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Stato patrimoniale
31-12-2017

31-12-2016

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

5.087

500

8.211

11.931

13.298

12.431

esigibili entro l'esercizio successivo

170.421

174.472

Totale crediti

170.421

174.472

2.669

7.295

173.090

181.767

86

3.527

186.474

197.725

I - Capitale

21.652

21.652

VI - Altre riserve

22.000

22.000

Totale patrimonio netto

43.652

43.652

135.817

153.798

6.526

0

142.343

153.798

479

275

186.474

197.725

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
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2017 31-12-2016
Conto economico
A) Valore della produzione
5) altri ricavi e proventi
altri

33.402

48.033

Totale altri ricavi e proventi

33.402

48.033

Totale valore della produzione

33.402

48.033

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

0

5.711

23.009

34.725

0

1.110

a) salari e stipendi

0

2.000

b) oneri sociali

0

433

Totale costi per il personale

0

2.433

4.452

0

732

0

3.720

0

4.452

0

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

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

4.897

1.934

Totale costi della produzione

32.358

45.913

1.044

2.120

altri

1.044

2.120

Totale interessi e altri oneri finanziari

1.044

2.120

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

(1.044)

(2.120)

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

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

0

0

21) Utile (perdita) dell'esercizio

0

0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017
Nota integrativa, parte iniziale
PELORITANI TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA SCARL
Signori Soci,
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.
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.
L'attività è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 11 componenti.
La durata della società è fissata fino al 31/12/2050
ATTIVITA' SVOLTA
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, che viene sottoposto al Vostro esame,
assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia il pareggio
contabile conseguito mediante l'imputazione della differenza fra i costi e i ricavi di gestione pari a €.
21.158 ai soci consorziati proporzionalmente alla loro quota di partecipazione.
In particolare la quota rilevata per ciascun socio Ente Pubblico ammonta a €.406,15 mentre quella
dovuta da ciascun socio Privato ammonta a €. 122,32.
Quanto sopra è dettagliatamente esposto in seno alla presente nota integrativa.
Nel corso dell'esercizio, fra l'altro, siamo stati particolarmente impegnati alla costituzione dell'Ufficio
di Piano dopo aver proceduto alla elaborazione e pubblicazione dei bandi per la selezione del
personale e la costituzione della commissione per la valutazione delle domande di partecipazione e
dei canditati.
Inoltre, abbiamo provveduto a completare ed integrare secondo le prescrizioni della Regione gli
elaborati del PAL e con viva soddisfazione abbiamo ricevuto nel mese di Novembre il 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) che sarà concesso con apposito
provvedimento nell'esercizio in corso..
Non abbiamo tralasciato di sollecitare l'Ispettorato Provinciale all'Agricoltura di Messina affinché si
attivasse ad evadere le domande di saldo già da tempo presentate relative alla programmazione 2007
/2013 e per la misura 19.1 relativa alla programmazione 2014/2020.
Il bilancio chiuso al 31.12.2017 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.
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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 aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 12.431 a
euro 13.298 a causa soprattutto della rilevazione in incremento per la fattura del 5/1/2017 del notaio
Mandanici per la verbalizzazione e registrazione dell'assemblea straordinaria tenutasi il 26/09/2016 ed
in diminuzione per l'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

11.562

28.210

39.772

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

11.562

16.278

27.840

500

11.931

12.431

5.319

-

5.319

732

3.720

4.452

4.587

(3.720)

867

Costo

11.562

28.210

39.772

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

11.562

19.998

31.560

5.087

8.211

13.298

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

Valore di bilancio

Attivo circolante
L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad Euro 173.090 ed è composto dalle seguenti voci:
Descrizione
31.12.2017
Rimanenze
===
Crediti
170.421
Attività finanziarie non immobiliz.
Disponibilità liquide
2.669
Totale
173.090
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
CREDITI VS/REG SICILIA 19.1
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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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.
Conguaglio Inail
Crediti V/so Erariio per Rit. Lav. Auotnomo

