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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

4.455

5.087

6.351

8.211

10.806

13.298

esigibili entro l'esercizio successivo

919.469

170.421

Totale crediti

919.469

170.421

2.612

2.669

922.081

173.090

0

86

932.887

186.474

I - Capitale

21.652

21.652

VI - Altre riserve

22.000

22.000

Totale patrimonio netto

43.652

43.652

318.982

135.817

0

6.526

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

318.982

142.343

E) Ratei e risconti

Totale debiti

570.253

479

Totale passivo

932.887

186.474
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Conto economico
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

213.934

altri

33.402

334

0

Totale altri ricavi e proventi

214.268

33.402

Totale valore della produzione

214.268

33.402

373

0

208.791

23.009

2.492

4.452

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

632

732

1.860

3.720

2.492

4.452

2.355

4.897

214.011

32.358

257

1.044

257

1.044

C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

257

1.044

(257)

(1.044)

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

0

0

21) Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
Come ogni anno in occasione della redazione della nota integrativa al bilancio ricordiamo
come premessa:
- che la nostra società consortile è stata costituita in data 01/11/2009 innanzi al notaio
Sebastiano Micali al fine di realizzare un Gruppo di Azione Locale (GAL) ai sensi del bando
di selezione dei GAL e dei Piani di Sviluppo locale (PSL) emanato dall'Assessorato
dell'Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana e pubblicato nella GURS n.25 del 29/05
/2009 e rettificato nella GURS n.66 del 17/07/2009.
- che L'oggetto dell'attività prevede, fra l'altro, la valorizzazione e commercializzazione di
prodotti locali; la valorizzazione delle risorse naturali e culturali; l'orientamento, la
formazione professionale ed aiuti all'occupazione; promozione dello sviluppo turistico ed
agrituristico delle zone rurali; l'erogazione alle imprese di finanziamenti anche infruttiferi o a
tasso agevolato, nonché la distribuzione di contributi a fondo perduto, provenienti anche da
normative di incentivazione e sostegno comunitarie.
- che con la variazione statutaria del 26/09/2016 è stato deliberato che il consiglio di
amministrazione è composto da 11 componenti.
- che La durata della società è fissata fino al 31/12/2050
ATTIVITA' SVOLTA
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, che viene sottoposto al Vostro
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia il
pareggio contabile conseguito mediante l'imputazione ai soci consorziati proporzionalmente
alla loro quota di partecipazione della differenza fra i costi e i ricavi di gestione ammontante a
€. 14.409,46
La quota da imputare a ciascun socio Ente Pubblico ammonta a €.276,60 mentre quella dovuta
da ciascun socio Privato ammonta a €. 83,30.
Quanto sopra è dettagliatamente esposto in seno alla presente nota integrativa.
Nel corso dell'esercizio, fra l'altro, siamo stati particolarmente impegnati alla organizzazione
dell'ufficio e allo studio e elaborazione dei bandi seguendo le direttive dell'Assessorato
Regionale all'Agricoltura peraltro non sempre univoche.
Abbiamo partecipato agli incontri promossi dall'Assessorato e a seguito del Decreto del
Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura di approvazione del PAL (D.D.
G.2920 del 09/10/2017) che prevede una spesa pubblica di €.3.499.425,36 a valere sulla
sottomisura 19.2 del PSR 2014/2020 ( sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito
della stratgegia di sviluppo locale di tipo partecipativo) cui corrisponde il contributo del 22%
di €. 769.873,58 a valere sulla sottomisura 19.4 (sostegno dei costi di gestione e animazione)
abbiamo presentato sul portale del SIAN la domanda di sostegno per la concessione di detto
contributo.
Con Decreto n. 2163 del 25/09/2018 il dirigente della sez. 10 dell'IPA di Messina ha
approvato la nostra domanda di sostegno con tutta la documentazione allegata e ci ha ammessi
ad usufruire del contributo di €. 769.873,58 a valere sulla sottomisura 19.4 per il sostegno dei
costi di gestione dell'ufficio e per le attività di animazione.
A seguito del citato decreto ci siamo attivati a presentare la domanda di pagamento
dell'anticipazione del 50% che ci è stata erogata il 02/01/2019 .
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Non abbiamo tralasciato di sollecitare l'Ispettorato Provinciale all'Agricoltura di Messina
affinché si attivasse ad evadere le domande di saldo del P.O. Vinitaly che ammonta a €.
4.840,00.
Il bilancio chiuso al 31.12.2018 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli
artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, in
linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo
Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla
legge.

