33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per 
la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
In ottemperanza, di seguito si dettagliano sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici   
di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo dell’articolo in oggetto:

-          Si precisa che in via prudenziale il saldo delle m.19.4.1 e m. 19.4.2. sono state conteggiate con una riduzione 
del 25%

 

CONTRIBUZIONE COMUNI CONTRIBUTI INCASSATI NEL 2020 CONTRIBUTI DI COMPETENZA 2020

     

Unione Montana Suol D'Aleramo 3.046,50 3.046,50

Unione Montana Alto Monferrato Aleramico 2.056,50 2.056,50

Unione Montana Tra Langa E Alto Monferrato 1.681,00 1.681,00

Unione Montana Del Tobbio Al Colma 4.497,00 4.497,00

Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida 3.173,50 3.173,50

Comune di Acqui Terme (parzialmente) 0 497,00

Comune di Ovada (parzialmente incluso) 616,50 616,50

Comune di Alice Bel Colle 390,50 390,50

Comune di Ricaldone 342,50 342,50

Comune di Strevi 1.041,50 1.041,50

Comune di Morsasco 352,00 352,00

Comune di Trisobbio 332,00 332,00

Comune di Carpeneto 483,00 483,00

Comune di Cassine 1.542,50 1.542,50
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CONTRIBUZIONE COMUNI CONTRIBUTI INCASSATI NEL 2020 CONTRIBUTI DI COMPETENZA 2020

Comune di Castel Rocchero 207,00 207,00

Comune di Castelletto d'Orba 1.046,00 1.046,00

Comune di Orsara Bormida 0 202,00

Comune di Rivalta Bormida 1.447,00 723,50

Comune di Rocca Grimalda 774,00 774,00

Comune di Sessame 143,00 143,00

Comune di Silvano d'Orba 1.021,00 1.021,00

     

     

     

CONTRIBUTI REGIONE PIEMONTE INCASSATI NEL 2020 DI COMPETENZA 2020

   

m19.4.1 acconto 2019 29.393,54  

m19.4.1 saldo 2019 40.847,03  

m19.4.1 acconto 2020   33.550,00

m19.4.1 saldo 2020   31.487,93

m19.4.2 acconto 2019 9.345,21  

m19.4.2 saldo 2019 10.668,61  

m19.4.2 acconto 2020 7.961,77 7.961,77

m19.4.2 saldo 2020   9.088,80

 
 

Ponzone, 26.03.2021
Il c.d.a.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Alberto Rizzoglio, 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.
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