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G.A.L. TERRE DI ACI S.C.A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

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
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 
(SR)

Settore di attività prevalente (ATECO)
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

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 7.629 12.979

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 588 708

Totale crediti 588 708

IV - Disponibilità liquide 8.353 3.503

Totale attivo circolante (C) 8.941 4.211

Totale attivo 16.570 17.190

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 20.000 20.000

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

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (6.001) (2.810)

Totale patrimonio netto 11.189 17.190

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.381 -

Totale debiti 5.381 -

Totale passivo 16.570 17.190
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

B) Costi della produzione

7) per servizi 4.597 1.750

14) oneri diversi di gestione 1.407 1.063

Totale costi della produzione 6.004 2.813

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (6.004) (2.813)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 3 3

Totale proventi diversi dai precedenti 3 3

Totale altri proventi finanziari 3 3

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (6.001) (2.810)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (6.001) (2.810)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (6.001) (2.810)

Interessi passivi/(attivi) (3) (3)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(6.004) (2.813)

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (6.004) (2.813)

Variazioni del capitale circolante netto

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 5.381 -

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 120 (707)

Totale variazioni del capitale circolante netto 5.501 (707)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (503) (3.520)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 3 3

(Imposte sul reddito pagate) - (1)

Totale altre rettifiche 3 2

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (500) (3.518)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 0 -

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 5.350 2.362

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 5.350 2.362

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 4.850 (1.156)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 3.503 4.659

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 3.503 4.659

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 8.353 3.503

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 8.353 3.503
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

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 
(6.001).
 
Attività svolte
 
La 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.
 
Nel corso del 2018, nella seduta del 22/02/2018 il Comitato Tecnico Regionale ha approvato l'Addendum FEASR
/FESR relativo all'assestamento dei quadri finanziari della SSL di tipo partecipativo del Gal TERRE DI ACI, con la 
conseguente approvazione del Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo 
del GAL TERRE DI ACI, per le azioni relative al Fondo FEARS, con D.D.G. n° 928 del 19-04-2018, registrato alla 
Corte dei Conti il 28/05/2018, Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.
Il 3 luglio 2018 è stato integrato l'Addendum relativo alle azioni previste con il Fondo FESR ed approvato nella parte 
relativa alle azioni non in overbooking.
Il 31/07/2018 è stata presentata la domanda di sostegno nell'ambito della sottomisura 19.4 del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014 – 2020 per  l'implementazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, la gestione dei Piani 
di Azione, l'attività di informazione e di animazione nel territorio del GAL: attività di gestione dell'attuazione della 
strategia di sviluppo locale (Reg. UE 1303/2013, art. 35, par. 1 lettera d; attività di animazione territoriale (Reg. UE 
1303/2013, art. 35, par. 1 lettera e), con allegato il Piano della Comunicazione. La suddetta domanda di sostegno 
rilasciata informaticamente sul portale SIAN con il n. 84250174194, è stata regolarmente approvata con D.D.S. n. 2806 
del 9 novembre 2018, Sotto-misura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, per la spesa complessiva di euro 836.610,17 - CUP 
22I18000090009
Nel corso del 2018, mediante procedura di evidenza pubblica è stato selezionato quasi tutto il personale dell'Ufficio del 
GAL, ed in particolare:
N.1 Direttore Tecnico/Coordinatore in possesso di Laurea Magistrale o titolo superiore con almeno 10 anni di 
esperienza nella gestione e nel coordinamento di progetti complessi: Dott.ssa Anna Maria Privitera;
N.1 Progettista in possesso di laurea magistrale o titolo superiore, con almeno 5 anni di esperienza nella progettazione: 
la dott.ssa Nuccia Sottosanti;
N.1 Direttore Amministrativo e Finanziario, in possesso di specifica laurea magistrale o titolo superiore, abilitato 
all'esercizio di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, con esperienza maturata nell'ambito di progetti finanziati 
con risorse europee nazionali e regionali: Dott.ssa Alfia Serafina Nucifora;
N.6 Animatori in possesso di laurea magistrale o titolo superiore e con almeno 5 anni di esperienza documentata 
nell'ambito di progetti finanziati con risorse europee, nazionali e regionali, di cui solo quattro contrattualizzati: 
Annarosa Balsamo, Sebastiano Muglia, Carmelo Danzì, Ivana Calabrese.
 
Il personale contrattualizzato a partire da mese di novembre 2018 ha immediatamente avviato le attività con la 
pubblicazione dell'Avviso per la polizza fideiussoria per la richiesta della domanda di pagamento del contributo per 
anticipazione concesso con il sopradetto D.D.S. n. 2806 del 9 novembre 2018 nell'ambito della Sotto-misura 19.4 del 
PSR Sicilia 2014/2020, che è stato ripubblicato dopo che con il primo Avviso non è stata possibile l'individuazione di 
un aggiudicatario.
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Sono stati elaborati ed approvati dal CdA anche altri Avvisi per la formazione delle short list/catalogo dei fornitori e per 
l'acquisizione di beni e servizi.
 
