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Bilancio al 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo  31/12/2014      31/12/2013

A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti

-- --

(di cui già richiamati -- ) -- --

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali 41.368 41.368

- fondi di ammortamento (40.878) (40.633)

- fondi di svalutazione -- --

490 735

II. Materiali -- --

- fondi di ammortamento -- --

- fondi di svalutazione -- --

-- --

III. Finanziarie -- --

- fondi di svalutazione -- --

-- --

Totale immobilizzazioni 490 735

C) Attivo circolante

I. Rimanenze -- --

II. Crediti

- entro 12 mesi 25.891 22.840

- oltre 12 mesi -- --
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25.891 22.840

III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni

-- 200.000

IV. Disponibilità liquide 242.949 67.852

Totale attivo circolante 268.840 290.742

D) Ratei e risconti attivi 6.431 7.847

 Totale attivo 275.761 299.324

Stato patrimoniale passivo 31/12/2014 31/12/2013

A) Patrimonio netto

I. Fondo di dotazione 163.056 170.856

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni -- --

III. Riserva di rivalutazione -- --

IV. Riserva legale -- --

V. Riserve statutarie -- --

VI. Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

-- --

VII.  Altre riserve

             - Fondo di funzionamento 90.744 106.831

- Riserve facoltative 6 6

- Riserva da arrotondamento 1 --

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

IX. Utile (perdita) dell’esercizio 1 --

Totale 253.808 277.693

B) Fondi per rischi e oneri -- --

C) Trattamento fine rapporto di lavoro 
subordinato 5.021 3.331

D) Debiti

- entro 12 mesi 16.853 17.962
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- oltre 12 mesi -- --

16.853 17.962

E) Ratei e risconti passivi 79 338

 Totale passivo 275.761 299.324

Conto economico 31/12/2014             31/12/2013

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni -- --

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
corso di lavorazione, semilavorati e finiti

-- --

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione -- --

4) Incrementi di immobilizzazioni per 
lavori interni

-- --

5) Altri ricavi e proventi:

- vari 913 903

- quota funzionamento 66.087 64.107

- contributi in conto esercizio -- --

67.000 65.010

Totale valore della produzione 67.000 65.010

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci

-- --

7) Per servizi 43.120 34.117

8) Per godimento di beni di terzi -- --

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 23.771 24.116

b) Oneri sociali 7.129 7.214

c) Trattamento di fine rapporto 1.696 1.663

d) Trattamento di quiescenza e simili -- --

e) Altri costi -- --

32.596 32.993

10)Ammortamenti e svalutazioni
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a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 245 626

b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali -- --

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
-- --

d) Svalutazioni dei crediti compresi 
nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide

-- --

245 626

11)Variazioni delle rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci

50 40

12)Accantonamento per rischi -- --

13)Altri accantonamenti -- --

14)Oneri diversi di gestione 214 226

Totale costi della produzione 76.225 68.002

Differenza tra valore e costi di produzione (A–B) (9.225) (2.992)

C) Proventi e oneri finanziari

15)Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate -- --

- da imprese collegate -- --

- altri -- --

-- --

16)Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:

- da imprese controllate -- --

- da imprese collegate -- --

- da controllanti -- --

- altri -- --

b) da titoli iscritti nelle immobilizz.ni che 
non costituiscono partecipazioni

-- --

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che 
non costituiscono partecipazioni

-- --

d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate -- --

- da imprese collegate -- --

- da controllanti -- --

- altri 1.992 3.567

1.992 3.567
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1.992 3.567

17)Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate -- --

- da imprese collegate -- --

- da controllanti -- --

- altri 566 574

566 574

       

17-bis) Utile e perdite su cambi -- --

Totale proventi e oneri finanziari 1.426 2.993

D) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie

18)Rivalutazioni:

a) di partecipazioni -- --

b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni

-- --

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che 
non costituiscono partecipazioni

-- --

-- --

19)Svalutazioni:

a) di partecipazioni -- --

b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni

-- --

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che 
non costituiscono partecipazioni

-- --

-- --

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
-- --

E) Proventi e oneri straordinari

20)Proventi:

- plusvalenze da alienazioni -- --

- sopravvenienze attive -- --

- differenza da arrotondamento -- --

- varie 7.800

7.800 --

21)Oneri:

- minusvalenze da alienazioni -- --
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- imposte esercizi precedenti -- --

- differenza da arrotondamento -- 1

- varie -- --

-- 1

Totale delle partite straordinarie 7.800 (1)

Risultato prima delle imposte 
(A–B±C±D±E)

1 --

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

-- --

23) Utile (perdita) dell’esercizio 1 --
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Gruppo Europeo di Interesse Economico

EURO C.I.N.- GEIE
Sede Legale in Via E. Filiberto n. 3 - CUNEO

C.C.I.A.A. di CUNEO n. 173305 R.E.A.
Registro delle Imprese di CUNEO n. 02393960048

Part. IVA / Cod. Fisc. n. 02393960048

Nota integrativa
al bilancio chiuso il 31/12/2014

ai sensi dell'art. 2435-bis Cod. Civ.

Premessa

Signori Soci,

il  Bilancio  dell’esercizio  sociale  relativo  al  periodo  01/01/14  –  31/12/14,  che  viene
sottoposto al Vostro esame, chiude con un utile civilistico di euro 0,54 arrotondato all’unità
in bilancio ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 213/98.

