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GRUPPO DI AZIONE LOCALE TERRE DI ACI SOC.CONS.A 
R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in VIA LANCASTER 13 ACIREALE CT

Codice Fiscale 05401940878

Numero Rea 363808

P.I. 05401940878

Capitale Sociale Euro 20.000

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 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

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 5.079 7.629

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 9.726 588

Totale crediti 9.726 588

IV - Disponibilità liquide 427.709 8.353

Totale attivo circolante (C) 437.435 8.941

Totale attivo 442.514 16.570

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 20.000 20.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - (2.810)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (3.912) (6.001)

Totale patrimonio netto 16.088 11.189

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 180 -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 24.310 5.381

Totale debiti 24.310 5.381

E) Ratei e risconti 401.936 -

Totale passivo 442.514 16.570

v.2.11.1 GRUPPO DI AZIONE LOCALE TERRE DI ACI SOC.CONS.A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 2 di 14

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



Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 162.090 -

altri 1 -

Totale altri ricavi e proventi 162.091 -

Totale valore della produzione 162.091 0

B) Costi della produzione

7) per servizi 161.974 4.597

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.548 -

b) oneri sociali 488 -

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 180 -

c) trattamento di fine rapporto 180 -

Totale costi per il personale 3.216 -

14) oneri diversi di gestione 926 1.407

Totale costi della produzione 166.116 6.004

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (4.025) (6.004)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 143 3

Totale proventi diversi dai precedenti 143 3

Totale altri proventi finanziari 143 3

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 30 -

Totale interessi e altri oneri finanziari 30 -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 113 3

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (3.912) (6.001)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (3.912) (6.001)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2019 evidenzia una perdita di esercizio di euro 3.912,00

L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dall'avvio delle misure già citate nella nota integrativa al bilancio
chiuso al 31/12/2018 con la ricezione di due tranches di contributi da parte di AGEA, Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura, per l'ammontare di Euro 564.025,52 nell'ambito della sottomisura 19.4 "sostegno per i costi di gestione e
animazione" del PSR Sicilia 2014/2020, concessi con D.D.S. n. 2806 del 9/11/2018.

 Ai sensi di quanto disposto dal Decreto-legge "Cura Italia", recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale
e di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato il 16 marzo
dal Governo, convertito con la Legge del 24/04/20 n. 27, "in deroga a quanto previsto dagli artt.2364, secondo comma, e
2478-bis del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla
chiusura dell'esercizio. In tal modo si ha più tempo per valutare gli effetti del Coronavirus da riportare nella Nota Integrativa
nel rispetto dell'art. 2427 , comma 1, n. 22 quater, c.c. ossia la disclosure relativa ai fatti rilevanti intervenuti dopo la chiusura
dell'esercizio, nonché nel rispetto del Par.11 dell'OIC 29, relativamente agli accadimenti tra la data di chiusura e il momento
di redazione del progetto di bilancio.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
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Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

denaro, al valore nominale;

depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide
con il valore nominale.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi. Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata
l'esistenza ovvero la permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le
opportune variazioni che di seguito si evidenziano.

I risconti passivi al 31/12/19 per l'importo di Euro 401.936,00, si riferiscono alla quota di contributi attivi erogati
dall'AGEA,  sono stati calcolati attribuendo all'esercizio in corso la quota parte di competenza ed è effettuata in rapporto alle
condizioni di svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile OIC 18.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 7.629 (2.550) 5.079

Totale crediti per versamenti dovuti 7.629 - 5.079

Il saldo rappresenta residue parti non versate ma già richiamate.

Attivo circolante

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Crediti 9.726 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 9.726 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

 

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità.

 

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile Quota distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale          

  Capitale B 20.000 - -

Totale     20.000 - -

Utili (perdite) portati a nuovo          

  Utili C 3.912- - -

Totale     3.912- - -

Totale Composizione voci PN     16.088 - -

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro

.

