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G.A.C. GOLFO DI TERMINI IMERESE SOC. CONSORTILE 

COOPERATIVA   
 

Sede in PALERMO VIA MAQUEDA 100 

Registro Imprese di Palermo n. 06187580821 - Codice fiscale 06187580821 

R.E.A. di Palermo n. 303895 - Partita IVA 06187580821 

 

BILANCIO AL 31/12/2015 

 

 31/12/2015 31/12/2014  

STATO PATRIMONIALE ATTIVO    

    

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 24.660 25.410  

di cui già richiamati 24.660 25.410  

B) Immobilizzazioni:    

I. Immobilizzazioni immateriali 3.967 3.967  

- (Ammortamenti) 2.380 1.587  

- (Svalutazioni) 0 0  

Totale immobilizzazioni immateriali 1.587 2.380  

II. Immobilizzazioni materiali 0 0  

- (Ammortamenti) 0 0  

- (Svalutazioni) 0 0  

Totale immobilizzazioni materiali 0 0  

III. Immobilizzazioni finanziarie 0 0  

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 1.587 2.380  

C) Attivo circolante:    

I. Rimanenze 0 0  

II. Crediti: 49.585 1.717.700  

a) Entro l'esercizio successivo 49.585 399.828  

b) Oltre l'esercizio successivo 0 1.317.872  

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0  

IV. Disponibilità liquide 78.655 312.862  

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 128.240 2.030.562  

D) Ratei e risconti attivi 0 0  

TOTALE ATTIVO 154.487 2.058.352  

    

STATO PATRIMONIALE PASSIVO    

    

A) Patrimonio netto:    

I. Capitale 37.500 37.500  

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0 0  

III. Riserve di rivalutazione 0 0  

IV. Riserva legale 0 0  

V. Riserve statutarie 0 0  

1.587
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 31/12/2015 31/12/2014  

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0  

VII. Altre riserve distintamente indicate: 0 0  

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0  

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0  

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ. 0 0  

Riserva azioni o quote della società controllante 0 0  

Riserva non distribuibile da rivalutaz. partecip. 0 0  

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0  

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0  

Versamenti in conto capitale 0 0  

Versamenti a copertura perdite 0 0  

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0  

Riserva avanzo di fusione 0 0  

Riserva per utili su cambi 0 0  

Varie altre riserve 0 0  

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo -2.668 -1.169  

IX. Utile (perdita) dell'esercizio -4.409 -1.499  

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO 30.423 34.832  

B) Fondi per rischi e oneri 0 0  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0  

D) Debiti: 124.064 159.220  

a) entro l'esercizio successivo 124.064 159.220  

b) oltre l'esercizio successivo 0 0  

E) Ratei e risconti passivi 0 1.864.300  

TOTALE PASSIVO 154.487 2.058.352  

    

CONTI D’ORDINE    

    

A) Conti d'ordine del sistema improprio dei beni altrui presso 

di noi 

0 0  

B) Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni 0 0  

C) Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi 0 0  

Fideiussioni a favore di imprese controllate 0 0  

Fideiussioni a favore di imprese collegate 0 0  

Fideiussioni a favore di controllanti 0 0  

Fideiussioni a favore di consociate 0 0  

Altre fideiussioni 0 0  

Avalli a favore di imprese controllate 0 0  

Avalli a favore di imprese collegate 0 0  

Avalli a favore di controllanti 0 0  

Avalli a favore di consociate 0 0  

Altri avalli 0 0  

Altre garanzie personali a favore di imprese controllate 0 0  

Altre garanzie personali a favore di imprese collegate 0 0  

Altre garanzie personali a favore di controllanti 0 0  

Altre garanzie personali a favore di consociate 0 0  

Altre garanzie personali 0 0  
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 31/12/2015 31/12/2014  

Altre garanzie reali a favore di imprese controllate 0 0  

Altre garanzie reali a favore di imprese collegate 0 0  

Altre garanzie reali a favore di controllanti 0 0  

Altre garanzie reali a favore di consociate 0 0  

Altre garanzie reali 0 0  

Crediti scontati o ceduti prosolvendo 0 0  

Altri rischi 0 0  

D) Altri conti d'ordine 0 0  

TOTALE CONTI D'ORDINE 0 0  

    

CONTO ECONOMICO    

    

A) Valore della produzione:    

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0  

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti 

0 0  

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0  

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0  

5) Altri ricavi e proventi: 1.066.002 110.394  

a) Contributi in conto esercizio 0 0  

b) Altri 1.066.002 110.394  

A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.066.002 110.394  

B) Costi della produzione:    

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.123 0  

7) Per servizi 1.017.751 110.800  

8) Per godimento di beni di terzi 12.000 0  

9) Per il personale: 33.899 0  

a) Salari e stipendi 23.643 0  

b) Oneri sociali 8.997 0  

c) Trattamento di fine rapporto 1.259 0  

d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0  

e) Altri costi 0 0  

10) Ammortamenti e svalutazioni: 793 793  

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 793 793  

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0  

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0  

d) Svalutazioni dei crediti comprensivi nell'attivo 

circolante e delle disponibilità liquide 

0 0  

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 

di consumo e merci 

0 0  

12) Accantonamenti per rischi 0 0  

13) Altri accantonamenti 0 0  

14) Oneri diversi di gestione 1.222 100  

B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.070.788 111.693  

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 

PRODUZIONE (A-B) 

