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*********** 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2013 

*********** 
PREMESSA 
Signori Soci 

Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti 

documenti: 

1. Stato Patrimoniale; 

2. Conto Economico; 

3. Nota integrativa. 

 Il bilancio chiuso al 31.12.2013 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed 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).  

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in unità di euro. In particolare, ai sensi dell’art.  2423, 

comma 5, cod. civile: 

 lo stato patrimoniale ed il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di 

conto, espresi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante 

arrotondamento. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello 

stato patrimoniale in una “Riserva per arrotondamenti in unità di euro” iscritta alla voce A .VII Altre 

riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri 

straordinari;  

  i dati della nota integrativa sono espressi in euro.   
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In particolare: 

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività, nonchè 

tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo; 

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza indipendente dalla data di 

incasso e di pagamento; 

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di 

questo; 

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l’importo della voce corrispondente 

dell’esercizio precedente; 

- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della 

competenza. 

Si precisa inoltre che: 

- ai sensi del disposto dell’art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli 

schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il 

Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico; 

- la società ricorrendone i presupposti, ha provveduto per la presente  rappresentazione a redigere il bilancio e la 

nota integrativa in forma  abbreviata, ai sensi dell’art. 2435 bis del codice civile; 

- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge. 

- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci siamo avvalsi della facoltà prevista dall’art. 2435 – bis 

comma 4 del codice civile: 

1) non si possiedono azioni proprie, né quote e/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. 

Inoltre in accoglimento delle indicazioni comunitarie, sono fornite le informazioni in conformità a quanto disposto 

dall’art. 2427 c.c.. 

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, comma 1, del 

codice civile. 

 

 

Criteri di valutazione  ( art. 2427, co.1, n. 1 ) 
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I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31.12.2013 sono sostanzialmente conformi a quelli 

adottati negli esercizi precedenti, così che i valori di  bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente 

senza dover effettuare alcun adattamento. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 co.4 e 

all’art. 2423 bis co.2. 

Non si è provveduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. Non vi sono 

elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto piu` voci dello schema. 

Piu` nel particolare, nella formazione del bilancio al 31.12.2013, sono stati adottati, per ciascuna delle categorie di 

beni che seguono, i criteri di valutazione esplicitati ad ognuna di esse: 

 

B) I  -  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto. Le quote di ammortamento ad esse relative sono 

determinate in relazione alla natura dei costi medesimi ed alla prevista loro utilità futura, tenendo conto delle 

prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 c.c. 

In dettaglio: 

 Le spese di costituzione ed impianto sono iscritte nell’attivo del bilancio, in considerazione della loro 

utilità pluriennale. L’ammortamento è calcolato in 5 anni a quote costanti. 

 I costi pluriennali in corso di ammortamento, ovvero le spese per ammodernamento locali sono iscritti in 

bilancio, in considerazione della loro utilità pluriennale. L’ammortamento è calcolato in 5 anni a quote 

costanti. 

B) II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  

 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i 

costi direttamente imputabili al bene.  

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto economico. I costi di 

manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione 

alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.  

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 

l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 

della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.  
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B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
Le partecipazioni, che rappresentano per la società delle vere e proprie immobilizzazioni finanziarie, sono valutate 

al loro costo di acquisizione. Tale valutazione è conforme  al “prudente apprezzamento” richiesto     dall’ art. 2425 

c.c.. Le partecipazioni sono infatti state acquisite dalla società allo scopo di realizzare una sinergia con strutture che 

perseguono le stesse finalità di sviluppo del territorio. 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

C) I – RIMANENZE 
Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; Prodotti finiti e merci          

( art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9,10 e 12 ). Non esistono poste di questa natura.  

C) II  Crediti ( art. 2427, nn. 1,4 e 6; art. 2426, n. 8 ) 

I crediti sono iscritti in attivo della situazione patrimoniale al loro valore di realizzo, che coincide con il loro valore 

nominale.  

C)III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  

Non esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.  

C) IV – Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. 

 Ratei e risconti attivi e passivi ( art. 2427, nn. 1,4 e 7 ) 

I ratei e risconti dell’esercizio sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale 

avendo cura di imputare all’ esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi ad esso pertinenti. 

Fondo rischi e oneri 
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di chiusura 

del bilancio, ma dei quali alla data stessa, sono indeterminati o l’importo o la data di sopravvenienza. Tuttavia non 

sono stati istituiti, non essendocene stata  necessità.    