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale 20.000 - - - - 20.000 - -

Utili (perdite) portati a 
nuovo

8.811- - - - 8.811- - 8.811 100-

Utile (perdita) 
dell'esercizio

- 3.912- - - - 3.912- 3.912- -

 

 

  Capitale
Utili (perdite) 

portati a nuovo
Utile (perdita) 
dell'esercizio

Totale

Saldo iniziale al 1/01/2018 - - - -

Destinazione del risultato dell'esercizio:        

-  Attribuzione di dividendi - - - -

-  Altre destinazioni - - - -

Altre variazioni:        

-  Copertura perdite 20.000 - - 20.000

-  Operazioni sul capitale - - - -

-  Distribuzione ai soci - 2.810- - 2.810-

-  Altre variazioni - - - -

Risultato dell'esercizio 2018 - - 6.001- 6.001-

Saldo finale al 31/12/2018 20.000 2.810- 6.001- 11.189
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Saldo iniziale al 1/01/2019 20.000 2.810- 6.001- 11.189

Destinazione del risultato dell'esercizio:        

-  Attribuzione di dividendi - - - -

-  Altre destinazioni - - - -

Altre variazioni:        

-  Copertura perdite - - - -

-  Operazioni sul capitale - - - -

-  Distribuzione ai soci - 2.810 6.001 8.811

-  Altre variazioni - - - -

Risultato dell'esercizio 2019 - - 3.912- 3.912-

Saldo finale al 31/12/2019 20.000 - 3.912- 16.088

  

Debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa:

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche - 3.437 3.437 3.437

Debiti verso fornitori 5.381 14.092 19.473 19.473

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- 422 422 422

Altri debiti - 978 978 978

Totale debiti 5.381 18.929 24.310 24.310

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso banche 3.437 3.437

Debiti verso fornitori 19.473 19.473

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 422 422

Altri debiti 978 978

Debiti 24.310 24.310

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Ratei e risconti passivi

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti passivi 401.936 401.936

Totale ratei e risconti passivi 401.936 401.936

Tale voce è composta da contributi in c/ esercizio conteggiati col criterio della competenza temporale.
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Tale voce è composta da contributi in c/ esercizio conteggiati col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e a riduzione dei costi ed oneri della
gestione caratteristica.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Non si accertano imposte correnti in quanto il risultato d'esercizio è negativo anche in seguito alle riprese fiscali..

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene
che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito
imponibile complessivo.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Numero medio

Impiegati 1

Totale Dipendenti 1

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento
patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che gli effetti apportati , a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dal
COVID-19, originatasi dalla fine del mese di febbraio 2020, sono tali da non impattare sui prospetti contabili, considerando il
fatto che la società ha potuto operare senza alcuna interruzione, utilizzando la modalità di lavoro agile (S ). Lamart Working 
stessa  si è limitata ad affrontare l'emergenza adottando tutte quelle misure di contenimento del contagio poste in essere dal
Ministero della Salute e dall'Assessorato della Salute della Regione Sicilia (utilizzo delle mascherine da parte dei dipendenti,
sanificazione dei locali, mantenimento della distanza di sicurezza).

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

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio,
non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che
ha ricevuto dall'AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, un contributo in c/ esercizio per un totale di Euro
564.025,52 accreditato in due tranches in data 14/8/19 per Euro 418.305,08 e in data 27/12/19 per Euro 145.720,44.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2019
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

 

ACIREALE,  10/06/2020

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                  ING. STEFANO ALI'
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Dichiarazione di conformità del bilancio

 
Il sottoscritto Dott. Alfio MANGIAGLI, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il 
presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI 
CATANIA AUTORIZZAZIONE N. 294377 DEL 11/09/2017 EMANATA DALLA AGENZIA DELLE 

ENTRATE REGIONE SICILIANA

Gruppo di Azione Locale Terre di Aci soc. consortile a r.l.