Criteri di valutazione applicati
Criteri di valutazione applicati
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa
rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del
bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

Altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata .
Si precisa che ai sensi dell'art. 2359 c.1 si ha il controllo sia quando una società dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria sia quando ha una
influenza dominante per particolari vincoli contrattuali;
si intende collegata, ai sensi dell'art. 2359 c.3, la società che esercita una influenza notevole in
assemblea detenendo almeno 1/5 dei voti.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico
secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni
Il totale delle immobilizzazioni è diminuito di €. 2492 rispetto all'anno precedente passando da euro
13.298 a euro 10.806 per effetto dell'ammortamento applicato .

Movimenti delle immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

17.880

28.217

46.097

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

12.793

20.005

32.798

5.087

8.211

13.298

632

1.860

2.492

(632)

(1.860)

(2.492)

Costo

17.880

28.217

46.097

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

13.425

21.865

35.290

4.455

6.351

10.806

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, e sono sistematicamente
ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto
delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
• I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, con il consenso del
collegio sindacale , in considerazione della loro utilità pluriennale.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri
accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ridotto delle quote di ammortamento maturate.
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
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Attivo circolante
L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad Euro 922.081 incrementato rispetto all'esercizio
precedente di €. 748.991 per effetto principalmente del contributo concesso dall'Assessorato
Regionale dell'Agricoltura per il sostegno dei costi di gestione di cui alla mis.19.4 del PSR 2014/2020
di €. 769.873,58.
Qui di seguito riportiamo in dettaglo le voci che lo compongono
:
Descrizione
31.12.2018
Rimanenze
===
Crediti
919.468,94
Attività finanziarie non immobiliz.
Disponibilità liquide
2.611,58
Totale
922.080,52
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito esposte.
CREDITI VERSO CONSORZIATI
CREDITI VS/REG SICILIA 19.4 PSR 2014/2020
CREDITI VS/REG SICILIA VINITALY
ATS COOP LIMONE INT. GEST. CONTR
ATS ATTILIO INTERD. GEST. CONTR.
ATS NISINATURA GEST. CONTR
ATS RIZZO GEST. CONTR.
ATS TRIAL GEST. CONTR.
ATS CAA FENAPI GEST. CONTR.
ATS RE LIMONE GEST. CONTR.
Crediti V/so Erariio per Rit. Lav. Auotnomo

98.368,44
769.873,58
4.840,00
9.383,84
12.115,50
1.036,66
1.334,63
3.675,53
2.384,34
15.790,00
666,42

TOTALE CREDITI
BAPR C/C 1604442 CC ORDINARIO
BAPR C/C 1604546 MISURA 431
DEPOSITI BANCARI
DENARO IN CASSA
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE

919.468,94
1.581,45
93,81
1.675,26
936,32
2.611,58

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è ritenuto di dover
eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché ad oggi non vi è motivo di preoccupazione
per l'esigibilità dei crediti stessi.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
L'area in cui opera la società è esclusivamente regionale conseguentemente tutti i crediti si riferiscono
all'area area geografica della Sicilia.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità liquide".
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Totale disponibilità liquide

