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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 3.191 3.191

II - Immobilizzazioni materiali 2.631 2.631

Totale immobilizzazioni (B) 5.822 5.822

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 299.503 293.303

Totale crediti 299.503 293.303

IV - Disponibilità liquide 185.708 331.210

Totale attivo circolante (C) 485.211 624.513

Totale attivo 491.033 630.335

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 21.652 21.652

VI - Altre riserve 22.000 22.000

Totale patrimonio netto 43.652 43.652

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 159.372 165.744

Totale debiti 159.372 165.744

E) Ratei e risconti 288.009 420.939

Totale passivo 491.033 630.335
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 141.231 160.455

altri 820 1

Totale altri ricavi e proventi 142.051 160.456

Totale valore della produzione 142.051 160.456

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.436 3.690

7) per servizi 136.620 150.517

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

0 4.984

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 1.264

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 3.720

Totale ammortamenti e svalutazioni 0 4.984

14) oneri diversi di gestione 2.995 1.215

Totale costi della produzione 142.051 160.406

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 0 50

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 0 50

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 50

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 0 (50)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 0 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori  Soci,
Prima di esporre i dati di Bilancio dell'esercizio 2020 ci piace ricordare, in sintesi,  l'oggetto 
sociale ed alcuni momenti salienti del percorso della nostra società consortile ed in particolare:
- che 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 innanzi al notaio Caterina Mandanici in data 26/09/2016 
registrata a Messina il 29/09/2016:
-    è stato preso atto che la nostra società era in possesso dei requisiti previsti dalle 
disposizioni attuative parte specifica delle sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020 
di cui al D.D.G 5598 del 09/9/2016 ;
      - è stato aumentato il capitale sociale a €. 21.652,00 con l'ammissione di nuovi soci;
      - è stato stabilito che il consiglio di amministrazione può essere composto da tre fino a 11 
consiglieri;
- che La durata della società è fissata fino al 31/12/2050
- che   con il D.D.G.2920 del 09/10/2017 è stato approvato il PAL (Piano D'Azione

 ) della SSLTP (  ) e ilLocale Strategia di Sviluppo Locale   di Tipo Partecipativo
Piano Finanziario del GAL che prevede la Spesa Pubblica di €.3.499.425,36 a valere
sulla sottomisura 19.2 del PSR 2014/2020 ( sostegno all'esecuzione degli interventi

che comprende ilnell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo) 
contributo per i costi di gestione e animazione di €. 769.873,58 a valere sulla 
sottomisura 19.4 per il quale è stata presentata apposita domanda di sostegno 
approvata con il D.D.S 2163 del 25/09/2018 dell'IPA di Messina attribuendo il cod. 
CUP  G79F1700 00 00 009.
- che a seguito della domanda di anticipazione del 50% del contributo assegnato in
data 02/01/2019 ci è stata accreditata, sul c/c dedicato, la somma di €.384.936,77 e
con il I SAL in data 17/12/2019 ci è stata accreditata dall'AGEA la somma di €.
241.892,82.
 
ATTIVITA' SVOLTA 
Il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, 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, dei costi di gestione
non coperti dal contributo di cui alla sottomisura 19.4 ammontante a €.8.301,40;
Pertanto, la quota da imputare a ciascun socio Ente Pubblico ammonta a €.165,49
mentre quella dovuta da ciascun socio Privato ammonta a €. 49,84.
Quanto sopra è dettagliatamente esposto in seno alla presente nota integrativa.
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Nel corso dell'esercizio, abbiamo presentato in data 18/12/2020 il II SAL per l'importo
di €. 63.821,13 che ci è stato accreditato dall'AGEA in data 25/03/2021.
 
Oltre alla normale attività di gestione svolta dalla società e dall'Ufficio di Piano si è
partecipato alle riunioni e ai tavoli tecnici promossi dall'Assessorato Regionale
all'Agricoltura per  superare le criticità via via emersi per l'attuazione del PSR.
 