Come  emerge  dallo  statuto  sociale  lo  scopo  è  quello  del  pareggio  economico  della
gestione.

Qui  di  seguito  si  forniscono  informazioni  utili  per  una  migliore  interpretazione  del
bilancio, come previsto dall’art. 2427 del Codice Civile.

Per maggior chiarezza e precisione si è provveduto alla redazione del presente documento
in centesimi di euro.

Attività svolta e iniziative in corso

Il  Gruppo Europeo di  Interesse Economico  EURO C.I.N.  –  GEIE non ha  lo  scopo di
realizzare profitti per sé stesso e non svolge un’attività autonoma, dovendo essa collegarsi
con funzioni ausiliarie a quella propria dei membri.

Attività svolta

Nel corso dell'esercizio 2014 EURO C.I.N. - GEIE ha realizzato le seguenti iniziative:

 EURO C.I.N. – GEIE NEWS

Invio di newsletter on line di informazione europea agli iscritti  alla mailing list  EURO
C.I.N. – GEIE, dal 2009 realizzato anche in lingua francese.

 SITO www.eurocin.eu

 SITO www.alpidelmare.eu

Aggiornamento puntuale del sito www.eurocin.eu e del sito www.alpidelmare.eu al fine di
mantenere informata l'utenza su iniziative, progetti, eventi svolti o sostenuti dal gruppo,
oltre all'inserimento di informazioni di carattere turistico e promozionale del territorio.
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 BANNER EURO C.I.N. GEIE 

Rinnovo inserimento banner sul sito www.euroregionalpmed.eu

 RIVISTA BILINGUE “LE ALPI DEL MARE – LES ALPES DE LA
MER:  UN’EUROREGIONE  TUTTA  DA  SCOPRIRE  –  UNE
EURORÉGION À DÉCOUVRIR”

Realizzazione dell' XI numero - luglio 2014.

 PARTECIPAZIONE PUNTATA RAI1 – VERDE UNO MATTINA

EURO C.I.N.  GEIE ha partecipato  il  16 gennaio alla  trasmissione  di  Rai1 Verde Uno
Mattina negli studi di Saxa Rubra di Roma, durante la quale Elisa Isoardi e Massimiliano
Ossini, affiancati da ospiti d'eccezione, hanno accompagnato i telespettatori in un viaggio
attraverso i profumi, i sapori e le tradizioni millenarie dell'area che si snoda tra Piemonte,
Liguria e Provence Alpes Côte d'Azur.

 PRESENTAZIONE PROGETTO “LE VIE DEL SALE”

E' proseguita la presentazione in differenti occasioni e la diffusione del dvd realizzato da
Artic Video all'interno del progetto “Le Vie del Sale – una storia culturale ed economica
millenaria.  Les  Routes  du  Sel: une  histoire  culturelle  et  économique  millénaire”  in
collaborazione con ALPMED, Unioncamere Piemonte e Camera di commercio di Cuneo.

 LA FAUSTO COPPI LE ALPI DEL MARE

L'importante maratona ciclistica, la cui ventisettesima edizione si è tenuta a Cuneo il 13
luglio, ha cambiato dal 2014 il suo nome in “La Fausto Coppi Le Alpi del Mare”, ed è stata
patrocinata da EURO C.I.N. GEIE Le Alpi del Mare. 

 PARTECIPAZIONE ALLA FIERA “L' ITALIE À TABLE” - NIZZA

A seguito del  gemellaggio siglato  a novembre 2013 tra le  manifestazioni  "OliOliva" e
"Peccati di Gola", sotto il brand "Le Alpi del Mare", EURO C.I.N. GEIE, Promimperia e
Comune  di  Mondovì  hanno partecipato  insieme all'evento  conclusivo  individuato  nella
manifestazione "L'Italie à Table", organizzata dalla Camera di commercio Italiana a Nizza,
che ha avuto luogo a Nizza, sulla Promenade des Anglais, dal 29 maggio al 1 giugno 2014.
Lo stand istituzionale de “Le Alpi del Mare – Les Alpes de la Mer” ha dato l'opportunità ai
tre enti di promuovere il  territorio delle Alpi del Mare attraverso l'ausilio di immagini,
filmati e materiale promozionale distribuito durante i 4 giorni della fiera. 

 MANIFESTAZIONE “PECCATI DI GOLA” E “OLIOLIVA”

In virtù del gemellaggio con Promimperia e Comune di Mondovì, EURO C.I.N. GEIE ha
potuto presentare ai visitatori di “Peccati di Gola” e di “Olioliva” l'XI numero della rivista
“Le  Alpi  del  Mare  –  Les  Alpes  de  la  Mer:  un'  Euroregione  tutta  da  scoprire  –  Une
Eurorégion à découvrir”, importante strumento per far conoscere a un ampio pubblico i
territori e le peculiarità delle Alpi del Mare.  