Fondo trattamento di fine rapporto. 
L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in 

conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente.  

Il fondo riflette il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti in forza alla data di chiusura del bilancio, 

calcolato a norma dell’art. 2120 codice civile. Tale somma sarà erogata in caso di interruzione del rapporto di 

lavoro al dipendente.  
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Debiti. 
Tutte le poste esprimenti una posizione di debito della società verso l’esterno sono state valutate al loro valore 

nominale. 

Costi e ricavi  
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. 

Gli altri ricavi, relativi al rimborso delle spese di gestione, sono stati iscritti secondo le indicazioni contenute nel 

Principio Contabile n. 11.  

Imposte sul reddito 
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza dell’esercizio.  Nel bilancio in corso 

non sono stanziate imposte correnti. Le attività da imposte anticipate non sono state rilevate, nel rispetto del 

principio della  prudenza, in quanto ad oggi non vi è la ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi in cui 

avrebbero dovuto riversarsi le differenze temporanee deducibili che le hanno generate, di un reddito imponibile 

non inferiore alle differenze che si andranno ad annullare.   

 

MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI ( art. 2427, co 1, n. 2bis ) 

Nessuna delle immobilizzazione esistente in bilancio  è stata sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna ha subito 

perdite durevoli di valore. 

VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE ( art. 2427, co 1, n. 4 ) 

In base a quanto richiesto dall’ art. 2427 Cod. Civ. Vi presentiamo i seguenti prospetti, valorizzati in Unita’ di 

Euro. 

VOCI DELL’ATTIVO 

A) II    CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 

 
Codice di bilancio A II   

Descrizione 
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 

parte richiamata 

Consistenza iniziale  42.500 

Incrementi   

Decrementi 7.000 

Arrotondamenti  

Consistenza finale 35.500 

 



 

 

Nota integrativa Bilancio anno 2013 – A.S.T.E.A S.c.c. a r.l.          Pagina 7 

 

Il Capitale sociale sottoscritto all’atto della costituzione della società, e successivamente con l’ammissione di nuovi soci 

deliberata dal Consiglio Direttivo ammonta ad € 96.000,00. 

I crediti verso soci ammontano ad  € 35.500,00 e si riferiscono a quote di capitale sociale sottoscritte e non versate alla 

data dichiusura del bilancio.  

Dal prospetto seguente si evincono i soci che hanno aderito al GAL, le quote sottoscritte e versate.  

Si fa   presente che alla data attuale, nonostante i solleciti effettuati non vi sono stati cambiamenti, pertanto si 

ritiene opportuno sollecitarne i relativi versamenti. 

 

N. SOCIO PUBBLICO/PRIVATO 

N. 