9.383,84
12.115,50
1.036,66
1.334,63
3.675,53
2.384,34
15.790,00
9,11
666,42

TOTALE CREDITI
BAPR C/C 1604442 CC ORDINARIO
BAPR C/C 1604546 MISURA 431
BAPR C/C 1604546 MISURA 124
DEPOSITI BANCARI
DENARO IN CASSA
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE

170.420,63
1.227,84
10,30
3,75
1.241,89
1.427,56
2.669,45

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Nel prospetto che segue esponiamo la composizione e la comparazione dell'attivo circolante nei due
esercizi considerati.
Descrizione
Crediti v/ Regione
Sicilia Prog. Mis. 19.1
Crediti v/ Regione
Sicilia Prog. Vinitaly
Crediti v/ Regione
Sicilia Prog. Mis. 19.4
Crediti v/soci Consorziati
Crediti Verso Peloritani
Spa

31.12.2016

31.12.2017

13.785

13.785

4.840

4.840

==
85.442

==
105.400

24.694
-9

Inail c/ conguaglio
Crediti tributari
Imposte anticipate
Crediti verso altri soci
ATS
Attività finanziarie non
immobiliz.
Disponibilità liquide

45.720

Totale

181.767

=

7.295

9
666

Variazioni

+

==
19.958

-

24.694

+

18

+

666

45.720

2.669

173.089

- 4.626
-8.678

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
a tale area geografica della Regione Sicilia
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Area geografica
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

REGIONE SICILIA
666

Totale
666

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

169.754 169.754

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

170.420 170.421
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate:
Inizio 2017
A) Patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Tratt. Fine Rapp lav.sub.
D) Debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

43.652
0
0
153.798
______275
197.725

Fine 2017
43.653
0
0
142.343
479
186.474

Variazioni
+

1

0
- 11.455
+
204
- 11.251

Patrimonio netto
Il capitale sociale, pari ad Euro 21.652, interamente sottoscritto e versato, è composto da n. 28 quote
sottoscritte e versate da Enti pubblici per il valore nominale di €. 11.638
e n. 80 quote sottoscritte e versate da enti privati del valore nominale di €.10.014
Il Capitale sociale nel corso dell'esercizio non ha subito variazioni.
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si precisa che,
come risulta dal seguente prospetto, è stato istituito nell'esercizio precedente un Fondo di Riserva per
copertura perdite a seguito della rinuncia al credito da parte di un socio che aveva effettuato
versamenti a titolo di finanziamento infruttifero.
a) classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione:
Riserve

Libere

Riserva per copertura perdite

22.000
1
22.001

Riserve varie
TOTALE

Vincolate per
legge
22.000
1
22.001

Vincolate per
statuto
0
0
0

Vincolate da
assemblea
0
0

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio
netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile.
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Valore di fine esercizio
Incrementi

21.652

-

21.652

Versamenti a copertura perdite

22.000

1

22.001

Totale altre riserve

22.000

1

22.000

Capitale
Altre riserve
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Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Valore di fine esercizio
Incrementi

Totale patrimonio netto

43.652

1

43.652

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell'art. 2427 c.c., si riportano le voci del patrimonio
netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di utilizzazione e l'avvenuta utilizzazione
nei precedenti esercizi:

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale e sono rappresentati come segue.
DEBITI V/FORNITORI
FATTURE DA RICEVERE ( Romeo + caf impresa + Sindaci)
SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.)

252,00
10,00
7.555,00
13.729,05
4.207,99
12.328,00
256,12
123,22
645,87
39.107,25
1.251,70
1.643,63

ERARIO C/IRES
ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR
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 TRIBUTARI

Debiti per quote sottoscrizioni da restituire
COLLABORATORI C/COMPENSI ( per la mis. 19.4)
DEBITI DIVERSI (Rimborso Missioni )
DEBITI VS/RiISCOSSINI SICILIA SPA - ROTTAMAZIONE
AMMINISTRATORE C/ANTICIPI

Debiti verso Banca c/c 157868 mis. 413

29.074,03
26.058,33
17.855,78

DEBITO V

/SO CREDITO SICILIANO ROCCALUMERA
ATS NOW RESERCH GEST. CONTR.
ALTRI DEBITI

373,63
6.525,72
10.377,02
263,06
52.70
9.760,23
29.931,93
142.343,08

TOTALE DEBITI

In dettaglio i debiti verso i fornitori sono così rappresentati:
MB COMMUNICATION DI MASSIMILIANO

6.101,60

ROMEO FRANCESCO

1.232,28

DIONISO S.R.L.