 GEIE e GECT 

Nel  corso  delle  due  assemblee  generali  delle  Camere  di  commercio  dell'Euroregione
AlpMed (Liguria, Piemonte, Provence Alpes  Côte d’Azur,  Rhône-Alpes, Valle d’Aosta,
Corsica e  Sardegna),  che hanno avuto luogo il  20 maggio a Roma e il  5  dicembre a
Torino,  i  presidenti  delle  rispettive  Unioni  regionali  si  sono  confrontati  sulle  attività
previste e realizzate nel corso del 2014, con particolare attenzione alla politica di coesione
per il periodo 2014-2020.
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 GRANDE FIERA D’ESTATE 2014

La Grande Fiera d’Estate 2014 è stata l’importante vetrina all’interno della quale  EURO
C.I.N. GEIE ha presentato ai numerosi visitatori l' XI numero della rivista transfrontaliera
“Le  Alpi  del  Mare  –  Les  Alpes  de  la  Mer:  un’Euroregione  tutta  da  scoprire  –  Une
Eurorégion à découvrir”.

Iniziative in corso

 PRESENTAZIONE PROGETTO “LE VIE DEL SALE”

EURO C.I.N. GEIE prosegue la collaborazione con ALPMED, Unioncamere Piemonte e
Camera di commercio di Cuneo nella presentazione e diffusione, all'interno delle Alpi del
Mare, del progetto che si è concluso con la realizzazione curata da Artic Video del docu-
mentario “Le Vie del Sale – una storia culturale ed economica millenaria” all'interno delle
Alpi del Mare.  

 RIVISTA BILINGUE “LE ALPI DEL MARE - LES ALPES DE LA
MER:  UN’EUROREGIONE  TUTTA  DA  SCOPRIRE  –  UNE
EURORÉGION À DÉCOUVRIR” – XII NUMERO 2015

EURO C.I.N. GEIE propone la realizzazione del dodicesimo numero della rivista bilingue
“Le  Alpi  del  Mare  -  Les  Alpes  de  la  Mer:  Un’Euroregione  tutta  da  scoprire  -  Une
Eurorégion à découvrir”.

 WWW.EUROCIN.EU E WWW.ALPIDELMARE.EU

EURO C.I.N. GEIE  continuerà l’aggiornamento dei contenuti  dei portali  transfrontalieri
www.eurocin.eu e www.alpidelmare.eu

 EURO C.I.N. – GEIE NEWS 

Prosegue altresì nell’anno corrente la predisposizione e l’invio della newsletter on line di
informazione europea agli iscritti alla mailing list EURO C.I.N. – GEIE.

 SOSTEGNO  CANDIDATURA  A  PATRIMONIO  MONDIALE
DELL'UMANITA'  "LE  ALPI  DEL MARE -  LES  ALPES  DE LA
MER"

EURO  C.I.N.  GEIE ha  manifestato  il  proprio  sostegno  alla  candidatura  a  Patrimonio
Mondiale dell'Umanità Unesco  del territorio delle Alpi del Mare, territorio che comprende
tre  parchi  italiani,  Alpi  Marittime,  Alpi  Liguri  e  Marguareis,  il  parco  francese  del
Mercantour e la zona costiera del ponente ligure, assieme all'area protetta di Villa Hanbury,
in considerazione dell'importante azione di promozione del territorio delle Alpi del Mare  e
delle  importanti  ricadute  economiche che può portare  per  il  nostro  territorio.  Sostegno
dimostrato altresì con la concessione a titolo gratuito dell'utilizzo della denominazione "Le
Alpi del Mare - Les Alpes de la Mer".

 AGGIORNAMENTO SITO WWW.ALPIDELMARE.EU -  SEZIONE
PRODOTTI AGROALIMENTARI NELLE ALPI DEL MARE

Prosegue  l'aggiornamento  della  sezione  del  sito  www.alpidelmare.eu dedicata
all'eccellenza enogastronomica nelle Alpi del Mare.
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 AGGIORNAMENTO  SITO  WWW.EUROCIN.EU E
WWW.ALPIDELMARE.EU -  SEZIONE FONDI STRUTTURALI E
BANDI EUROPEI

EURO C.I.N. GEIE sta aggiornando la sezione dei propri siti dedicata ai fondi strutturali
2014-2020 e ai bandi dell'Unione Europea, per offrire all'utenza un informazione precisa e
puntuale sulle risorse e sulle possibilità messe a disposizione dall'Unione Europea per le
imprese. 

Criteri di formazione

Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui
all'art. 2435 bis, 1° comma, mantenendo i criteri di classificazione e di valutazione indicati
dagli articoli 2435 bis e 2427 del Codice Civile.

Durante l’esercizio si è svolta la regolare attività del GEIE come sopra evidenziato.
Si precisa inoltre che:
a) i criteri di valutazione sono quelli previsti dall'art. 2426 Cod. Civ.; non si sono verificati
casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga ai criteri di valutazione
previsti,  in  quanto  incompatibili  con  la  rappresentazione  "veritiera  e  corretta"  della
situazione patrimoniale e finanziaria del GEIE e del risultato economico di cui all'art. 2423
comma 4;
b) non si  è proceduto al  raggruppamento  di  voci  nello  Stato Patrimoniale  e nel  Conto
Economico;
c) si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza ed a bilancio sono compresi solo
utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle
perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura;
d) si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il
bilancio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
e) non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema;
f) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

1. Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuazione
dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo
e del passivo. In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio
sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni Immateriali  -  Sono  iscritte  al  costo  di  acquisto  al  netto  degli
ammortamenti  esplicitamente  iscritti.  Gli  ammortamenti  delle
immobilizzazioni immateriali sono stati calcolati in relazione alla loro
residua possibilità di utilizzazione; i coefficienti applicati coincidono
con quelli fiscalmente ammessi dalla normativa vigente.