QUOTE 

SOTTOS

CRITTE 

VALORE 

QUOTA 

CAPITALE 

SOTTOSCRI

TTO 

% 

PARTECIPA

ZIONE 

DATA 

VERSAMENTO  

 QUOTA 

VERSATA           

1 Comune di Calatabiano (CT) 6 500,00 3.000,00 3,13 7-set-10 3.000,00 

2 
Comune di Castiglione di Sicilia 

(CT) 
3 500,00 1.500,00 1,56 7-giu-10 1.500,00 

3 
Comune di Francavilla di Sicilia 

(ME) 
3 500,00 1.500,00 1,56 21-sett-12 1.500,00 

4 Comune di Giarre (CT) 8 500,00 4.000,00 4,17  0,00 

5 Comune di Linguaglossa (CT) 6 500,00 3.000,00 3,13  0,00 

6 Comune di Milo (CT) 3 500,00 1.500,00 1,56 4-mar-10 1.500,00 

7 Comune di Mojo Alcantara (ME) 3 500,00 1.500,00 1,56 28-apr-10 1.500,00 

8 Comune di Nicolosi (CT) 
6 500,00 3.000,00 3,13 20-apr-10 3.000,00 

9 Comune di Pedara (CT) 8 500,00 4.000,00 4,17 10-luglio-2013 4.000,00 

10 Comune di Piedimonte Etneo (CT) 3 500,00 1.500,00 1,56  0,00 

11 Comune di Randazzo (CT) 8 500,00 4.000,00 4,17  0,00 

12 Comune di Riposto (CT) 8 500,00 4.000,00 4,17  0,00 

13 
Comune di Roccella Valdemone 

(ME) 
3 500,00 1.500,00 1,56 21-apr-10 1.500,00 

14 Comune di Sant’Alfio (CT) 3 500,00 1.500,00 1,56  0,00 

15 
Comune di Santa Domenica 

Vittoria (ME) 
3 500,00 1.500,00 1,56 05-apr-12 1.500,00 

16 Comune di Santa Venerina (CT) 6 500,00 3.000,00 3,13  0,00 

17 Comune di Trecastagni (CT) 8 500,00 4.000,00 4,17 3-mag-10 4.000,00 

18 Comune di Viagrande (CT) 1 500,00 500,00 0,52 26-lug-10 500,00 

19 Comune di Zafferana Etnea (CT) 6 500,00 3.000,00 3,13 28-agosto-2013 3.000,00 

20 Provincia Regionale di Catania 20 500,00 10.000,00 10,42 28-apr-10 10.000,00 

21 Ente Parco dell’Etna 6 500,00 3.000,00 3,13 12-dic-11 3.000,00 

22 Ente Parco Fluviale dell’Alcantara 6 500,00 3.000,00 3,13 29-apr-10 3.000,00 

23 Ente Parco dei Nebrodi 6 500,00 3.000,00 3,13 3-mag-10 3.000,00 

24 C.C.I.A.A. CATANIA 4 500,00 2.000,00 2,08 15-mar-10 2.000,00 
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25 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali della Provincia di 

Catania 

3 500,00 1.500,00 1,56 05-giugno-12 1.500,00 

26 Sviluppo Taormina Etna S.p.A. 2 500,00 1.000,00 1,04  0,00 

27 

Confederazione Italiana 

Agricoltori della Provincia di 

Messina – CIA 

2 500,00 1.000,00 1,04  0,00 

28 
Confcooperative – Unione 

Provinciale di Catania 
2 500,00 1.000,00 1,04 11-ott-10 1.000,00 

29 
Gal Valle Alcantara Soc. Cons. 

a.r.l. 
2 500,00 1.000,00 1,04 27– ag - 12 1.000,00 

30 

Lega Nazionale Cooperative e 

Mutue – LEGACOOP – Struttura 

Territoriale di CT 

1 500,00 500,00 0,52 05-apr-12 1.000,00 

31 

Associazione Aziende 

Agrituristiche dell'Etna e 

dell'Alcantara 

1 500,00 500,00 0,52  0,00 

32 

Confederazione Generale 

dell’Agricoltura Italiana – 

Confagricoltura - CT 

2 500,00 1.000,00 1,04  0,00 

33 
Società Cooperativa Agricola 

Produttori Olivicoli – APO 
2 500,00 1.000,00 1,04 15-apr-10 1.000,00 

34 

Associazione Generale delle 

Cooperative Italiane – AGCI – 

Federazione Provinciale di CT 

2 500,00 1.000,00 1,04  0,00 

35 
Banca di Credito Cooperativo San 

Marco di Calatabiano 

2 500,00 1.000,00 1,04 26-feb-10 1.000,00 

36 Centro Studi Jean Monnet 
2 500,00 1.000,00 1,04 19-apr-10 1.000,00 

37 
Società Aeroporto Catania S.p.A. - 

SAC 

2 500,00 1.000,00 1,04 24-mar-10 1.000,00 

38 

Confederazione Italiana 

Agricoltori della Provincia di CT - 

CIA 

2 500,00 1.000,00 1,04 17-feb-10 1.000,00 

39 Unione Liberi Artigiani - ULA 
2 500,00 1.000,00 1,04  0,00 

40 

Unione Italiana Lavoratori 

Agroalimentari – Segreteria 

Provinciale di Messina – UILA 

UIL 

2 500,00 1.000,00 1,04  0,00 

41 
Associazione Aziende 

Agrituristiche “Agriturist” di CT 

2 500,00 1.000,00 1,04  0,00 

42 
Associazione Culturale “Orient 

Express” 

2 500,00 1.000,00 1,04  0,00 

43 Associazione “Etna Ambiente” 
2 500,00 1.000,00 1,04  0,00 

44 

Associazione Generale del 

Commercio, del Turismo, dei 

Servizi della Provincia di CT – 

ASCOM - CONFCOMMERCIO 

CATANIA 

2 500,00 1.000,00 1,04 23-feb-10 1.000,00 

45 
Associazione Culturale “La Pulce 

e l’Ape” 

2 500,00 1.000,00 1,04  0,00 
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46 
Associazione Regionale Forense e 

delle Professioni  - ARPEF 

2 500,00 1.000,00 1,04  0,00 

47 
Consorzio Provinciale Allevatori 

di Catania 

3 500,00 1.500,00 1,56 22-apr-10 1.500,00 

48 
Consorzio Tra Operatori Turistici 

Soc. Coop. “Etna Tourism” 