Sede legale: Vis Lancaster, nr. 13 Acireale (CT)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA di Catania

C.F. e numero iscrizione: 05401940878

Iscritta al R.E.A. n. CT- 363808

Capitale Sociale sottoscritto € 20.000,00 parzialmente versato

Partita IVA: 05401940878

Verbale dell’assemblea dei soci del 25/06/2020

Il  giorno 25/06/2020, alle ore 17:00, in Acireale presso la Sede legale si  è riunita,  in seconda convocazione,  
l'assemblea della società corsortile Gruppo di Azione Locale Terre di Aci a r.l., per discutere e deliberare in merito 
al seguente

ORDINE DEL GIORNO :

1

 Relazione del Responsabile di piano sull’attività svolta;

 Esame del  bilancio  d'esercizio  al  31/12/2019  e  dei  relativi  documenti  accompagnatori,  deliberazioni 
inerenti e conseguenti; 

 Approvazione della previsione di spesa per l’anno 2020;

 Approvazione della ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, come da verbale del Consiglio di 
Amministrazione del 16/10/2019, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto;

 Varie ed eventuali

CONSTATA E DA' ATTO

-***

 che la presente assemblea si è riunita, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, 2° comma, e 2478-bis 
del  Codice  Civile  o  alle  diverse  disposizioni  statutarie,  ed  è  stata  convocata  entro  180  giorni  dalla 
chiusura dell’esercizio, ai sensi di quanto previsto dal Decreto-legge “Cura Italia”, recante misure urgenti  
a causa dell’emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19, approvato il 16 marzo dal Governo;

 che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, nel rispetto delle norme nazionali e regioni  
in materia sanitaria, ovvero: nel rispetto del distanziamento sociale, l’uso delle mascherine e l’incontro 
avviene in un luogo ancorchè chiuso con finestre aperte e posti a sedere distanziati;

 che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote del 49,16% 

 che, pertanto, sono presenti i soci aventi diritto al voto portatori nel complesso di quote rappresentanti il 
49,16 del capitale sociale;

 che sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione in carica: 
- 1 Angela Trovato, Vicepresidente.
- 2 Sebastiano Oliveri, Consigliere;
- 3 Santo Orazio Caruso, Consigliere;
- 4 Renato Maugeri, Consigliere;
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- 5 Salvatore Raffa, Consigliere;
- 6 Davide Trovato, Consigliere;

 che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede  
sociale nei termini di legge;

 che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno 
e, pertanto, ne accettano la discussione. 

Assume la Presidenza dell’Assemblea il Vicepresidente Dott.ssa Angela Trovato. 
Essendo i soci sopra indicati in regola con il versamento del Capitale sociale e, quindi, aventi diritto di  

voto, ai sensi dell’Art. 17 dello statuto, il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a  
deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Alfia Serafina Nucifora, che accetta. 

Prende  la  parola  il  Presidente  ed  invita  la  Dott.ssa  Privitera,  Responsabile  di  Piano,  a  relazionare  
sull’attività effettuata. La Dott.ssa Privitera illustra sinteticamente le molteplici attività svolte e cita soltanto alcuni  
dei risultati conseguiti:  l’approvazione dell’Assessorato competente di quasi tutti  i  bandi pubblici del  GAL, la  
partecipazione del Gal in tre importanti progetti di cooperazione transfontaliera con prestigiosi partner nazionali ed 
esteri, l’inserimento del GAL nel costituendo macro Distretto Turistico Sicilia Porta del Paradiso e la presenza  
attiva del Gal nel Distretto del Cibo “Filiere e Territori di Sicilia in rete”. Si precisa che i presenti sono in possesso 
di una Relazione contenente quanto sinteticamente illustrato dalla Dott.ssa Privitera.  

Il  Presidente chiede al  Commercialista  del  GAL, Dott.  Alfio Mangiagli,  di  illustrare all’Assemblea  il 
Bilancio  d’esercizio  al  31/12/2019,  commentandone  le  voci  più  significative,  la  Nota  integrativa,  nonché  il  
risultato dell’esercizio in esame.  

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all’esercizio 
chiuso  al  31/12/2019.  Il  Presidente,  insieme  con  il  Dott.  Mangiagli  ed  il  RAF  del  GAL,  fornisce  tutte  le 
delucidazioni ed informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e delle 
prospettive future della società. 