Crediti I crediti sono iscritti secondo il presunto valore di realizzo determinato
al valore nominale. 
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L’importo complessivo dei crediti per euro 25.890,83 comprende:

Erario IVA a credito      7.069,00

Erario  ritenute acconto subite         608,61

Crediti per prelievo soci      3.101,98

Bonus dip. DL 66/2014 81,04

Quota annuale funz. 2011-2012-2013 GEAC S.p.A.    15.000,00

Anticipo imposte CCI Nizza           30,20

Debiti I debiti sono rilevati al loro valore nominale e sono tutti esigibili entro
l’esercizio successivo. 

L’importo complessivo dei debiti per euro 16.852,85 comprende:

Fatture da ricevere                             5.792,61

Erario c/ IRPEF dipendenti                             1.151,70

Debiti v/INAIL                                    0,85

Debiti v/INPS                             1.720,00

Debiti v/Ente Bilaterale                                    5,13

Debiti v/dipendenti                             4.693,57

Fornitori                                 3.486,66

Erario c/imposta sost. TFR                                    2,33

Disponibilità 
liquide

Sono iscritte per il loro effettivo importo. La voce comprende i saldi
creditori dei conti correnti degli istituti di credito per un totale di euro
242.828,52 e denaro e valori bollati in cassa per euro 120,23.

Ratei e risconti I  risconti  e  i  ratei  sono  stati  determinati  secondo  il  criterio
dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.

I  risconti  attivi per  l’importo  complessivo  di  euro  6.213,82
comprendono:

- Rinnovo marchio, spese di pubblicità e posta certificata  euro
6.213,82

I ratei attivi per l’importo complessivo di euro 216,93 comprendono:

- Interessi attivi IV trimestre  euro 216,93

I ratei passivi per l’importo complessivo di euro 78,64 comprendono:

- Spese bancarie competenza 2014  euro 78,64

Contribuzione dei 
membri del 
Gruppo

Per poter raggiungere il pareggio economico si è utilizzato l’importo
di euro 66.087,00 attingendo dalle somme versate nell’esercizio 2014
e  negli  esercizi  precedenti, accantonate  nell’apposito  fondo  pre-
costituito da utilizzare per le spese e gli investimenti futuri finalizzati
al conseguimento degli obiettivi propri del Gruppo ai sensi dell’art. 8
statuto sociale. 
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2. Movimentazione delle Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 Saldo al 31/12/2014 Euro 489,49
Saldo al 31/12/2013 Euro 734,82

Variazioni Euro  (245,33) 

Le  tabelle  di  seguito  riportate,  evidenziano  le  movimentazioni  intervenute  nelle
immobilizzazioni immateriali,  con l'indicazione degli ammortamenti effettuati sia ai fini
civilistici che ai fini fiscali.

I Costi di impianto e ampliamento esposti in bilancio comprendono le spese notarili e le
spese per  la  traduzione  dell’atto  costitutivo  sostenute  in  relazione  alla  costituzione  del
GEIE, nonché  per le successive modifiche ed integrazioni dell’atto stesso. 

La voce Costi di licenze e marchi comprende il costo storico sostenuto per il deposito del
marchio.

La voce Sito internet include i costi sostenuti per l'attivazione del portale Alpi del Mare e
per l'incremento delle funzionalità  del sito stesso.

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

Descr. bene ammort.
Valore al
31/12/12

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio 

Ammortam.
civilistico e

fiscale
d'esercizio

Valore netto
civilistico e

fiscale
31/12/13

Impianto e 
ampliam.to -- -- -- -- --

Sito internet   291,35 -- -- 291,35 --

Licenze, marchi 1.069,75 -- -- 334,93 734,82

1.361,10 -- -- 626,28 734,82

Totale movimentazione delle immobilizzazioni immateriali

Descr. bene ammort.
Valore al
31/12/13

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio 

Ammortam.
civilistico e

fiscale
d'esercizio

Valore netto
civilistico e

fiscale
31/12/14

Impianto e 
ampliam.to -- -- -- -- --

Sito internet -- -- -- -- --

Licenze, marchi 734,82 -- -- 245,33 489,49

734,82 -- -- 245,33 489,49
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3-bis. Riduzione di valore delle immobilizzazioni immateriali

In ossequio alle nuove disposizioni di cui all’art. 2427, comma 1, n. 3-bis, codice civile si
segnala  che  per  le  immobilizzazioni  immateriali  non  sono state  effettuate  rettifiche  di
valore.

4. Variazioni  intervenute  nella  consistenza  delle  altre  voci
dell'attivo e del passivo

La tabella di seguito riportata, evidenzia le movimentazioni intervenute nelle consistenze
delle altre voci dell'attivo e del passivo.