2 500,00 1.000,00 1,04  0,00 

49 
Consorzio Turistico “Valle 

Alcantara” 

2 500,00 1.000,00 1,04  0,00 

50 
Federazione Italiana  della Caccia 

– Sezione Provinciale di Catania 

1 500,00 500,00 0,52  0,00 

51 Golftur S.C.a R.L. 2 500,00 1.000,00 1,04 17-feb-10 1.000,00 

52 

Associazione Pro Loco UNPLI 

Sicilia – Comitato Proviciale di 

Catania 

2 500,00 1.000,00 1,04  0,00 

 TOTALI 192  96.000 100,00  
 

35.500 

 

B) I  IMMOBILIZZAZIONI   IMMATERIALI 

 
Codice di bilancio B I   01 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Immobilizzazioni immateriali 

Consistenza iniziale  3.391,50 

Incrementi   

Decrementi  

Arrotondamenti(+/-) 0,50 

Consistenza finale 3.392 

 
Descrizione Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale 

Spese di costituzione e impianto  2.000,00   2.000,00 

Ammodernamento locali 1.391,50   1.391,50 

Arrotondamento (+/-)   0,50  0,50 

 
Codice di bilancio B I  02  

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI – IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 

Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali 

Consistenza iniziale  1.478,30 

Incrementi  678,30 

Decrementi  

Arrotondamenti(+/-) 0,40 

Consistenza finale 2.157 
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Descrizione Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale 

F.do amm.to spese di costituzione 

e impianto  
1.200 400  1.600,00 

F.do amm.to  ammodernamento 

locali 
278,30 278,30  556,60 

Arrotondamento(+/-)  0,40  0,40 

 

La voce comprende spese di costituzione e impianto per spese notarili sostenute per la costituzione della società  

pari ad € 2000,00 e le spese di ammodernamento locali per € 1.391,50.  

L'iscrizione all'attivo delle  sottovoci elencate nel prospetto  sopra riportato è giustificata dall'oggettivo carattere di 

utilità che la spesa presenta nell'economia dell'impresa. Si ritiene congruo un criterio di ammortamento per rate 

costanti di cinque anni. 

B) II  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 

Codice di bilancio B II   01 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Immobilizzazioni materiali 

Consistenza iniziale  1.875,50 

Incrementi  10.678,09 

Decrementi  

Arrotondamenti(+/-)  0,41 

Consistenza finale 12.554 

 
Descrizione Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale 

Macchine d’ufficio elettroniche  60,50 10.678,09  10.738,59 

Condizionatori 1.815,00   1.815,00 

Arrotondamento(+/-)   0,41  0,41 

 
Codice di bilancio B II   02  

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali 

Consistenza iniziale  369,05 

Incrementi   1.442,91 

Decrementi  

Arrotondamenti(+/-)  0,04 

Consistenza finale 1.812 

 
Descrizione Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale 

F.do amm.to macch. d’ufficio 

elettroniche  
6,05 1.079,91  1.085,96 

F.do amm.to condizionatori 363 363  726,00 

Arrotondamento (+/-)   0,04  0,04 



 

 

Nota integrativa Bilancio anno 2013 – A.S.T.E.A S.c.c. a r.l.          Pagina 11 

 

La voce Immobilizzazioni materiali comprende: Macchine d’ufficio elettroniche per € 10.738,59 ed i 

Condizionatori per € 1.815,00.  

E’ opportuno sottolineare che parte delle attrezzature informatiche e gli arredi utilizzati sono stati concessi in 

comodato dal GAL Valle Alcantara, dal GAL Valle Etnea  e dall’Associazione GAL Terre dell’Etna e 

dell’Alcantara, tutte beneficiarie di contibuti a valere sulle precedenti programmazioni LEADER, e che si è reso 

opportuno attivare l’evidenza pubblica per l’acquisto di computer nuovi in quanto quelli avuti in comodato d’uso 

erano ormai obsoleti.  