Il Consiglio di Amministrazione ha anche approvato il calendario delle attività di animazione del GAL come di seguito 
riportato:

•                     Giorno 10/12/2018: Focus Group sulle misure di cooperazione e reti del Gal Terre di Aci, a cura 
degli animatori. Ore 16.00 presso Sala Conferenze del comune di Acireale, via Lancaster 13.
•                     Giorno 14/12/2018: Focus Group sul Territorio e Ambiente delle Aci ed il Rischio Idrogeologico – 
Contratto di Fiume a cura del dell'animatore Arch. Sebastiano Muglia, ore 16.00 presso Sala Conferenze del 
comune di Acireale, via Lancaster 13.
•                     Giorno 21/12/2018: Convegno “L'avvio delle azioni del Gal Terre di Aci e lo Sviluppo Locale - tra 
integrazioni e prospettive” - Ore 17.30 Auditorium “Orazio Vecchio” via IV novembre, n.14 Aci Catena
•                     Giorno 28 e 29 dicembre ore 10:00 Animazione di Piazza presso le piazze principali di Acireale; Aci 
Catena; Aci Sant'Antonio; Aci Bonaccorsi e Valverde. La piazza e l'animatore abbinato sono stati comunicati 
sul sito e diffusi sette giorni prima l'evento.

Tutte le attività di incontri ed animazione previste sono state regolarmente svolte ed hanno suscitato molto interesse 
negli stakeholders. Tuttavia, si segnala che non è stato possibile avviare l'animazione di strada, presso il comune di Aci 
Sant'Antonio, a causa dei danni fisici e psicologici causati dal terremoto del 25 Dicembre ca.
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
 
Nel corso dell'esercizio sono stati sostituiti il presidente del consiglio di amministrazione ing. Roberto Barbagallo ed il 
consigliere Dr. Rosario D'Agata dimissionari. Inoltre si è verificata la scomparsa prematura del Consigliere Signora 
Lucia Calderone.
 
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.
 
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
 
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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta. La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
 
 

v.2.9.4 G.A.L. TERRE DI ACI S.C.A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 6 di 19

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



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

(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.
 
 

Cambiamenti di principi contabili

La Società non ha cambiato i principi contabili applicati.
 
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
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.
 
Fondo TFR
Inesistente.
 
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 12.979 (5.350) 7.629

Totale crediti per versamenti dovuti 12.979 (5.350) 7.629

Parte già richiamata Euro 7.629.
 
Il saldo rappresenta residue parti non versate ma già richiamate.
 
 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 

Nessun movimento.

 
 
Spostamenti da una ad altra voce
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Nessuna variazione.
 
Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
Nessuna svalutazione.
 
 

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

     

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
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Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

     

 
 
 

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

     

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

588 708 (120)

 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

367 (120) 247 247

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

341 - 341 341

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 708 (120) 588 588

Alla voce “Crediti verso impresa Controllante” è iscritto il credito per il compenso della perdita che la società
consolidante deve riconoscere alla società ai sensi di quanto previsto nel contratto di consolidato.
 
 
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 247 247

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 341 341

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 588 588
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

       

 
 
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

8.353 3.503 4.850

 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 3.503 4.850 8.353

Totale disponibilità liquide 3.503 4.850 8.353

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

           

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti.
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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 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

11.189 17.190 (6.001)

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Decrementi

Capitale 20.000 - 20.000

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

Utile (perdita) dell'esercizio (2.810) 3.191 (6.001) (6.001)

Totale patrimonio netto 17.190 6.001 (6.001) 11.189

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 Possibilità di utilizzazione

Capitale 20.000 B

Utili portati a nuovo (2.810) A,B,C,D

Totale 17.190

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

All'inizio dell'esercizio precedente 20.000     (341) 19.659

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni          

Altre variazioni          

- Incrementi          

- Decrementi       2.469 2.469

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio precedente       (2.810)  
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  Capitale 
sociale Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

Alla chiusura dell'esercizio
precedente

20.000     (2.810) 17.190

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni          

Altre variazioni          

- Incrementi          

- Decrementi     2.810 3.191 6.001

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       (6.001)  

Alla chiusura dell'esercizio
corrente

20.000   (2.810) (6.001) 11.189

 
 
 

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

           

 
 
 

 
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

     

 
 
 

Debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

5.381   5.381
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Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti verso fornitori 5.381 5.381 5.381

Totale debiti 5.381 5.381 5.381

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento.
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
 
 

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 5.381 5.381

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 5.381 5.381

Totale debiti 5.381 5.381

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

         

 
 
 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
 

v.2.9.4 G.A.L. TERRE DI ACI S.C.A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 14 di 19

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



Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

     

 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

6.004 2.813 3.191

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci      

Servizi 4.597 1.750 2.847

Godimento di beni di terzi      

Salari e stipendi      

Oneri sociali      

Trattamento di fine rapporto      

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale      

Ammortamento immobilizzazioni immateriali      

Ammortamento immobilizzazioni materiali      

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante      

Variazione rimanenze materie prime      

Accantonamento per rischi      

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 1.407 1.063 344

Totale 6.004 2.813 3.191
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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.
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