Descrizione
Consistenza
al 31/12/13

Riclassificazioni
Aumenti

Accantonamenti
Diminuzioni
Utilizzazioni

Consistenza
al 31/12/14

ATTIVITA'

Rimanenze 49,50 -- -- 49,50 --

Crediti entro 12 mesi 22.840,41 -- 3.050,42 -- 25.890,83

Certificati di deposito 200.000,00 -- -- 200.000,00 --

Disponibilità liquide 67.852,04 -- 175.096,71 -- 242.948,75

Ratei e risconti attivi 7.847,34 -- -- 1.416,59 6.430,75

PASSIVITA'

Trattamento fine 
rapporto 3.330,68 -- 1.690,80 -- 5.021,48

Debiti entro 12 mesi 17.962,40 -- -- 1.109,55 16.852,85

Ratei e risconti passivi 337,72 -- -- 259,08 78,64

5. Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate

Il GEIE non ha posseduto nell’intero esercizio alcuna partecipazione di questo tipo.

6. Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a
cinque anni e garanzie reali

Non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni, né debiti assistiti da
garanzie reali.
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6-bis.  Eventuali  effetti  significativi  delle  variazioni  nei  cambi
valutari  verificatesi  successivamente  alla  chiusura
dell’esercizio 

Il GEIE non ha effettuato nel corso dell’esercizio operazioni in valuta estera.

6-ter.  Ammontare  dei  crediti  e  dei  debiti  relativi  ad  operazioni
di pronti contro termine

Alla  data  della  chiusura  dell’esercizio  non  sono  in  corso  operazioni  di  pronti  contro
termine.

7-bis. Analisi delle voci di patrimonio netto e utilizzazioni

Si riporta di seguito il prospetto delle variazioni intervenute nei componenti del patrimonio
netto, previsto dall’articolo 2427, comma 1, punto 4) codice civile.

PROSPETTO DEI MOVIMENTI NEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO

Fondo di
dotazione

Riserva
facoltativa

Fondo di
funzionamento

Risultato
d’esercizio

TOTALE

Saldi al 1 gennaio 2013 170.856,00 5,78 115.938,00 0,08 286.799,86

Destinazione risultato dell’esercizio 2012 0,08 (0,08) --

Altre variazioni:

- utilizzo quota f.do funzion. per pareggio (64.107,00) (64.107,00)
- quote annuali degli 11 membri 55.000,00 55.000,00
Risultato dell’esercizio 2013 0,45 0,45

Saldi al 31 dicembre 2013 170.856,00 5,86 106.831,00 0,45 277.693,31

Destinazione risultato dell’esercizio 2013 0,45 (0,45) --

Altre variazioni:

- utilizzo  q.ta  f.do  dotazione  socio
receduto B.R.E.  S.p.a. (7.800,00) (7.800,00)

- utilizzo quota f.do funzion. per pareggio (66.087,00)  (66.087,00)
- quote annuali degli 10 membri 50.000,00 50.000,00
Risultato dell’esercizio 2014 0,54 0,54

Saldi al 31 dicembre 2014 163.056,00 6,31 90.750,31 0,54 253.806,85
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Nel prospetto di seguito riportato viene fornita l’analisi del patrimonio netto sotto i profili
della disponibilità e della distribuibilità.

PROSPETTO DELLE UTILIZZAZIONI INTERVENUTE NEL
PATRIMONIO NETTO

Natura/Descrizione Importo
Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Variazioni
effettuate a
partire dal
01/01/2004

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate a partire dal 2004

200200401/01/2004
Per copertura

spese di gestione
Per altre
ragioni

Fondo di dotazione 163.056,00 A 59.552(1)

Riserve di capitale :

   -  Fondo  di
funzionamento

90.744,00 B 90.744,00 605.000,00(2) 681.979 36.152 (3)

Riserve di utili :

  - Riserve facoltative 6,31 C 6,31 -- -- --

TOTALE 90.750,31

Quota  non
distribuibile

90.750,31

Residua  quota
distribuibile

--

Legenda :
A : per recesso del socio

B : per copertura spese di funzionamento

C : per pareggio economico

NOTE :

(1) Quota relativa al recesso dei seguenti membri del GEIE:  C.C.I.A.A. di Imperia e C.C.I.
du Var nel corso del 2004,  ATL di Cuneo il 31/12/2009 e BRE Spa nel corso dell’anno
2014.

(2) Imputazioni  delle quote annuali  di funzionamento dei membri  del  GEIE ad eccezione
della quota GEAC S.p.A. per l’anno 2014.

(3) Istanza reingresso CCIAA di Imperia

8. Oneri finanziari imputati nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo

Nessun onere finanziario è stato imputato nell'esercizio a valori  iscritti  nell'attivo dello
Stato Patrimoniale.
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11. Proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425 n. 15 diversi dai
dividendi

Durante l'esercizio non sono state effettuate operazioni che abbiano generato tali tipi di
proventi.

18. Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o
valori simili emessi dalla società

Il GEIE non ha emesso alcun titolo azionario, obbligazionario o simile.

19. Strumenti finanziari emessi dalla società

Il GEIE non ha emesso alcun strumento finanziario.

19-bis. Finanziamenti dei soci

Non sussistono finanziamenti effettuati dai membri del GEIE.

20. Patrimoni destinati a specifici affari

Nel  corso  dell’esercizio  non  è  stata  deliberata  la  costituzione  di  patrimoni  destinati  a
specifici affari.

21. Finanziamenti destinati a specifici affari

Non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

22. Operazioni di locazione finanziaria

Il GEIE non detiene beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria.
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CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

Non esistono ricavi delle vendite e delle prestazioni effettuate nell’esercizio. 