B) III  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 

Codice di bilancio B III   02 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Altre immobilizzazioni finanziarie 

Consistenza iniziale  1.295,81 

Incrementi  4.000,00 

Decrementi  

Arrotondamenti(+/-)  0,19 

Consistenza finale 5.296 

 
Descrizione Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale 

Altre partecipazioni  1.000,00 4.000,00  5.000,00 

Deposito cauzionale Enel 295,81   295,81 

Arrotondamento(+/-)  0,19  0,19 

 

Il totale delle immobilizzazioni finanziarie si riferisce: 

 Quota di Partecipazione all’Associazione Enoteca Regionale per Euro 1.000,00; 

 Quota di partecipazione  Agenzia per il Mediterraneo S.c.c.a r.l. per Euro 4.000,00; 

 Crediti derivanti da depositi cauzionali ENEL per Euro 295,81.  

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

C)  I - Rimanenze 

Non risultano iscritte rimanenze. 

 C) II - Crediti  

Codice di bilancio C II   01 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE – CREDITI 

Esigibili entro l’esercizio successivo 

Consistenza iniziale  1.592.125,00 

Incrementi  74.494,40 

Decrementi 679.762,17 

Arrotondamenti(+/-)  0,77 

Consistenza finale 
986.858 
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Descrizione Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale 

Crediti verso consorziati 93.739 74.400 20.575 147.564 

Crediti Regione Sicilia fondi 

Leader 
1.498.224  659.117 839.107 

Erario credito imposta per ritenute 

fiscali su interessi attivi  
47 48 47 48 

Inail c/acconti 23  23  

Erario c/credito IRES 92 47  139 

La voce riguarda: 

 Crediti verso consorziati per contributo spese di gestione anno 2013 e precedenti € 147.563,84; 

 Credito vs/Erario per ritenute subite su interessi attivi € 47,84; 

 Credito per IRES  € 138,53. 

 Credito verso Regione Sicilia Fondi Leader relativo al rimborso delle spese eleggibili in base ai criteri 

previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 pari ad € 839.106,90. Tale importo risulta diminuito 

degli acconti ricevuti nell’esercizio 2012 per € 237.056, ed € 455.085,23 nell’esercizio 2013.  

In particolare, la società risulta beneficiaria di un contributo a valere sulla Misura 413 finalizzato a 

supportare l’attività dei Gal selezionati per la realizzazione dei Piani di Sviluppo Locale nell’ambito del  

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2009) 

20542 del 18/12/2009, e precisamente: Misura 431 “Gestione del GAL, acquisizione di competenze ed 

animazione”, Tipologia A € 1.066.752; Misura 431 “Gestione del GAL, acquisizione di competenze ed 

animazione”, Tipologia B € 118.528; Misura 313/B “ Viaggiare nella Ruralità” € 300.000; Misura 313/B “ 

Promuovere la Ruralità del territorio dell’Etna e dell’Alcantara” € 45.968,13.  

Tale poste sono state determinate sulla base delle spese e degli oneri rendicontabili, ai sensi di quanto 

statuito dal “Manuale delle Disposizioni Attuative e Procedurali dell’Asse IV – Attuazione dell’Approccio 

Leader”. 

C)  III  - Attivita' finanziarie non immobilizzate 

Non sussistono. 

C)  IV -  Disponibilita' liquide 
Codice di bilancio C IV   

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE – DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Consistenza iniziale  4.250,22 

Incrementi  488.710,43 

Decrementi 375.999,59 

Arrotondamenti(+/-) -0,06 

Consistenza finale 116.961 
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Descrizione Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale 

Banca di Credito Coop. San 

Marco di Calatabiano c/c 1462 
2.539,47 32.576,88 33.795,64 1.320,71 

Banca di Credito Coop. San 

Marco di Calatabiano c/c 1615 
1.710,75 456.133,55 342.203,95 115.640,35 

Arrotondamenti(+/-)   -0,06 -0,06 

 

La consistenza delle disponibilità liquide al 31.12.2013, come sopra evidenziato  ammonta ad € 116.961,06, ed è 

rappresentata da i conti correnti bancari attivi liberamente disponibili, di cui si presenta il dettaglio:  

 C/C n. 02/01/01462 aperto presso la Banca di Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano Ag. di 

Solicchiata che presenta un saldo attivo di € 1.320,71; 

 C/C n. 02/01/01615 aperto presso la Banca di Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano Ag. di 

Solicchiata che presenta un saldo attivo di € 115.640,35. Si specifica che tale conto è un conto corrente 

dedicato necessario per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari in ossequio alle prescrizioni del 

“Manuale delle Disposizioni Attuative e Procedurali dell’Asse IV – Attuazione dell’Approccio Leader”, 

approvato con D.D.G. n. 1670 del 27/12/2010 dell’Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari – 

Dipartimento degli Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura.   