Abbiamo emesso e portato a buon fine un nuovo bando per ricercare la figura del
RAM (Responsabile Azioni di Monitoraggio), figura prevista tra i componenti dell'UdP.
Ruolo ricoperto dalla dott.ssa Beatrice Briguglio. 
Abbiamo affidato, seguendo le normali procedure di gara,  il servizio di Restyling del
Sito Web, la realizzazione di un Logo e Brand identity, Immagine coordinata e
manutenzione e aggiornamenti Sito Web previsti nell'ambito della "Misura 19.4.
Servizio già portato a compimento dal professionista incaricato dott. Massimiliano
Barbera
Sono stati preparati i Bandi afferenti alla strategia "Peloritani", riguardanti   le
sottomisure 6.4 c, 1.2  7.6 e 16.9 .
Sono stati siglati diversi protocolli d'intesa, tra cui si ricorda quello "Consorzio Centro
per lo Sviluppo del Turismo Culturale per la Sicilia" per la collaborazione per
assistenza tecnica in materia Distretti del Cibo e Rete Cultura e per la realizzazione
di iniziative di tipo promozionale; la Convenzione con Ordine dei dottori Agronomi e Forestali
di Messina.
Sono state predisposte due azioni a regia diretta e specificatamente :
-  nel Comune di Fiumedinisi con  la sottomisura 7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione
pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola
scala per un importo di € 488.000,00;
- nel Comune di Monforte San Giorgio con la sottomisura 7.2 " Sostegno a investimenti
finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola
scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico" per un
importo di € 146.400,00.
 
Il bilancio chiuso al 31.12.2020 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.
 

 
 

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi 
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci 
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 
dell'operazione o del contratto;
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- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della 
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-
ter, c.c.;
 
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono 
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e 
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire 
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di 
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva 
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

DEROGHE CASI ECCEZIONALI
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge 
se non quelli inerenti e conseguenti, anche in maniera indiretta, alla situazione emergenziale derivante
dall'infezione da SARS Covid-19 comunque richiamati e meglio descritti nei vari paragrafi in commento.
 
 
 

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

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 rimasto invariato avendo accolto le disposizioni di cui all'art.
60 c.7-bis della L.126/2020 che ha consentito di non effettuare gli ammortamenti per l'anno 
2020 a seguito della infezione SARS COVID-19.
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 17.880 28.217 46.097

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 14.688 25.586 40.274

Valore di bilancio 3.191 2.631 5.822

Valore di fine esercizio

Costo 17.880 28.217 46.097

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 14.688 25.586 40.274

Valore di bilancio 3.191 2.631 5.822

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. Per l'esercizio 2020 non è 
stato praticato l'ammortamento per i motivi sopra esposti.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Tale voce accoglie unicamente costi di impianto sostenuti in sede di costituzione e 
variazione della società capitalizzati ed esposti complessivamente per un valore, ridotto 
degli ammortamenti.

Immobilizzazioni materiali
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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.
 

Attivo circolante

 
L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad €. 485.211 con un decremento  rispetto 
all'esercizio precedente di  €. 139.302 dovuto principalmente al pagamento delle spese di 
gestione tramite le disponibilità liquide dei conto correnti della società. Peraltro,
nessun accredito di fondi si è rilevato nel corso dell'esercizio.
Qui di seguito riportiamo in dettaglio le voci che lo compongono
:

Descrizione 31.12.2020 31.12.2019
Rimanenze          ===        ===
Crediti      299.503    293.303
Attività finanziarie non immobiliz.            
Disponibilità liquide    185.708     331.210
Totale     485.211     624.513

 
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito esposte.
I crediti iscritti al loro valore nominale sono così rappresentati
 

CREDITI VS CONSORZIATI 104.704,09  
CREDITI VS/REG SICILIA MIS 19.4 143.043,99
CREDITI VS/REG SICILIA VINITAL 4.840,00
ATS COOP LIMONE INT. GEST. CON 9.383,84
ATS ATTILIO INTERD.GEST. CONT. 12.115,50
ATS NISINATURA GEST. CONTR 1.036,66
ATS RIZZO GEST. CONTR. 1.334,63
ATS TRIAL GEST.CONTR. 3.675,53
ATS CAA FENAPI GEST. CONTR. 2.384,34
ATS RE LIMONE GEST. CONTR. 15.790,00
CREDITO V/ ERARIO PER RIT. LAV. AUTONOMO 666,42
FORNITORI C/ ANTICIPI 527,70
TOTALRE CREDITI 299.502,70

 
Le disponibilità liquide sono cosi rappresentate al loro valore nominale:
 

BAPR C/C 1604442 CC ORDINARIO       7.074,66

BAPR C/C 1604546 19.4 (ex 431)           15,60

BAPR C/C 1604535 MISURA 124           131,01

CRED.SIC C/C 157868 MIS. 19.4 (E       178.146,55

DEPOSITI BANCARI E POSTALI       185.367,82

DENARO IN CASSA
 
DISPONIBILITA' LIQUIDE

340,61  

 

  185.708,43

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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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 geografica della Sicilia.