Gli altri ricavi e proventi comprendono: l’utilizzo del Marchio “Alpi del Mare – Les Alpes
de la Mer”, arrotondamenti attivi e le quote di  funzionamento utilizzate per ottenere il
pareggio economico (art. 8 statuto sociale).

B) Costi della produzione

I costi per servizi comprendono:

Compensi revisori dei conti                euro                               7.203,79

Co.co.co c/compensi (gettoni di presenza)                euro                               1.800,00

Contributi previd. c/compensi co.co.co.             euro                                  263,97   

Elaborazione dati e consulenze                euro                               7.216,50

Canoni di manutenzione (sito Internet)             euro                                  475,00

Manutenzioni beni di terzi                euro                                    24,45

Costi vari amministrativi                euro                                  726,12

Spese postali             euro                               1.211,64

Pubblicità e promozioni iniziative                euro                             21.371,18

Spese viaggi e rimb. Spese dipendenti             euro                               1.389,17

Spese alberghi e ristoranti                euro                                  710,12  

Diritti (rinnovo marchio)             euro                                  728,48

Totale                euro                            43.120,42

 I  costi  del  personale si  riferiscono alle  retribuzioni,  contributi  e oneri  del  personale
dipendente.

 Nella voce ammortamenti e svalutazioni si evidenziano le quote di ammortamento per le
immobilizzazioni immateriali relative all’esercizio 2014.

 Gli oneri diversi di gestione comprendono valori bollati e arrotondamenti passivi.

Proventi e oneri finanziari

 Nella voce altri proventi finanziari - d) proventi diversi dai precedenti sono ricompresi
gli interessi attivi su c/c.

 Negli interessi e altri oneri finanziari invece sono ricompresi oneri bancari.

Il bilancio dell’esercizio 2014 presenta un utile civilistico dell’esercizio di euro 0,54. 

Il pareggio economico è l’obiettivo del  GEIE, poiché,  come  per tutti  gli  organismi  di
questo genere, non esiste lo scopo di realizzare profitti propri del Gruppo.
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Proventi straordinari

La voce  Proventi  straordinari comprende  la  quota  del  fondo  di  dotazione  relativa  al
recesso del socio B.R.E. Spa.

Proposta di destinazione dell’ utile dell’esercizio 2014

Il bilancio dell’esercizio 2014 che viene sottoposto all’esame ed approvazione dei membri
presenta  un  utile  civilistico  di  euro  0,54  che  l’organo  amministrativo  propone  di
accantonare a riserva come da art. 31 dello statuto sociale.

Ai sensi dell'art. 2435 bis comma 7) del Codice Civile e secondo quanto richiesto ai numeri
3) e 4) dell'art.  2428 del Codice Civile,  si informano i signori Soci che  il G.E.I.E. non
possiede azioni o quote proprie, o di società controllanti. Non si ritiene di dover redigere la
Relazione sulla Gestione.

Il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il
risultato  economico  dell’esercizio  2014 e  corrisponde  alle  risultanze  delle  scritture
contabili.

Esso è composto da n. 18 pagine dal n. 1 al n. 18.

Cuneo, lì 9 marzo 2015

Il Legale Rappresentante
Amministratore Delegato

DARDANELLO Dott. Ferruccio
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Dettaglio voci di bilancio al 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

SPESE COSTITUZIONE E IMPIANTO
Costo storico euro 14.081,82
Fondo ammortamento al 31/12/2014 euro             (14.081,82)
TOTALE euro --

LICENZE – MARCHI (deposito marchio)
Costo storico euro 9.279,95
Fondo ammortamento al 31/12/2014 euro               (8.790,46)
TOTALE euro 489,49

SITO INTERNET
Costo storico euro 18.005,84
Fondo ammortamento al 31/12/2014 euro             (18.005,84)
TOTALE euro --

TOTALE IMMOB. IMMATERIALI euro 489,49

ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE --

TOTALE RIMANENZE euro --

CREDITI
CREDITI PER PRELIEVO SOCI
Ritenuta su interessi attivi anni precedenti ripartita
proporzionalmente fra i soci, detta ritenuta è fatta valere
nella dichiarazione dei redditi dei singoli soci euro 3.101,98

ERARIO C/RIT. ACCONTO SUBITE
Ritenute a titolo acconto su interessi attivi anno 2014 euro 608,61

BONUS DIP. DL 66/14 euro 81,04

ERARIO C/IVA CREDITO euro 7.069,00
CREDITI DIVERSI
Quota annuale di funzionamento anno 2011-2012-2013 GEAC SpA euro 15.000,00
Anticipo imposte CCI Nizza euro 30,20

TOTALE CREDITI euro 25.890,83

TOTALE ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTIT. IMMOB. euro --



DISPONIBILITÀ LIQUIDE
B.R.E. C/C euro 220.567,27
B.P. Côte d’Azur euro 22.261,25
Cassa euro                    120,23

TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE euro 242.948,75

RATEI E RISCONTI ATTIVI
RISCONTI ATTIVI
Rinnovo marchio e spese di pubblicità e posta certificata euro 6.213,82
RATEI ATTIVI
Interessi attivi c/c IV trimestre euro 216,93