-4.786 -1.299  

C) Proventi ed oneri finanziari:    

15) Proventi da partecipazioni: 0 0  
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a) in imprese controllate 0 0  

b) in imprese collegate 0 0  

c) in altre imprese 0 0  

16) Altri proventi finanziari: 1 0  

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni: 0 0  

1) in imprese controllate 0 0  

2) in imprese collegate 0 0  

3) in imprese controllanti 0 0  

4) in altre imprese 0 0  

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 

costituiscono partecipazioni 

0 0  

c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni 

0 0  

d) Proventi diversi dai precedenti: 1 0  

1) in imprese controllate 0 0  

2) in imprese collegate 0 0  

3) in imprese controllanti 0 0  

4) altri 1 0  

17) Interessi e altri oneri finanziari: 1.177 199  

a) in imprese controllate 0 0  

b) in imprese collegate 0 0  

c) in imprese controllanti 0 0  

d) altri 1.177 199  

17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0  

TOTALE TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

(15+16-17+-17-bis) 

-1.176 -199  

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:    

18) Rivalutazioni: 0 0  

a) di partecipazioni 0 0  

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

partecipazioni 

0 0  

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni 

0 0  

19) Svalutazioni: 0 0  

a) di partecipazioni 0 0  

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

partecipazioni 

0 0  

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni 

0 0  

D) TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) 

0 0  

E) Proventi e oneri straordinari:    

20) Proventi 1.553 0  

21) Oneri 0 1  

E) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) 1.553 -1  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) -4.409 -1.499  

22) Imposte sul reddito dell'esercizio: 0 0  

a) Imposte correnti 0 0  
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 31/12/2015 31/12/2014  

b) Imposte differite 0 0  

c) Imposte anticipate 0 0  

d) Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza 0 0  

e) Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale 0 0  

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -4.409 -1.499  
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G.A.C. GOLFO DI TERMINI IMERESE SOC. CONSORTILE 
COOPERATIVA   

 
Sede in PALERMO VIA MAQUEDA 100 

Registro Imprese di Palermo n. 06187580821 - Codice fiscale 06187580821 
R.E.A. di Palermo n. 303895 - Partita IVA 06187580821 

 
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2015 

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C. 
 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 
 
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e 
Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato 
redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai 
principi contabili ed alle raccomandazioni fornite dagli organismi contabili competenti (O.I.C., 
C.N.D.C.E.C.). 
 
La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle 
premesse poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del 
Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e a tutte le altre 
disposizioni che fanno riferimento ad essa. 
 
Ai sensi dell’art. 2423 viene riportata per ogni voce l’importo della voce corrispondente 
dell’esercizio precedente. 
 
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente 
esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto 
articolo.  
 
Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 
c.c. e pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 
2435-bis, c.7 del Codice Civile. 
 
L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché 
del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive 
complementari a tale scopo. 
  
PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
PRINCIPI CONTABILI 
 
Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono 
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stati osservati i seguenti principi: 
x la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica 
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato; 

x sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio; 
x sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente 

dalla loro manifestazione numeraria; 
x si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 

dopo la sua chiusura; 
x gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente. 

 
I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati 
rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente. 
 
Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
  
Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 
2426 del Codice Civile. In particolare: 
  
Immobilizzazioni immateriali 
  
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, 
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. 
 
Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 
  
Immobilizzazioni materiali 
  
Non sono presenti immobilizzazioni materiali. 
  
Immobilizzazioni finanziarie 
  
Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie. 
 
Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate 
  
Non presenti rimanenze, i titoli e le attività finanziarie non immobilizzate. 
  
Crediti 
  
I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. 
  
Disponibilità liquide 
  
Nella voce trovano allocazione le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società 
con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale. 
  
Ratei e risconti 
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I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. 
  
Fondi per rischi e oneri 
  
Non presenti. 
  
TFR 
  
Non presente. 
  
Debiti 
  
I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed 
esigibili alla data di chiusura dell'esercizio. 
  
Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 
  

x i contributi in conto esercizio vengono iscritti in Bilancio con i seguenti criteri: 
� in base al principio della competenza economica; 
� nel rispetto del principio di inerenza e correlazione tra costi e ricavi dell’esercizio.  

x i costi sono contabilizzati con il principio della competenza; 
x i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della 

competenza temporale  
 
 
 
INFORMAZIONI SULLE VOCI DI BILANCIO 
 
Di seguito viene fornita un'analisi delle voci di Bilancio, conformemente al combinato disposto di 
cui agli artt. 2427 e 2435-bis del Codice Civile. 
  
