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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  GAL-VALLE BREMBANA 2020 SRL CONSORTILE  

Sede:  VIA LOCATELLI 111 ZOGNO BG  

Capitale sociale:  40.000,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  BG  

Partita IVA:  04173560162  

Codice fiscale:  04173560162  

Numero REA:  441687  

Forma giuridica:  SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  829999  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 

 

Bilancio al 31/12/2018  
 

Stato Patrimoniale Micro  

 31/12/2018 31/12/2017 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 6.360 5.148 

 II - Immobilizzazioni materiali 6.114 - 

Totale immobilizzazioni (B) 12.474 5.148 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 258 6.937 

  esigibili entro l'esercizio successivo 258 6.937 
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 31/12/2018 31/12/2017 

 IV - Disponibilita' liquide 348.072 31.595 

Totale attivo circolante (C) 348.330 38.532 

D) Ratei e risconti 934 - 

Totale attivo 361.738 43.680 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 40.000 40.000 

 VI - Altre riserve 1 1 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (2.721) (1.734) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (3.908) (987) 

Totale patrimonio netto 33.372 37.280 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.006 - 

D) Debiti 27.517 6.400 

 esigibili entro l'esercizio successivo 27.517 6.400 

E) Ratei e risconti 299.843 - 

Totale passivo 361.738 43.680 

 

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro 

Non esistono le fattispecie di cui all’art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile.  

Conto Economico Micro  

 31/12/2018 31/12/2017 

A) Valore della produzione   

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 157.099 6.933 

  altri 23 - 

 Totale altri ricavi e proventi 157.122 6.933 

Totale valore della produzione 157.122 6.933 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.927 - 

 7) per servizi 116.860 5.789 
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 31/12/2018 31/12/2017 

 8) per godimento di beni di terzi 9.986 - 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 15.897 - 

  b) oneri sociali 5.450 - 

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

1.006 - 

   c) trattamento di fine rapporto 1.006 - 

 Totale costi per il personale 22.353 - 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

3.127 1.716 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.448 1.716 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 679 - 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 3.127 1.716 

 14) oneri diversi di gestione 2.670 431 

Totale costi della produzione 156.923 7.936 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 199 (1.003) 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 46 16 

  Totale proventi diversi dai precedenti 46 16 

 Totale altri proventi finanziari 46 16 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 2 - 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 2 - 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 44 16 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 243 (987) 

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

 imposte correnti 4.151 - 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.151 - 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (3.908) (987) 
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Bilancio micro, altre informazioni 

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 

integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi 

retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al 

comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che in data 22/10/2018 ha ricevuto un contributo di Euro 463.875,00 

dalla Regione Lombardia (di competenza dell’anno 2017 per Euro 6.932,67, dell’anno 2018 per Euro 152.948,11 e 

riscontato per Euro 303.994,229).   

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita 

d'esercizio di Euro 3.908,00.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

Zogno ,  18/03/2019  

 

Il Consiglio di Amministrazione  

 

Lucia Morali, Presidente 

Maurizio Forchini, Consigliere 

Franco Zani, Vicepresidente 

Duillio Baggi, Consigliere 

Luca Personeni, Consigliere   

 