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del  
bilancio. L'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA
-di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, così come predisposto dall'organo amministrativo ed 
allegati al presente verbale. 

Successivamente il Presidente invita l’assemblea a deliberare in merito al risultato dell’esercizio. Dopo 
breve discussione e su proposta dell’Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente 
espresso,

DELIBERA
-di rinviare la copertura della perdita d’esercizio di € 3.912,00 al prossimo esercizio.

Il Presidente chiede al Dott. Alfio Mangiagli di illustrare le previsioni per l’anno 2020. Il Dott. Mangiagli  
premette che per la natura giuridica del GAL Terre di Aci S.c.a.r.l., le previsioni di spesa per l’anno 2020 non 
hanno valore giuridico e quindi non impegnano in alcun modo i soci.  Interviene il RAF del Gal, Dott.ssa Nucifora,  
precisando che le previsioni di spesa per l’anno 2020 sono state elaborate per trasparenza, per informare i soci sul 
prevedibile  futuro  andamento  della  gestione  economico-finanziaria.  Il  Dott.  Alfio  Mangiagli,  quindi,  illustra 
all’Assemblea le previsioni di spesa per l’anno 2020, commentandone le voci più significative ed illustrando, sia le 
previsioni economiche che quelle finanziarie.

Al termine della discussione, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione delle  
suddette previsioni per l’anno 2020. Pertanto, l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso, delibera 
di di approvare le Previsioni Anno 2020.

Il Presidente informa l’Assemblea che nella seduta del 16 ottobre 2019, il CdA aveva coaptato il Sig.  
Davide Trovato e chiede all’Assemblea l’approvazione della ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. 

Verbale di assemblea 2



Gruppo di Azione Locale Terre di Aci società consortile a r.l. Bilancio al 31/12/2019 

