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Dati anagrafici
Sede in

95024 ACIREALE (CT) VIA LANCASTER, 13

Codice Fiscale

05401940878

Numero Rea

CT 363808

P.I.

05401940878

Capitale Sociale Euro

20000.00

Forma giuridica
Settore di attività prevalente (ATECO)

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
(SR)
ALTRI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE
IMPRESE NCA (829999)

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione
e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no
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Stato patrimoniale
31-12-2017

31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

12.979

15.000

esigibili entro l'esercizio successivo

708

-

Totale crediti

708

-

IV - Disponibilità liquide

3.503

4.659

Totale attivo circolante (C)

4.211

4.659

17.190

19.659

I - Capitale

20.000

20.000

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(2.810)

(341)

Totale patrimonio netto

17.190

19.659

17.190

19.659

C) Attivo circolante
II - Crediti

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

Totale passivo
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Conto economico
31-12-2017

31-12-2016

Conto economico
B) Costi della produzione
7) per servizi

1.750

8

14) oneri diversi di gestione

1.063

334

Totale costi della produzione

2.813

342

(2.813)

(342)

altri

3

1

Totale proventi diversi dai precedenti

3

1

3

1

3

1

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

(2.810)

(341)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(2.810)

(341)

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

Totale altri proventi finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro
(2.810).
Attività svolte
La vostra Società, è stata costituita in data 28 settembre 2016 con atto a rogito dell'avv. Francesco Grassi Bertazzi,
Notaio in Giarre, repertorio n. 9773, raccolta n. 6344.
In data 30 settembre 2016 è stata iscritta al registro delle imprese tenuto presso la camera di commercio di Catania al n.
05401940878 Rea CT – 363808.
In data 05 ottobre 2016 è stato comunicato al registro delle imprese l'inizio della seguente attività:
ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE L.E.A.D.E.R. PSR
2014/2020";
REDAZIONE E REALIZZAZIONE DI STUDI E PROGETTI DI FATTIBILITA' E SVILUPPO SUL
TERRITORIO LOCALE E RURALE;
PROMOZIONE E MARKETING DEL TERRITORIO.
In data 05 ottobre 2016 è stato presentato il Piano di Sviluppo Locale all'Assessorato Regionale all'Agricoltura dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - “PSR SICILIA 2014-2020 – misura 19 Sostegno allo sviluppo locale
LEADER.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
Nel corso dell'esercizio la società ha provveduto ad effettuare l'Avviso pubblico di selezione del personale del GAL PSR SICILIA 2017/2020 Mis. 19., nell'attesa dell'approvazione del definitivo piano da parte della Regione.
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società,
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
Deroghe
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
Immobilizzazioni
Immateriali
Inesistenti.
Materiali
Inesistenti.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Inesistenti.
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Inesistenti.
Rimanenze magazzino
Inesistenti.
Titoli
Inesistenti.
Fondi per rischi e oneri
Inesistenti.
Fondo TFR
Inesistenti.
Imposte sul reddito
Inesistenti.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.
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I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.
Criteri di rettifica
Nessun criterio di rettifica applicato.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti non richiamati

15.000

(2.021)

12.979

Totale crediti per versamenti dovuti

15.000

(2.021)

12.979

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

Variazioni

708

708

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

367

367

367

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

341

341

341

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

708

708

708

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Italia

Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

367

367

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

341

341

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

708

708

Area geografica

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

3.503

4.659

Variazioni
(1.156)

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

4.659

(1.156)

3.503

Totale disponibilità liquide

4.659

(1.156)

3.503

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

17.190

Variazioni

19.659

(2.469)

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Decrementi

Capitale
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

20.000

-

20.000

(341)

2.469

(2.810)

(2.810)

19.659

2.469

(2.810)

17.190

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
Importo
Capitale

20.000

Totale

20.000

Possibilità di utilizzazione
B

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
Capitale sociale Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale
- altre destinazioni

20.000

Risultato dell'esercizio precedente
Alla chiusura dell'esercizio precedente

(341)
20.000

- Decrementi

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Costi della produzione

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

2.813

Descrizione

Variazioni
342

31/12/2017

2.471

31/12/2016

Variazioni

Servizi

1.750

8

1.742

Oneri diversi di gestione

1.063

334

729

Totale

2.813

342

2.471

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Oneri diversi di gestione

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016
3

Descrizione

Variazioni
1

31/12/2017

2

31/12/2016

Variazioni

Proventi diversi dai precedenti

3

1

2

Totale

3

1

2
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Descrizione

Valore

Imposte

Risultato prima delle imposte

(2.810)

Imponibile fiscale

(2.810)

Determinazione dell'imponibile IRAP
Descrizione

Valore

Differenza tra valore e costi della produzione

(2.813)

Totale

(2.813)

Onere fiscale teorico (%)
Imponibile Irap

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2017
Copertura mediante versamento dei soci

Euro

(2.810)

Euro

2.810

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 e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
Vice Presidente del Consiglio di amministrazione
Angela Trovato
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