TOTALE RATEI  E RISCONTI ATTIVI euro 6.430,75
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO euro 275.759,82

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

PATRIMONIO NETTO
FONDO DI DOTAZIONE euro 163.056,00
FONDO DI FUNZIONAMENTO euro 90.744,00
RISERVA FACOLTATIVA (utile esercizi precedenti) euro 6,31
UTILE DELL’ESERCIZIO euro 0,54

TOTALE PATRIMONIO NETTO euro 253.806,85

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
FONDO T.F.R. euro 5.021,48
TOTALE FONDO T.F.R euro 5021,48

DEBITI

FORNITORI FATTURE DA RICEVERE
Compenso Coll.Sind. Dott. Riba euro 2.700,00
Compenso Coll.Sind. Dott. Spagnesi euro 2.321,28
ISCOM euro 650,50
TecnoServiceCamere S.C.p.A. euro                    120,83
TOTALE FATTURE DA RICEVERE euro 5.792,61

FORNITORI
CDC medic al Dott. Lucchesi      euro          2.182,51
CCIAA di Cuneo   euro          1.173,04
C.D.C. MEDICAL         euro                     131,11

       euro             3.486,66

DEBITI DIVERSI
Dipendenti c/retribuzione euro 2.458,00
Dipendenti c/mens. Agg. 14^ euro 1.106,70
Dipendenti c/ferie e permessi euro 1.128,87
Erario c/IRPEF dipendenti    euro          1.151,70
Erario c/imposta sost. TFR euro 2,33
Debiti v/Ente Bilaterale euro 5,13
Debiti v/INAIL euro 0,85
Debiti v/INPS euro                  1.720,00

TOTALE DEBITI DIVERSI euro 7.573,58

TOTALE DEBITI euro 16.852,85



RATEI E RISCONTI PASSIVI
Spese bancarie competenza 2014 euro 78,64
TOTALE RATEI PASSIVI euro 78,64

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO euro 275.759,82

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

ALTRI RICAVI E PROVENTI
Utilizzo marchio “Alpi del Mare – Les Alpes de la Mer” euro 909,67
Arrotondamenti, sconti e abb. attivi euro 3,05
Quota fondo funzionamento utilizzata euro                66.087,00
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI euro 66.999,72

COSTI DELLA PRODUZIONE

COSTI PER SERVIZI
Compensi Revisori dei Conti euro 7.203,79
Collaborazioni co.co.co. (gettoni presenza) euro 1.800,00
Contributi previdenziali c/comp. co.co.co euro 263,97
Elaborazione dati e consulenze 
(Studio Centro Computer S.r.l.-ISCOM-TecnoServiceCamere) euro 7.216,50
Canoni di manutenzione (sito Internet) euro 475,00
Manutenzioni beni di terzi (computer ecc…) euro 24,45
Costi vari amministrativi (dep. bilancio,vidim. ecc.) euro 726,12
Spese postali euro 1.211,64
Pubblicità e promozioni iniziative euro 21.371,18
Spese viaggi e rimb. Spese dip. euro 1.389,17
Spese alberghi e ristoranti euro 710,12
Diritti (rinnovo marchio) euro                    728,48
TOTALE COSTI PER SERVIZI euro 43.120,42

COSTI PER PERSONALE
Retribuzioni euro 23.770,74
Oneri previdenziali e assistenz. euro 7.047,89
INAIL dipendenti euro 81,40
Quota T.F.R. maturata al 31.12.14 euro                  1.696,30
TOTALE COSTI PER PERSONALE euro 32.596,33

AMMORTAMENTI
Quota ammortamento marchio euro                    245,33
TOTALE AMMORTAMENTI euro 245,33

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 
Var. rimanenze di cancelleria e stampati euro                      49,50
TOTALE VARIAZIONE DELLE RIMANENZE euro 49,50

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Imposte e tasse deducibili (diritto annuale C.C.I.A.A.) euro 200,00
Valori bollati euro 10,00
Arrotondamenti passivi ecc. euro                        3,59
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE euro 213,59



PROVENTI E ONERI FINANZIARI

PROVENTI FINANZIARI
Interessi attivi certificati deposito euro 1.139,72
Interessi attivi su c/c euro 851,85
TOTALE PROVENTI  FINANZIARI euro 1.991,57

ONERI FINANZIARI
Oneri bancari euro                    565,58
TOTALE ONERI FINANZIARI euro 565,58

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Sopravvenienze attive straordinarie
Quota F.do di Dotazione euro 7.800,00
Recesso socio BRE Spa
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI euro 7.800,00
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Relazione del Collegio dei
Revisori dei Conti

Signori Soci,

il Vostro Organo Amministrativo Vi ha informati in modo approfondito circa
l’andamento e il risultato economico della gestione relativa all’esercizio 2014 che
ha registrato un utile civilistico di euro 0,54.

Il  Collegio dei  Revisori  prende atto che i  criteri  civilistici  di  redazione del
bilancio  dell’esercizio  chiuso  al  31  dicembre  2014  sono quelli  in  vigore  dal  1°
gennaio  2004  ai  sensi  delle  disposizioni  emanate  dalla  Riforma  del  Diritto
Societario ed in particolare dal contenuto del D.Lgs. 17 Gennaio 2003 n. 6.