167,30

RECUPERO ANTONINO
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA
CENTRO E.D. ROMEO SOC.COOP.M.P.
TIPOGRAFIA NUOVA TIRRENIA SNC
MUSA INFORMATICA SOC. COOP. A RL
TEKNA SISTEMI SNC
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BAR PASTICCERIA TRE CORONE

600,00

REGIONE SICILIANA ASS.RIS.AGR.AL

60,00

GIO.PA. SRL - ELBA ASSICURAZIONI

2.637,00

GROSSO VINCENZO

999,33

EXPLORER INFORMATICA S.R.L.

216,89

TOTALE

29.074,03

Non Si rilevano Debiti esigibili oltre i 5 anni
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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 riportati alla voce altri ricavi e proventi del punto 5 b) per l'importo totale di
euro 33.402 sono rappresentati dai contributi consortili riguardanti la ripartizione dei
costi di gestione ai soci pari a €. 21.158 e dalle sopravvenienze attive di €. 12.244,00 per
lo stralcio del debito non dovuto rilevato nell'esercizio precedente.
RICAVI E PROFITTI
SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE

12.244,09

CONTRIBUTI CONSORTILI per RIPARTO COSTI

21.158,19

CONTRIBUTO REG. MIS 19.1 PSR 2014/2020
CONTRIBUTO REG. MIS 19.4 PSR 2014/2020
TOTALE RICAVI

33.402,28

Le quote di ripartizione della differenza fra i costi e i ricavi rilevati nell'esercizio 2017,
sono così determinati :
- A ciascun socio Ente Pubblico è imputata la quota di compartecipazione di €. 406,15
- A ciascun socio Privato
è imputata la quota di compartecipazione di €. 122,32

Costi della produzione
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Non se ne rilevano
Costi per servizi
I costi per servizi ammontanti a euro 23.009 consistono nelle spese assicurative per il rilascio delle
fideiussioni i compensi ai sindaci, gli oneri bancari, spese postali , tenuta contabilità rimborsi spesa
Costi per godimento di beni di terzi
Non se ne rilevano
Costi per il personale
Non se ne rilevano
Oneri diversi di gestione
La posta comprende principalmente voci la cui entità è poco significativa quali:
- Altre imposte e tasse - Imposte di bollo euro - Diritti camerali - e oneri inerenti la rottamazione delle
cartelle
COSTI, SPESE E PERDITE

COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE
COMP.AMMINIST.PROF.NON SOCI
COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI
COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.
COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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SPESE LEGALI
SPESE TELEFONICHE
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA
PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES
SPESE PER VIAGGI
ONERI BANCARI
TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES
ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI
COSTI PER SERVIZI
IMPOSTA DI BOLLO
ALTRI ONERI DI GESTIONE
TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.
DIRITTI CAMERALI
MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy (D.Lgs
n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie per la tutela dei
dati.

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
Beni di terzi presso l'impresa
Presso l'azienda non sono depositati beni di terzi e pertanto non si ha la necessità di provvedere
all'assicurazione contro furto, incendio e altri rischi simili.

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 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

Azioni proprie e di società controllanti
La società non possiede, né ha acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di società
controllanti.
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TAORMINA-PELORITANI TERRE DEI MITI E DEL

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.
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art.
2435-bis, comma 4, del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta
persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche
per interposta persona o società fiduciaria.

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 di Riva, 26/03/2018
Il Presidente del CdA.
(arch. Giuseppe Lombardo)

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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