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate:
A) Patrimonio netto non ha subito variazioni ed è pari a €. 43.652 ,00
D) Debiti da 142.343 sono incrementati a
€. 318.982,00
E) Ratei e risconti da €. 479,00 sono incrementati a
€. 570.252,83
Totale passivo
€. 932.886,83.
In particolare i debiti sono incrementati in quanto comprendono il prestito ricevuto e già pagato nel
mese di gennaio 2019 di €.20.000,00 per far fronte al pagamento della fideiussione da allegare alla
domanda di anticipazione del contributo Regionale mis.19.4 . Fra le fatture da ricevere dell'importo di
€. 189.144,20 sono state già ricevute e pagate le fatture dell'ufficio di piano e varie per l'importo di €.
155.706,70.
I Ratei e risconti sono rappresentati dal Contributo della mis. 19.4 non ancora utilizzato che
interesserà gli esercizi successivi.

Patrimonio netto
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e
distribuibilità:
Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
21.652

D

Varie altre riserve

22.000

AB

Totale altre riserve

22.000

22.000

43.652

22.000

Capitale

-

Altre riserve

Totale
Quota non distribuibile

22.000

22.000

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale e sono rappresentati come segue.

BAPR C/C 1604546 (ex mis.431)
BAPR C/C 1604535 (ex mis.124)
SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.)
DEBITI V/FORNITORI
FATTURE DA RICEVERE
ERARIO C/IRES
ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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ERARIO C/IVA
ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE
ERARIO C/RITENUTE COLLABORATORI
REGIONI C/IRAP
REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF
COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF
ALTRI DEBITI TRIBUTARI
DEBITI DIVERSI
AMMINISTRATORE C/ANTICIPI
DEBITI V/ESATTORIA PER ROTTAMAZI
DEBITI X QUOTE CAP. SOC. DA RES
ATS NOW RESERCH GEST. CONTR.

7.555,00
13.729,05
4.207,99
12.328,00
256,12
123,22
645,87
373,63
10.377,02
102,74
1.251,70
9.760,23

La voce soci c/ finanziamenti riguarda i finanziamenti infruttiferi concessi dai
seguenti soci per i quali non sono stati definiti i termini e i modi di rimborso:
Comune di Fiumedinisi €. 4.341,00 concessi in anni precedenti

Fenapi Nazionale
Fenapi .
Confsal

€. 13.515,00 concessi in anni precedenti
€.10.000,00 concessi nel 2018 per pagare la polizza
fideiussoria
€.10.000,00 concessi nel 2018 per pagare la polizza
fideiussoria

I prestiti ricevuti nel 2018 dai soci Fenapi e Confsal sono stati già restituiti nello
scorso mese di gennaio.

I fornitori sono cosi rappresentati:
Eeloenco dei fornitori

Saldo al 31/12
/2017

Saldo al 31/12
/2018

0

-178,65

-6.101,60

-6.101,60

-12,5

-12,5

D&G SERVIZI ASSICURATIVI

0

-1.300,00

DIONISO SRL - con socio unico

-167,3

-167,3

EXPLORER INFORMATICA S.R.L.

-216,89

-216,89

FENAPI SERVICES MESSINA SRL

0

-350

FRATELLI CAMINITI SOC. AGRICOLA

0

-96

-999,33

-999,33

AN.SA. SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA
BARBERA SANTINO MASSIMILIANO
CENTRO E.D. ROMEO SOC.COOP. A M.P.

GROSSO VINCENZO

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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MUSA INFORMATICA SOC. COOP. A RL
REGIONE SICILIANA ASS.RIS.AGR.AL

-2.728,50
-60

-2.728,50
-60

ROMEO FRANCESCO

-1.232,28

-1.514,16

TAO RISTORA SRL
TEKNA SISTEMI SNC
TIPOGRAFIA NUOVA TIRRENIA DI COSTA
ANTONINO & IMBESI ANTONIN
TRE CORONE SNC
TOTALE GENERALE

0

-2.500,00

-12.526,40

-12.526,40

-1.700,00

-1.700,00

-600

-400

-26.344,80

-30.851,33

Suddivisione dei debiti per area geografica
L'area in cui opera la società è esclusivamente provinciale conseguentemente tutti i debiti si
riferiscono a tale area geografica della provincia di Messina ad eccezione della ditta ATS Now
Reserch che opera in nella Regione Calabria.

