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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali

-

4.215

Totale immobilizzazioni (B)

-

4.215

esigibili entro l'esercizio successivo

293.537

253.548

Totale crediti

293.537

253.548

IV - Disponibilità liquide

206.325

425.822

Totale attivo circolante (C)

499.862

679.370

C) Attivo circolante
II - Crediti

D) Ratei e risconti
Totale attivo

780

1.009

500.642

684.594

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

150.000

150.000

IV - Riserva legale

11.179

11.179

VI - Altre riserve

13.701

13.701

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

51.718

60.181

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(29.635)

(8.463)

Totale patrimonio netto

196.963

226.598

B) Fondi per rischi e oneri

153.742

153.742

esigibili entro l'esercizio successivo

149.870

304.254

Totale debiti

149.870

304.254

67

-

500.642

684.594

D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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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

36.717

568.070

altri

10.925

130.169

Totale altri ricavi e proventi

10.925

130.169

Totale valore della produzione

47.642

698.239

-

26.717

72.186

325.775

372

3.793

a) salari e stipendi

-

254.093

b) oneri sociali

-

65.366

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

-

18.700

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

-

18.700

-

338.159

-

3.605

-

3.605

-

3.605

14) oneri diversi di gestione

4.710

5.822

Totale costi della produzione

77.268

703.871

(29.626)

(5.632)

altri

5

2

Totale proventi diversi dai precedenti

5

2

5

2

14

22

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

14

22

(9)

(20)

(29.635)

(5.652)

-

2.811

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.
Sebbene l'art. 2435-bis c.c. preveda l'esonero della redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono il bilancio
in forma abbreviata, per una migliore comprensibilità dei flussi finanziari relativi all'attività aziendale, si è provveduto alla
redazione del rendiconto finanziario ex art. 2425-ter c.c.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e tenuto conto dello
stato di liquidazione della società. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci
è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile. Si precisa comunque che la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata in considerazione dello stato di
liquidazione della società.

Cambiamenti di principi contabili
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non
sono variati rispetto all'esercizio precedente.
Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Immobilizzazioni materiali
Nel corso dell'esercizio tutti i cespiti esistenti sono stati dismessi o svalutati con conseguente eliminazione del loro valore
residuo. La differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stata rilevata a conto economico.
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti
dell'ammontare totale di euro 64.569.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali
alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
La costituzione dei fondi è stata effettuata nei precedenti esercizi in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando
le prescrizioni del principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono stati rilevati nel conto economico
dell'esercizio di competenza.
Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.
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 più esercizi.

Altre informazioni

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni detenute all'inizio dell'esercizio sono state interamente svalutate in quanto prive di presumibile valore o
dismesse per effetto della liquidazione. Si evidenzia, inoltre, che tutte le immobilizzazioni esistenti nell'ufficio
precedentemente occupato dalla società sono state cedute nel corso dell'esercizio con la realizzazione di una plusvalenza di €
5.000.

Movimenti delle immobilizzazioni
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
il costo storico;
le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
la consistenza finale dell'immobilizzazione.
Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

22.474

22.474

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

18.259

18.259

4.215

4.215

22.474

22.474

(18.259)

(18.259)

(4.215)

(4.215)

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Si riporta di seguito la variazione dei crediti.

Descrizione

Consist.
iniziale

Increm.

Spost. nella
voce

Spost. dalla
voce

Consist.
finale

Decrem.

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Crediti

253.548

39.989

-

-

-

293.537

39.989

16

Totale

253.548

39.989

-

-

-

293.537

39.989

16

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
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto
Si riportano di seguito le variazioni intervenute nel patrimonio netto.