D) RATEI E RISCONTI 

 
Codice di bilancio D   

Descrizione RATEI E RISCONTI 

Consistenza iniziale  276,32 

Incrementi  464,59 

Decrementi 276,32 

Arrotondamenti(+/-) 0,41 

Consistenza finale 465 

 

La consistenza dei ratei e risconti attivi al 31.12.2013, come sopra evidenziato ammonta ad € 465 ed è relativa a 

costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell’esercizio in corso ma di competenza dell’esercizio 

successivo.  

Sez. 4 ALTRE VOCI DEL PASSIVO 

E) RATEI E RISCONTI  
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Codice di bilancio E   

Descrizione RATEI E RISCONTI 

Consistenza iniziale  1.350.111,29 

Incrementi  852.580,87 

Decrementi 1.350.111,29 

Arrotondamenti(+/-) 0,13 

Consistenza finale 852.581 

 

Il Risconto passivo si riferisce al finanziamento ottenuto col PSR Sicilia, ovvero ai contributi in conto esercizio che 

saranno di competenza degli esercizi successivi. Tali contributi si riferiscono alle misure in cui il GAL è il 

beneficiario finale, e quindi gli interventi previsti sono realizzati direttamente dal GAL, in quanto trattasi di 

interventi a regia diretta.   

  D)  DEBITI 

 
Codice di bilancio D 01   

Descrizione 
DEBITI 

Esigibili entro l’esercizio successivo 

Consistenza iniziale  193.347 

Incrementi  468.204 

Decrementi 460.170 

Arrotondamenti(+/-)  

Consistenza finale 201.381 

Di seguito si riporta il dettaglio dei debiti: 

Carta di credito da liquidare 1.511 

Debiti vs/fornitori  42.765 

Amministratori c/competenze 99.000 

Fornitori c/fatture da pervenire 148 

Spese da rimborsare 714 

Professionisti c/parcelle da ricevere 27.375 

Personale c/retribuzione 3.293 

Prestazioni occasionali da liquidare 1.494 

Debiti vs/INPS 883 

Debiti vs/INAIL 195 

Debiti vs/INPS Gestione separata 1.294 

Debiti vs/Erario per ritenute lavoro dipendente 378 

Debiti vs/Erario per ritenute lavoro autonomo 9.542 

Addizionale IRPEF 141 

Addizionale comunale 45 

Erario c/ritenute fiscali da CO.CO.PRO 346 

Imposta sostitutiva su TFR 7 

Creditori diversi 12.250 

Totale 201.381 
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C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

 
Codice di bilancio C   

Descrizione 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO 

SUBORDINATO 

Consistenza iniziale  3.131,08 

Incrementi  2.935,20 

Decrementi  

Arrotondamenti(+/-) -0,28 

Consistenza finale 6.066 

 

Tale importo è riferibile al fondo TFR maturato al 31.12.2013, ed è stato incrementato di € 2.935,20 in relazione alle 

quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali . 

Ai fini di una maggiore informativa, si fa presente che a seguito di apposita procedura di evidenza pubblica per 

titoli e colloquio sono stati assunti  ( con contratto part time 20 ore ) in data 14.11.2011 n. 4 addetti alla segreteria. 

La scadenza contrattuale è legata a  ragioni di carattere tecnico-organizzativo riconducibili alla durata del P.S.L 

Terre dell’Etna e dell’Alcantara, per come richiesto dall’Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari – 

Dipartimento degli Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura che ha invitato i GAL ammessi a finanziamento a 

presentare progetto operativo per la Misura 431, ovvero fino al 31.12.2015 al fine di assicurare la chiusura delle 

attività previste. 

Sez. 4  VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO 

 
Codice di bilancio A   

Descrizione PATRIMONIO NETTO 

Consistenza iniziale  97.279 

Incrementi  33.210 

Decrementi 33.460 

Arrotondamenti(+/-)  

Consistenza finale 97.029 

 
Descrizione Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale 

Fondo consortile 96.000   96.000 

Riserva legale  1.239  1.239 

Altre riserve ( differenza da 

arrotondamento all’unità di Euro) 
2 38 2 38 

Utili ( perdita ) portati a nuovo 1.277 31.933 33.210 0 

Utile ( perdita ) di esercizio  248  (248) 
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CONTI D’ORDINE 

I Conti d’ordine, iscritti in calce allo Stato Patrimoniale esprimono l’importo della fideiussione ricevuta dall Banca 

di Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano a  garanzia della domanda  di anticipazione pari al 20% delle 

risorse previste per la Misura 431 effettuata per € 237.056. L’importo della fideiussione bancaria è pari al 110% 

dell’acconto richiesto, ovvero 260.761,60. 