Ratei e risconti passivi
Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di
imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. Si presentano di seguito le
variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.
I Ratei rappresentano gli oneri bancari maturati alla chiusura dell'esercizio pari a €. 238,06
Mentre i risconti riguardano il contributo della mis.19.4 non utilizzato nell'esercizio 2018 e rinviato
agli esercizi successivi quando avranno la loro manifestazione economica.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi
Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

478

(240)

238

-

570.015

570.015

479

569.775

570.253

Pag. 11 di 18
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.5

TAORMINA-PELORITANI TERRA DEI MITI E DELLA BELLEZZA SCARL

Nota integrativa abbreviata, conto economico
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione
viene effettivamente eseguita
In particolare rileviamo con la voce contributi consortili l'imputazione del costo di gestione, non
attinente al contributo regionale mis. 19.4, ripartita ai soci in proporzione alle loro percentuali di
partecipazione alla società.
Mentre con la voce contributo in conto esercizio abbiamo rilevato il contributo di competenza della
misura 19.4 utilizzato nel corso dell'esercizio.

Costi della produzione
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Riguardano esigui costi relativi all'acquisto di materiale i cancelleria che ammontano a €.373,01
Costi per servizi
I costi per servizi ammontano a euro 208.791 particolarmente incrementati rispetto all'esercizio
precedente che ammontavano a €. 23.009.
L'incremento di tali costi riguardano le spese attinenti il contributo della misura 19.4 che sono pari a
€. 199.651,22 come sotto specificato.
Si riportano nei prospetti seguenti la specifica dei costi per servizi complessivi e quelli relativi alla
misura 19.4
MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE
COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI
COMP.LAV.OCC.NON ATT.COOP ED.P.I
COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA
SPESE TELEFONICHE
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.
ONERI BANCARI
TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.
ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI

146,4
21.200,00
5.916,00
1.500,00
170.786,88
579,61
1,5
2.996,00
889,21
4.545,05
230,15

COSTI PER SERVIZI

208.790,80

Prospetto costi attinenti la misura 19.4
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE

21.200,00

COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI

5.916,00

COMP.LAV.OCC.NON ATT.COOP ED.P.I

1.500,00

COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA

170.436,88

SPESE TELEFONICHE

298,71

ONERI BANCARI

299,63

COSTI PER SERVIZI

199.651,22

Costi per godimento di beni di terzi
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Non si rilevano costi per l'affitto dei locali della sede legale in quanto consessi in comodato gratuito
dal comune di Santa Teresa di Riva .
Costi per il personale
Non si rilevano costi del personale dipendente in quanto l'ufficio è organizzato e gestito dall'Ufficio di
Piano composto da lavoratori autonomi con partita iva.
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali sono stati calcolati nell'importo di €.
632,00
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti dei beni materiali si specifica che gli stessi sono stati calcolati
sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Non sono state rilevate svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Non si è proceduto ad accantonare alcuna somma in quanto i crediti riteniamo siano di sicura
esigibilità sebbene riscontriamo un notevole ritardo nella loro riscossine.
Accantonamento per rischi
Anche riguardo alla voce accantonamento per rischi non abbiamo istituito il Fondo per la copertura di
perdite su partecipazioni e per controversie legali in corso richiamando comunque quanto già
precedentemente esposto.
Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono particolarmente esigui, hanno subito un decremento rispetto allo
scorso esercizio, e sono così rappresentati:
IMPOSTA DI BOLLO
IMPOSTA DI REGISTRO
TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.
TASSA SUI RIFIUTI
DIRITTI CAMERALI