3 3  

 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Da partecipazione      

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nell'attivo circolante      

Proventi diversi dai precedenti 3 3  

(Interessi e altri oneri finanziari)      

Utili (perdite) su cambi      

Totale 3 3  

 
 
 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

 
Altri Proventi da partecipazione
 
 

Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti
Imprese sottoposte 

al controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni            

Interessi su titoli            

Interessi bancari e postali          3 3

Interessi su finanziamenti            

Interessi su crediti commerciali            

Altri proventi            

Arrotondamento            

Totale         3 3

 
 
 
 

v.2.9.4 G.A.L. TERRE DI ACI S.C.A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 16 di 19

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



Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

     

 
 

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

Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 
 

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 
 

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

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

         

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico da inserire ove
rilevante:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte (6.001)  

Onere fiscale teorico (%) 24  

Imponibile fiscale (6.001)  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio    

Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione (6.004)  

Totale (6.004)  

Onere fiscale teorico (%) 4,82  

Imponibile Irap (6.004)  

IRAP corrente per l'esercizio    
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Dirigenti      

Quadri      

Impiegati      

Operai      

Altri      

Totale      

 
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società in data 22 ottobre 2018 ha acquisito in comodato d'uso gratuito, dal socio Comune di Acireale, una porzione 
di immobile composto da 3 vani da destinare a “Ufficio di Piano” presso la sede municipale sita in Acireale via 
Lancaster 13.
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così coprire le perdite:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2018 Euro (6.001)

Mediante versamento dei soci Euro 6.001
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La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
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.
 
Presidente del Consiglio di amministrazione
Stefano Ali'
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Sede in VIA LANCASTER, 13 - 95024 ACIREALE (CT)
Capitale sociale Euro 20.000,00 di cui Euro 12.370,61 versati

Verbale assemblea ordinaria

L'anno duemilaediciannove il giorno sei del mese di maggio alle ore 16,30, presso la sede della Società in VIA 
LANCASTER, 13 - ACIREALE si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società G.A.L. 
TERRE DI ACI S.C.A R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio dell’esercizio sociale chiuso il 31/12/2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione della previsione di spesa per l’anno 2019;
3. Nomina di un nuovo consigliere nel rispetto dei parametri indicati dalla norma per le pari opportunità 

(giovane sotto i 40 anni o donna);
4. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Stefano Alì Presidente del C.D.A.
Angela Trovato Vice Presidente C.D.A.
Renato Maugeri Consigliere
Sebastiano Oliveri Consigliere
Salvatore Raffa Consigliere
Santo Caruso Consigliere

Nonché i Signori Soci, rappresentanti, in proprio o per delega, numero 14769 quote sulle numero 20.000 quote
costituenti l'intero capitale sociale.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà 
conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza l’ing. Stefano Alì, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Dr. Anna Maria Privitera, rinunciando l'assemblea alla nomina 
degli scrutatori. E’ presente altresì il Dr. Antonino Oliva.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi 
valida essendo presenti il Consiglio di Amministrazione, e Soci rappresentati in proprio o per delega numero 
14769 quote sulle 20.000 costituenti il Capitale sociale ed essendo l’assemblea stata convocata nei modi e nei 
termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all’ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell’argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e 
nessuno interviene.
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Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza 
di Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2018 e legge la relazione annuale del consiglio di 
amministrazione.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Il 
presidente propone la copertura delle perdite conseguite negli esercizi 2017 e 2018. Dopo ampia discussione, 
il Presidente mette ai voti l’argomento al primo punto all’ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l’assemblea all’unanimità dei presenti 

delibera

- di approvare il Bilancio dell’esercizio sociale chiuso il 31/12/2018, così come predisposto dal 
Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato negativo di Euro. (6.001), (ALLEGATO A);

- di approvare la proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del 
risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2018 Euro (6.001)

Risultato d'esercizio al 31/12/2017 Euro (2.810)

Copertura mediante versamento dei 
soci. 

Euro 8.811

- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di 
legge connessi.

Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia della 
bozza di previsione di spesa per il 2019 che ammonta ad euro 6.260,00.

L’assemblea dei soci ad unanimità delibera di approvare la previsione di spesa per il 2019 che si allega alla 
presente sotto la lettera (B).

In riferimento al terzo punto dell’ordine del giorno i soci propongono il rinvio del punto a data da destinarsi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 
18,00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario Il Presidente
Dr.ssa Anna Maria Privitera Ing. Stefano Alì

IL SOTTOSCRITTO DOTT. ANTONINO OLIVA ISCRITTO ALL’ALBO DEI COMMERCIALISTI DI CATANIA 
AL N. A1125 AI SENSI DELL’ART.31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL 
PRESENTE DOCUMENTO E’ CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA’.
DATA, 06/05/2019.
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