L'Assemblea  con  voto  esplicitamente  espresso,  di  cui  n.  6  favorevoli  ed  n.  1  contrario  dell’Ing.  Raciti  in 
rappresentanza dell’Associazione ingegneriarchitettiacesi, delibera di approvare la ricostituzione del Consiglio di 
Amministrazione, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 16/10/2019, ai sensi dell’art. 20 dello 
Statuto, che aveva coaptato il Sig. Davide Trovato. L’Ing. Raciti nel motivare il proprio voto negativo fa presente  
che esso non riguarda la persona del sig. Trovato, bensì il metodo per nulla trasparente né rispettoso dei soci non  
presenti nel C. di A., con il quale tale decisione è stata assunta. Infatti nel verbale della riunione del C.d.A del  
16/10/2019, nella quale è stata deliberata la detta cooptazione, si legge testualmente :” Prende la parola il Dott.  
Maugeri che in rappresentanza della parte privata  propone il sig. Davide Trovato nato a Catania il 13/09/1980  
………”, ma, afferma l’Ing. Raciti, l’Associazione da lui oggi rappresentata, pur facendo parte della componente 
privata della compagine sociale, non è mai stata consultata in merito alla scelta del nuovo componente del C di A.  
mentre tale scelta, secondo criteri di trasparenza, avrebbe dovuto essere frutto di condivisione con i soci privati. 
Inoltre, a suo avviso, tale cooptazione determina una composizione del C.d.A. che non risponde alle previsioni  
dell’art. 20 dello Statuto che impone il rispetto delle “pari opportunità e l’inserimento di giovani sotto i quaranta 
anni,  con adeguate  competenze.  Nel  C.d.A.  vi  è  una sola presenza  femminile  su sette  componenti.  La  scelta 
sarebbe invece potuta cadere su una donna, con adeguate competenze e di età inferiore ai 40 anni.
Il Dott. Maugeri contesta quanto affermato dall’Ing. Raciti ed a tal fine precisa che nella riunione del C.d.A del 
16/10/2019 era intervenuto per proporre come consigliere il Sig. Davide Trovato che però, contrariamente a quanto 
ritenuto,  era stato indicato dalla  rappresentanza della parte privata del Consiglio di Amministrazione del GAL e 
non dalla rappresentanza della parte privata dell’Assemblea posto che, anche per disposizioni statutarie applicabili, 
in quell’occasione ci si stava  avvalendo dell’istituto della coaptazione. Inoltre, il Dott. Maugeri sottolinea, che la 
coaptazione è espressamente prevista come obbligo giuridico dall’art. 2386 c.c. per la sostituzione temporanea dei  
membri del Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire  la continuità gestionale dell’Ente,  in attesa che  
vengano o meno confermati dall’Assemblea dei soci nella prima riunione successiva alla coaptazione. 
Dunque, sembra evidente che la coaptazione del Consigliere Trovato è stata effettuata nel pieno rispetto di quanto 
previsto dalle disposizioni legali applicabili ed a mezzo di metodi procedurali legittimi e trasparenti. 
Si  fa  presente,  infatti,  che  il  verbale  del  CDA  del  16/10/2019  è  stato  tempestivamente  pubblicato  sul  sito  
istituzionale del GAL Terre di Aci perché tutti  i soggetti interessati  potessero prenderne visione e adottare gli  
eventuali provvedimenti consentiti dalla normativa e dallo Statuto del GAL Terre di Aci s.c.a.r.l.   
Invero, sin da allora, in presenza di disaccordo, un numero di soci che rapprentano un quinto del capitale sociale  
avrebbe potuto procedere alla convocazione di un Assemblea (art. 17 dello Statuto del Gal Terre di Aci s.c.a.r.l), 
per sottoporre all’attenzione di questa, la valutazione di un Consigliere alternativo al Sig. Trovato.
Ma v’è di più, continua di Dott. Maugeri, la proposta di nomina di consigliere alternativo rispetto al Sig. Trovato  
sarebbe  potuta  avvenire  anche  nella  odierna  seduta  assembleare,  posto  che  la  convocazione,  al  quarto  punto 
dell’Odg recava l’oggetto “Approvazione della ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, come da verbale 
del Consiglio di Amministrazione del 16/10/2019, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto” allegato alla comunicazione,  
quindi,  era stato chiaramente indicato che l’Assemblea odiena avrebbe interessato, oltre alla relazione delle attività 
svolte dal Gal ed all’approvazione del bilancio di esercizio del 2019, anche l’approvazione della ricostituzione del  
Consiglio di Amministrazione.
Nulla di  tutto ciò è  avvenuto, ribadisce il  Dott.  Maugeri,  e  dunque in alcun modo, nelle molteplici  occasioni 
antecedente  in cui  sarebbe stato possibile,  ci  si  è  attivati  per  proporre  un processo alternativo  di  coaptazione 
rispetto a quello che ha condotto alla nomina del Sig. Davide Trovato.
Ed invero l’Assemblea,  in maniera unanime, con voto espresso in via palese ha votato favorevolmente per  la  
ricostituzione del Consiglio di Amministrazione con il Sig. Davide Trovato, ratificando la suddetta coaptazione, 
con  la  sola  eccezione  del  voto  contrario  dell’Ing.  Raciti,  in  rappresentanza  dell’Associazione 
Ingegneriarchitettiacesi,  intervenuto  in  Assemblea  nella  veste  di  delegato  del  Presidente  dell’Associazione 
Ingegneriarchitettiacesi.
Pertanto, non si comprende l’assenza di trasparenza nel procedimento che ha portato all’elezione del Consigliere 
Davide Trovato. Deve, quindi, affermarsi conclude il Dott. Renato Maugeri, la legittimità della condotta del “GAL 
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Terre di Aci” ed al contempo stigmatizzare la condotta dell’Ing. Raciti che utilizza impropriamente termini ed  
espessioni, senza conoscerne il contenuto giuridico degli stessi. 
Prende la parola la Dott.ssa Privitera e chiarisce che quanto previsto dallo Statuto in termini di pari opportunità e 
giovani, è stato rispettato, in quanto nella compagine privata il 50% è rappresentato da giovani e donne.  

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente 
dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18:45 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO 
E' CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA' 

           Il Segretario Il Presidente

Dott.ssa Alfia Serafina Nucifora                                                                   Dott.ssa Angela Trovato 
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