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI ( Art. 2427, co. 1 n. 5 )  

Non risultano iscritte partecipazioni in imprese controllate o collegate. 

Il GAL detiene una partecipazione  nell’Associazione riconosciuta ai sensi dell’art. 1 del D.P.R.  10 febbraio 2000 

n. 361 “ Enoteca Regionale Siciliana – Sicilia Orientale – Castiglione di Sicilia”, valutata al costo di Euro 1000, ed 

una partecipazione nella società Aviermed S.c.a r.l. – Agenzia per il Mediterraneo S.c.a r.l. con sede in Palermo 

Via Marchese di Villafranca n. 21, valutata al costo di Euro 4.000,00. 

CREDITI E DEBITI ( Art. 2427, co. n.6 )  

Non esistono crediti o debiti di durata superiore a cinque anni. Né debiti iscritti in bilancio assistiti da garanzie 

reali su beni della società.  

VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO  ( Art. 2427, 

co. 1 n. 6-bis )   

La società non ha effettuato operazioni in valuta estera. 

OPERAZIONI CON OBBLIGO DELL’ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A TERMINE ( Art. 2427, co. 1 

n. 6-ter )   

Non sono state effettuate operazioni pronti contro termine. 

ONERI FINANZIARI IMPUTATI A VALORI ISCRITTI NELL’ATTIVO DELLO STATO 

PATRIMONIALE ( Art. 2427, co. 1 n.8 )   

Al 31/12/2012 non vi sono oneri finanziari imputati a valori dell’attivo.  

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI ( Art. 2427, co. 1 n. 11 )   

La società non ha conseguito, nel corso dell’esercizio, proventi da partecipazioni. 

TITOLI EMESSI DALLA SOCIETA’ ( Art. 2427, co. 1 n. 18 )   

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società. 

STRUMENTI FINANZIARI ( Art. 2427, co. 1 n. 19 )  

 La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi. 

FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ( Art. 2427, co. 1 n. 19-bis ) 

I soci non hanno effettuato finanziamenti in favore della società. 

PATRIMONI DESTINATI AD UN UNICO AFFARE ( Art. 2427, co. 1 n. 20 ) 

Non è stato costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare. 

FINANZIAMENTO DESTINATO AD UN UNICO AFFARE ( Art. 2427, co. 1 n. 21 ) 

La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare. 
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OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA ( Art. 2427, co. 1 n. 22 ) 

La società non ha stipulato nessun contratto di locazione finanziaria. 

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ( Art. 2427, co. 1 n. 22-bis ) 

La società non ha stipulato nessuna operazione con parti correlate. 

ACCORDI FUORI BILANCIO ( Art. 2427, co. 1 n. 22-ter ) 

La società non ha stipulato nessun  accordo fuori bilancio. 

INFORMATIVA RELATIVA AL VALORE EQUO “ fair value” DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ( Art. 

2427-bis ) 

La società non detiene né strumenti finanziari né immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro 

fair value. 

ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO: RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLANTE, 

COLLEGATE E CONTROLLANTI ( Art. 2497-bis ) 

La società non è sottoposta all’attività di direzione e coordinamento da parte di altra società. 

Come previsto dall’art. 2435-bis c.c. le informazioni di cui all’art. 2427,co. 1 nn. 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 

17 sono state omesse. 

 

PROSPETTI AGGIUNTIVI IN FORMA ABBREVIATA 

Si reputa opportuno sottolineare che i costi sostenuti dalla società sono in gran parte componenti negativi di 

reddito direttamente connessi alle attività effettuate nell’ambito del PSR Sicilia 2007-2013 – PSL “Le Terre 

dell’Etna e dell’Alcantara” - Misura 413 “ Attuazione di strategie di Sviluppo Locale” dell’Asse 4, in particolare 

della misura 431 a)  “Gestione dei GAL, acquisizione di competenze ed animazione”, e 431 b) Acquisizione di 

competenze e animazione, entrambe finalizzate a supportare l’attività dei Gal selezionati per la realizzazione dei 

Piani di Sviluppo Locale. Si precisa, che per tali Misure il GAL è beneficiario finale, e pertanto, gli interventi 

previsti sono realizzati direttamente dal GAL, in quanto trattasi di interventi a regia diretta. 