Capitale

Riserva legale

Utili (perdite)
portati a
nuovo

Altre riserve

Utile (perdita)
dell'esercizio

Totale

Saldo finale al 31/12/2018

150.000

11.179

13.701

60.181

8.463-

226.598

Saldo iniziale al 1/01/2019

150.000

11.179

13.701

60.181

8.463-

226.598

- Attribuzione di dividendi

-

-

-

-

-

-

- Altre destinazioni

-

-

-

8.463-

8.463

-

- Copertura perdite

-

-

-

-

-

-

- Operazioni sul capitale

-

-

-

-

-

-

- Distribuzione ai soci

-

-

-

-

-

-

- Altre variazioni

-

-

-

-

-

-

Risultato dell'esercizio 2019

-

-

-

-

29.635-

29.635-

150.000

11.179

13.701

51.718

29.635-

196.963

Destinazione del risultato dell'esercizio:

Altre variazioni:

Saldo finale al 31/12/2019

Fondi per rischi e oneri
Altri fondi
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio, ai
sensi dell'art. 2427 c.1 del codice civile.

Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

Fondi per rischi e oneri
Fondo rischi contrattuali

48.900

Altri fondi per rischi e oneri differiti

104.842

Totale

153.742

Il Fondo rischi contrattuali, stanziato in relazione alla gara di appalto del gas nell'esercizio 2011, riguarda possibili
conseguenze di natura economica sulla società, in qualità di coobbligato, per la mancata esecuzione dell'appalto per la
realizzazione delle reti Gas.
La società aggiudicataria della gara d'appalto non ha corrisposto alla I. & G. Gallura S.p.a. gli oneri contrattualmente previsti,
lasciandola di conseguenza esposta al rischio di pagamento degli oneri afferenti la procedura (onorari professionali ed
eventuali interessi, oneri e spese legali dovuti al tardivo pagamento). Si potranno fare ulteriori valutazioni in relazione al
passaggio al nuovo soggetto gestore nel corso del 2020 valutando l'eventuale stralcio del Fondo..
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Il Fondo altri rischi e oneri è afferente le cause di lavoro in essere alla data di chiusura dell'esercizio ed è stato stanziato
nell'esercizio 2014, e incrementato nel 2015 e nel 2017, per coprire gli eventuali oneri derivanti dalle differenze retributive
richieste e dalle spese legali.

Debiti
Si riportano di seguito le variazioni intervenute nei debiti.

Descrizione

Consist.
iniziale

Spost. nella
voce

Increm.

Spost. dalla
voce

Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Debiti

304.254

-

-

-

154.384

149.870

154.384-

51-

Totale

304.254

-

-

-

154.384

149.870

154.384-

51-

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

149.870

Totale
149.870

Pag. 9 di 13
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.0

I.& G.GALLURA SPA in liquidazione

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.

Valore della produzione
La società non ha svolto alcuna attività nel corso dell'esercizio salvo le funzioni di autorità di bacino i cui ricavi sono iscritti
per competenza. La voce altri ricavi e proventi è costituita da plusvalenze e sopravvenienze attive.

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuativi, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

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.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.
Amministratori

Sindaci
24.669

Compensi

14.876

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
Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni
di mercato riguardanti la cessione di mobili e arredi ufficio iscritti nelle immobilizzazioni. L'operazione, che ha generato una
plusvalenza di € 5.000 iscritta nella voce "Altri ricavi e proventi", è stata posta in essere con il socio Comune di Olbia.
Si evidenziano inoltre le prestazioni verso gli azionisti di competenza dell'esercizio e relative alla funzione di autorità di
bacino, come segue:
Gas
Comune di Olbia

€

1.224

Comune di Monti

€

1.224

Comune di Telti

€

8.567

€

8.567

Comune di Loiri

€

8.567

Comune di Padru

€

8.567

TOTALE

€

36.717

Comune
Aranci

di

Golfo

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, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio, si specifica che in considerazione della procedura in atto di
liquidazione societaria, in data 03 febbraio 2020 è stato formalizzato il passaggio di consegne funzionale e documentale
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liquidazione societaria, in data 03 febbraio 2020 è stato formalizzato il passaggio di consegne funzionale e documentale
relativo all'Organismo di Bacino n. 5. Pertanto, tutte le funzioni dell'Organismo sono state trasferite e la società risulta
inattiva.
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Nota integrativa, parte finale
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario 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 progetto di bilancio al 31/12/2019 unitamente con la proposta di destinazione del
risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Olbia, 06/05/2020
Flavio Manunza, Liquidatore
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