Si  precisa  che  i  dati  contabili  sono  riportati  in  centesimi  di  euro  in
conformità ai dati esposti nella nota integrativa.

La politica gestionale è stata condotta in modo tale da portare il Gruppo
Europeo di Interesse Economico EURO C.I.N. al pareggio economico.

Diamo  atto  di  aver  verificato  periodicamente  le  scritture  contabili
effettuandone il  controllo  ex  art.  2409  bis  Cod.  Civ.  e  di  aver  ottemperato  ai
doveri  previsti  dall’  art.  2403 del  Cod. Civ. Vi  attestiamo che i  dati  dello Stato
patrimoniale,  del  Conto Economico e della  Nota Integrativa concordano con
quelli risultanti dalla chiusura della contabilità, il tutto previa rinuncia dei termini di
legge per la stesura della presente relazione.

Il  bilancio  chiuso  al  31  dicembre  2014  che  viene  sottoposto  al  Vostro
esame  e  alla  Vostra  approvazione,  redatto  in  base  al  disposto  del  Decreto
Legislativo n. 127/91, si riassume nelle seguenti cifre:

ATTIVITA’ Euro 275.759,82

CAPITALE E RISERVE Euro 253.806,31

UTILE D’ESERCIZIO Euro 0,54

PASSIVITA’ Euro 21.952,97

TOTALE Euro 275.759,82 275.759,82
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Tale risultato è confermato dal Conto Economico che espone:

VALORE DELLA PRODUZIONE Euro 66.999,72

COSTI DELLA PRODUZIONE Euro (76.225,17)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO PRODUTTIVO Euro (9.225,45)

PROVENTI FINANZIARI Euro 1.991,57

ONERI FINANZIARI Euro (565,58)

PROVENTI STRAORDINARI Euro 7.800,00

UTILE DELL’ESERCIZIO Euro 0,54

In  sede  di  formazione del  Bilancio  le  valutazioni  operate  rispondono ai
dettami della legislazione civilistica vigente, e a criteri di prudenza economica.

Diamo  atto  che  nella  Nota  Integrativa  sono  stati  illustrati  i  criteri  di
valutazione delle varie appostazioni e sono state fornite le informazioni richieste
dalla normativa sia sullo Stato Patrimoniale che sul Conto Economico. I criteri di
valutazione risultano adeguati e corretti, coerenti con quelli adottati negli esercizi
precedenti ed hanno ottenuto il nostro consenso.

In  particolare  concordiamo  con  l’iscrizione  effettuata,  tra  le  attività
immateriali, degli  ammortamenti  operati  alle immobilizzazioni  stesse in relazione
alla loro residua possibilità di utilizzazione; i coefficienti applicati coincidono con
quelli fiscalmente ammessi dalle vigenti disposizioni di Legge.

E’  opportuno  precisare  in  questa  sede  che  i  più  significativi  principi
contabili adottati dal Gruppo per la redazione del Bilancio al 31 dicembre 2014
sono i seguenti:

1) le immobilizzazioni sono iscritte in contabilità ed esposte in bilancio al costo di
acquisto al netto degli ammortamenti;

2) sono  state  calcolate  le  quote  di  ammortamento  sulle  immobilizzazioni
immateriali come già detto ed illustrato in nota integrativa;

3) i crediti sono iscritti in bilancio al valore di probabile realizzo;

4) la  posizione  creditoria  verso  le  banche  risulta  esposta  in  bilancio
conformemente alle risultanze contabili ed agli estratti conto;

5) i debiti sono rilevati al loro valore nominale.

Informiamo  di  aver  verificato  il  rispetto  dei  principi  di  corretta
amministrazione e vigilato, per quanto di  nostra competenza, sull’adeguatezza
della struttura organizzativa dell’EURO C.I.N. – GEIE e del controllo gestionale.

Diamo  atto  che  nel  corso  dell'attività  di  vigilanza  non  sono  state
presentate denunce ex art. 2408 C.C. così come non sono emerse omissioni, fatti
censurabili,  limitazioni,  eccezioni  o irregolarità tali  da richiedere menzioni  nella
presente relazione.

Nel corso dell'esercizio abbiamo ottenuto dall'amministratore informazioni
sull'attività svolta.

Confermiamo  ed  approviamo  il  chiarimento  contenuto  nella  nota
integrativa  circa  le  quote  di  contribuzione  dei  membri  del  Gruppo.  Infatti  le
somme destinate al finanziamento dell’attività del GEIE nell’anno 2014, sono state
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utilizzate  per  euro  66.087,00  a  fronte  delle  spese  dell’esercizio,  onde  poter
raggiungere il pareggio economico. 

In  conclusione  il  bilancio  è  stato  predisposto  in  ossequio  ai  principi  di
certezza, competenza ed inerenza prescritti dalle norme di legge e suggeriti dalla
dottrina economica aziendale.

La  proposta  dell’Organo  Amministrativo,  in  ordine  alla  destinazione
dell’utile conseguito nell’esercizio 2014 di euro 0,54 trova il nostro consenso.

Ciò posto, riteniamo di poter esprimere parere favorevole sul bilancio e i
suoi allegati.

Cuneo, lì  11 marzo 2015
Il Collegio dei Revisori

RIBA Dott. Flavio

SPAGNESI Dott. Giorgio

LUCCHESI Dott.  Philippe
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