Disponibilità liquide

 
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità 
liquide".
 

Il totale dell'attivo è diminuito del 22% rispetto all'anno precedente passando da euro 
630.335 a euro 491.033 per la riduzione della consistenza bancaria a seguito del pagamento 
delle spese di gestione.
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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   
D) Debiti da 165.744 sono diminuiti a                               €.  159.372
E) Ratei e risconti da €. 420.939  sono diminuiti a            €.   288.009
Totale passivo                                                                  €. 491.033.             
 
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

Capitale 21.652 BD -

Altre riserve

Riserva straordinaria 22.000 BD 22.000

Totale altre riserve 22.000 22.000

Totale 43.652 22.000

Quota non distribuibile 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.
          

SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.) 17.855,78

DEBITI V/FORNITORI 24.908,78

FATTURE DA RICEVERE 56.401,70

ERARIO C/IRES 216,00

ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR 10,00

ERARIO C/IVA 7.555,00

ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE 13.729,05

ERARIO C/RITENUTE COLLABORATORI 4.207,99

REGIONI C/IRAP 12.328,00

REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF 256,12

COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF 123,22

ALTRI DEBITI TRIBUTARI 645,87
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DEBITI DIVERSI 373,63

AMMINISTRATORE C/ANTICIPI 9.581,09

DEBITI X QUOTE CAP. SOC. DA RES 1.251,70

ATS NOW RESERCH GEST. CONTR. 9.760,23

Debiti verso Banche
 
  TOTALE DEBITI

 167,77
 

159.371,93
 
            La voce  riguarda i finanziamenti infruttiferi concessi dai soci c/ finanziamenti

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            €. 13.515,00   concessi in anni precedenti
 
            I fornitori sono cosi rappresentati:

   
BARBERA SANTINO MASSIMILIANO 6.101,60

ANASTASI ALFREDO 64,69

CENTRO E.D. ROMEO SOC.COOP. A M.P. 12,5

DIONISO SRL - con socio unico 167,3

Comune di Santa Teresa di Riva 27,00

EXPLORER INFORMATICA S.R.L. 216,89

FENAPI SERVICES MESSINA SRL 150,00

GROSSO VINCENZO 999,33

MUSA INFORMATICA SOC. COOP. A RL 2.728,50

REGIONE SICILIANA ASS.RIS.AGR.AL 60,00

MYO SPA 154.57

TEKNA SISTEMI SNC 12.526,40

TIPOGRAFIA NUOVA TIRRENIA DI COSTA 

ANTONINO & IMBESI ANTONIN

1.700,00

T O T A L E   G E N E R A L E 24.908,78

 

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 risconti riguardano il contributo della mis.19.4 non utilizzato nell'esercizio 2020  e rinviato agli esercizi 
successivi ove avranno la loro manifestazione economica.
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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   l'imputazione del costo di  contributi consortili
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 DI GESTIONE E DI 
ANIMAZIONE IMPUTATI 
ALLA  SOTTOMISURA 19.4 PSR 
SICILIA 2014/2020

 

 

CANCELLERIA 154,57  

ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46 366  

COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.                 520,57  

COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI 5.520,02  

COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA' 11.960,78  
COMP.PROF.NON DIR.AFFER.
ATTIVITA

33.923,38
 

SPESE TELEFONICHE 583,85  

ONERI BANCARI 515,3  

ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI 85,27  

COMPENSO RAF 24.000,00  

COMPENSO RdP 34.999,92  

COMPENSO SEGRETARIO 20.000,60  

COSTI PER SERVIZI       131.589,12  
IMPOSTA DI BOLLO 568  

IMPOSTA DI REGISTRO 600  

TASSA SUI RIFIUTI 27  

DIRITTI CAMERALI 125  

ONERI DIVERSI DI GESTIONE              1.320,00  

TOTALE COSTI 133.429,69        133.429,69  

COSTI E SPESE DI ESERCIZIO NON 
IMPUTATI ALLA SOTTOMISURA 19.4

 
 

PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV 190  

MATERIALE PUBBLICITARIO 1.725,00  

COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.            1.915,00  
SERVIZI DI SANIFICAZIONE 97,6  
SPESE TELEFONICHE 39,9  
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA 58,5  
RICERCA,ADDESTRAM.E 
FORMAZIONE

146,4
 

ONERI BANCARI 364,41  
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PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV 190

CANCELLERIA 154,57

MATERIALE PUBBLICITARIO 1.725,00

ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46 366

COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. 2.435,57

TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT. 4.263,17  
ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI 60,99  
COSTI PER SERVIZI            5.030,97  
IMPOSTA DI BOLLO 300  
TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT. 309,87  
DIRITTI CAMERALI 741,4  
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI 0,3  
SANZIONI PECUNIARIE 308,54  
ONERI DIVERSI DI GESTIONE            1.660,11  
IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI 15  
ONERI STRAORDINARI                15,00  
TOTALE COSTI 8.621,08          8.621,08  

TOTALE COMPLESSIVO       142.050,77  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 pubblicitario, cancelleria, spese per 
la sanificazione dei locali e beni  valore inferiori a €. 516.46 come qui di seguito esposto:
 

                      
 
 
 
 
 
 

 
Costi per servizi
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IMPOSTA DI BOLLO 868

IMPOSTA DI REGISTRO 600

TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT. 309,87

I costi per servizi ammontano a euro 136.620,09  riguardano soprattutto le spese attinenti il 
contributo della misura 19.4.
 

SERVIZI DI SANIFICAZIONE 97,6

COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI 5.520,02

COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA' 11.960,78

COMPENSI UFFICIO DI PIANO 112.423,90

SPESE TELEFONICHE 623,75

SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA 58,5

RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE 146,4

ONERI BANCARI 879,71

TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT. 4.263,17

ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI 646,26

COSTI PER SERVIZI 136.620,09

 
 
Costi per godimento di beni di terzi
Non si rilevano costi per l'affitto dei locali della sede legale  in quanto concessi 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
Come già sopra esposto, non abbiamo applicato il relativo ammortamento avendo accolto 
quanto disposto dall'art.60 c.7-bis della L.126/2020 che ha consentito di non effettuare gli 
ammortamenti per l'anno 2020 a seguito della infezione SARS COVID-19
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Anche per le immobilizzazioni materiali ci siamo attenuti alle disposizioni di cui all'art.60 c.7-
bis della L.126/2020 che ha consentito di non effettuare gli ammortamenti per l'anno 2020 a 
seguito della infezione SARS COVID-19
di cui all'art.60 c.7-bis della L.126/2020 che ha consentito di non effettuare gli ammortamenti 
per l'anno 2020 a seguito della infezione SARS COVID-19.
 
 
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 riscossione.
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:
 

 
 
 

v.2.11.3 TAORMINA-PELORITANI TERRA DEI MITI E DELLA BELLEZZA SCARL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 14 di 19

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



TASSA SUI RIFIUTI 27

DIRITTI CAMERALI 866,4

ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI 0,3

SANZIONI PECUNIARIE 308,54

IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI 15

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2.995,11
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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 €. 5.520.02
-  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 i 
cui effetti non risultano dallo Stato patrimoniale
A titolo semplificativo si precisa che tali accordi o atti riguarderebbero contratti di factoring 
pro-solvendo, disposizioni in merito al deposito di merci, disposizioni di vendita con obbligo 
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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
 

 

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.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

La nostra società non fa parte di un gruppo di imprese che redige il bilancio consolidato
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 
Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti l'Organo Amministrativo fa rilevare che non 
è stato conseguito alcun reddito di esercizio avendo ripartito ed imputato a  ciascun 
consociato, in proporzione alla propria quota di partecipazione, i costi di gestione e 
animazione non coperti dal contributo concessoci  inerenti alla misura 19.4 del PSR Sicilia 
2014/2020
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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, 30/05/2021
 

                                                              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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