451,01
200
309,87
70
120

IMPOSTE E TASSE
ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.
SANZIONI PECUNIARIE

1.150,88
375
106,45

ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE

481,45

Si riportano qui di seguito in dettaglio i costi complessi di gestione :
CANCELLERIA

€

373,01

COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.
MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%

€

146,40

ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE
COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI
COMP.LAV.OCC.NON ATT.COOP ED.P.I
COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA
SPESE TELEFONICHE
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.
ONERI BANCARI
TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.
ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

21.200,00
5.916,00
1.500,00
170.786,88
579,61
1,50
2.996,00
889,21
4.545,05
230,15

COSTI PER SERVIZI
AMM.TO COSTI D'IMPIANTO

€

631,81
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AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM.
AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.

€

1.159,98

631,81

AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.
AMM.TO ORD.ARREDAMENTO

€

700,11

1.159,98

AMM.TO ALTRI BENI
IMPOSTA DI BOLLO
IMPOSTA DI REGISTRO
TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.
TASSA SUI RIFIUTI
DIRITTI CAMERALI

€
€
€
€
€

451,01
200,00
309,87
70,00
120,00

IMPOSTE E TASSE
ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.
SANZIONI PECUNIARIE

€
€

375,00
106,45

ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE
IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI
SOPR.PAS.P/SPESE COM.ES.PRE.A109

€
€

204,00
518,77

ONERI STRAORDINARI
TOTALE COSTI

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

700,11

1.150,88

481,45

722,77

€

214.010,81

214010,81

Pag. 14 di 18
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.5

TAORMINA-PELORITANI TERRA DEI MITI E DELLA BELLEZZA SCARL

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e sindaci vengono rappresentati
come segue:
- Non si rilevano compensi agli amministratori.
- Mentre sono stati rilevati i compensi di competenza dei componenti il collegio sindacale
che ammonta a €. 5.916,00
- Non sono stati concessi prestiti a amministratori e sindaci

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si
evidenzia che non si rilevano :
-

impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale;

-

impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili

-

impegni nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese
sottoposte al controllo di quest'ultime

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in
via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti
di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Non si rilevano operazioni realizzate con parti correlate (tra cui società controllante, controllate
direttamente/indirettamente, collegate, società a controllo congiunto e altre parti correlate),
Per "altre parti correlate" si intende soci, dirigenti con responsabilità strategiche, amministratori,
sindaci, familiare stretto del dirigente/amministratore (es. coniuge/convivente, figli)

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi del n. 22-ter dell'art. 2427 c.c. si evidenzia che non risultano accordi (o altri atti,
anche collegati tra loro derivanti quali contratti di factoring pro-solvendo, disposizioni in
merito al deposito di merci, disposizioni di vendita con obbligo di pagare il corrispettivo a
prescindere dal ritiro o meno della merce, intestazioni patrimoniali tramite società fiduciarie
e trust; beni impegnati; disposizioni di leasing operativo; outsourcing/servizi esternalizzati,
accordi combinati di vendita e riacquisto, creazione/uso di una o più società veicolo e di
attività off-shore, ecc ), i cui effetti non risultano dallo Stato patrimoniale
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
-

Non si rilevano fatti successivi alla data di bilancio, che potrebbero o meno richiedere variazioni nei valori
dello stesso.
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Nota integrativa, parte finale
La presente nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società
tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura
dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale
situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato
Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni
integrative al bilancio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in
conformità al principio di chiarezza.
Avendo ripartito i costi di gestione ai singoli consociati come sopra specificato si è giunti al
pareggio di bilancio e pertanto non si rileva alcun reddito di esercizio.
Santa Teresa i Riva, 03/06/2019
Il Presidente del CdA
( arch. Giuseppe Lombardo)
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Lombardo Giuseppe rappresentante legale dichiara che il presente documento informatico in
formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è conforme ai
corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Messina - Autorizzazione n.16031
del 17/07/19970
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