CONTO ECONOMICO 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

A 5) ALTRI RICAVI E PROVENTI  

 

Tale voce ammonta ad € 353.323 ed è così suddivisa: 

- Contributi in conto esercizio Approccio Leader pari ad € 293.499; 

- Contributi volontari consorziati pari ad € 74.400; 

- Arrotondamenti attivi pari ad € 15.  

Si precisa che il contributo in conto esercizio Approccio Leader pari ad € 293.499 rappresenta la quota di 

competenza dei contributi destinati a copertura dei costi di funzionamento del Gal.  In particolare, la società 
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risulta beneficiaria di un contributo a valere sulla Misura 431 “Gestione del GAL, acquisizione di competenze 

ed animazione”, finalizzato a supportare l’attività dei Gal selezionati per la realizzazione dei Piani di Sviluppo 

Locale nell’ambito del  Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Tale posta è stata determinata sulla base 

delle spese e degli oneri rendicontabili, ai sensi di quanto statuito dal “Manuale delle Disposizioni Attuative e 

Procedurali dell’asse IV – Attuazione dell’Approccio Leader”. 

COSTI DELLA PRODUZIONE  

Tale voce comprende l’acquisto di cancelleria e stampati ( manifesti) pari ad € 3.783. 

COSTI PER SERVIZI 

I costi per servizi ammontano ad €. 301.157, il dettaglio di tale voce è di seguito elencato: 

Energia elettrica 2.323 

Telefoniche 4.267 

Compensi di lavoro autonomo 148.963 

Compensi di lavoro autonomo occasionale 5.598 

Compenso Amministratori  70.800 

Collaborazioni a progetto 14.000 

Viaggi e trasferte per partecipazione eventi 20.362 

Polizza fideiussoria 9.909 

Manutenzione attrezzature informatiche 237 

Promozione del PSL 11.304 

Organizzazione seminari 8.520 

Aggiornamenti web 2.060 

Oneri e commisioni bancarie 760 

Spese postali 448 

Pulizia locali 1.487 

Spese per prestazioni servizi 84 

Spese per aggiornamento software  35 

Totale costi per servizi  301.157 
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SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI 

Tale voce di costo comprende il fitto passivo pagato al Comune di Randazzo per i locali sede del GAL pari ad € 

5.400.  

SPESE PER IL PERSONALE 

Tale voce ammonta ad € 55.319 e comprende :  

 salari e stipendi per € 41.827; 

 oneri sociali per € 10.550 ( di cui Contibuti sociali impiegati 3.029, contributi INAIL 261 e contibuti 

gestione separata 7.260); 

 trattamento di fine rapporto € 2.942.   

 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI  

Tale voce ammonta ad € 2.121 e comprende :  

- ammortamento spese di costituzione ed impianto € 400; 

- ammortamento spese di ammodernamento locali € 278; 

- ammortamento macchine d’ufficio elettroniche € 1.080; 

- ammortamento ord. climatizzatori € 363. 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE  

Tale voce ammonta a € 1.488 ed è costituita dalle voci di seguito elencate: 

- Perdite e costi vari € 531; 

- Arrotondamenti passivi € 53; 

- Imposta di bollo € 215; 

- Sanzioni e sopratasse € 9; 

- Deposito atti, bilancio e diritto camerale € 680. 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI  E LORO SUDDIVISIONE 

Il saldo di tale voce è pari ad € 235 ed è così suddiviso: 

 interessi attivi maturati sui conti correnti bancari pari ad € 239; 

 altri interessi e oneri finaziari per € 4. 

COMPOSIZIONE VOCI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

Il saldo di tale voce è pari ad € 871 ed è così suddiviso: 

 Sopravvenienza attiva € 872; 

 Sopravvenienza passiva per differenza arrotondamento bilancio all’unità di euro per € 1.  

 

I prospetti sopra riportati esauriscono le notizie e le informazioni richieste dalla voce in esame. 

 

 
 



 

 

Nota integrativa Bilancio anno 2013 – A.S.T.E.A S.c.c. a r.l.          Pagina 20 

 

CONCLUSIONI 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del 

bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota 

integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di 

chiarezza. 

Relativamente alla perdita di esercizio pari ad € 248,36 il C.d.A. propone di darne copertura mediante utilizzo 

della Riserva Legale.  

Si rimane, ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero 

necessarie.  

 

                                           (firmato)  

                             Il Presidente del Consiglio direttivo 

                                                                                                                                                      ( Ing. Concetto Bellia ) 

 

 

 

   