STATO PATRIMONIALE – ATTIVO 
 
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
  
Il seguente prospetto dà evidenza delle variazioni nel corso dell'esercizio dei crediti verso soci per 
versamenti di capitale sociale non ancora effettuati (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 
 

Descrizione Esercizio  
precedente 

Esercizio  
corrente Variazione 

Crediti per versamenti dovuti non richiamati      
Crediti per versamenti dovuti e richiamati 25.410  24.660 -750 
Totali       
 
Immobilizzazioni 
  
I. Immobilizzazioni immateriali 
 
Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali. 
 



Nota integrativa redatta in forma abbreviata Pagina 4 di 9 

Voce di bilancio Saldo  
iniziale Incrementi Decrementi Saldo  

finale 
Costi di impianto e di ampliamento 2.380 -793   1.587 
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità         
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno         
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili         
Avviamento         
Immobilizzazioni in corso e acconti         
Altre immobilizzazioni immateriali         
Arrotondamento        
Totali 2.380 -793   1.587 
 
 
 
Attivo circolante 
  
Crediti 
 
I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del 
soggetto debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile): 
 

Descrizione Italia Europa   Resto del Mondo Totale 
Crediti 49.585       49.585 
 
 
Altri crediti 
 

Descrizione Esercizio  
precedente 

Esercizio 
corrente Variazione 

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio 399.828 49.585 -350.243 
Crediti verso dipendenti       
Depositi cauzionali in denaro       
Altri crediti:    
- anticipi a fornitori       
- n/c da ricevere       
        
- altri  399.828 49.585 -350.243 
b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio 1.317.872   -1.317.872 
Crediti verso dipendenti       
Depositi cauzionali in denaro       
Altri crediti:    
- anticipi a fornitori       
        
        
- altri  1.317.872   -1.317.872 
Totale altri crediti 1.717.700 49.585 -1.668.115 
 
Si fornisce un dettaglio delle voci di credito più significative. 
La voce Crediti v/Regione siciliana c/contributo FEP, si riferisce al contributo pubblico in conto 
capitale relativo al Piano di Sviluppo Costiero approvato con D.D.G. n. 342 del 10/06/2013, per un 
importo complessivo, originario e provvisorio, pari ad € 2.027.495,00. La Regione dietro 
presentazione di polizza fideiussoria da parte del GAC, ha provveduto ad accreditare nel 2014 € 
309.795,00, pertanto, al 31/12/2014 si imputava la restante parte pari ad € 1.717.700,00 tra i crediti 
da riscuotere, per € 399.828,00 entro il 2015, mentre per € 1.317.872 oltre i 12 mesi. 
Nel corso del 2015 con D.D.G. 492/PESCA del 27/05/2015 è stato approvato il PSL rimodulato del 
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GAC Golfo di Termini Imerese, col quale il contributo concesso in via provvisoria con DDG 
342/PESCA del 10/06/2013, è stato ridotto di € 554.000,00, rideterminando le risorse assegnate 
complessivamente in € 1.473.495,00 ed è stata concessa la proroga per la realizzazione del PSL al 
31/12/2015. In data 14/10/2015 la regione siciliana ha provveduto ad accreditare la somma di € 
225.235,85, in seguito alla rendicontazione del I SAL di spese. In data 15/10/2015, la regione 
siciliana dietro presentazione di apposita fidejussione, ha provveduto ad accreditare la somma di € 
111.341,46, relativa al 50% della somma per interventi a regia. Infine, in seguito  alla presentazione 
di polizza fidejussoria, in data 22/12/2015 la regione ha provveduto ad anticipare la somma di € 
653.902,93, relativa al 95% delle somme delle azione a titolarità ancora da riscuotere.  Il credito di 
€ 49.585 evidenziato in bilancio è relativo alla quota parte delle somme ancora da erogare per i due 
interventi a regia realizzati. 
 
 
 
Disponibilità liquide 
 
Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie 
esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 
 

Descrizione Esercizio  
precedente 

Esercizio  
corrente Variazione 

Depositi bancari e postali 312.862  78.655 -234.207 
Assegni       
Denaro e valori in cassa       
Totali       
 
 
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 
  
Patrimonio Netto 
  
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 30.423 e ha registrato le 
seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile): 
 
Capitale Sociale   37.500 
 
Utili (Perdite) portati a nuovo -2.668 
 
Utili (Perdite) dell’esercizio  -4.409 
 
Patrimonio netto   30.423 
 
 
 
Debiti 
  
Si fornisce un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di 
operatività del soggetto creditore. 
 

Descrizione Italia Europa   Resto del Mondo Totale 
Debiti 124.064       124.064 
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Di seguito vengono dettagliate le altre voci più significative. 
 
Debiti verso fornitori 
 

Descrizione Esercizio  
precedente 

Esercizio  
corrente Variazione 

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 24.775 24.574 -201 
Fornitori entro esercizio: 24.775 24.574 -201 
- altri 24.775 24.574 -201 
Fatture da ricevere entro esercizio: 134.132    -134.132  
    
- altri 134.132    -134.132  
Arrotondamento      
b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio       
Fornitori oltre l'esercizio:       
        
- altri        
Fatture da ricevere oltre esercizio:       
    
- altri       
Arrotondamento      
Totale debiti verso fornitori 158.907 24.574 -134.333 
 
Il debito nei confronti dei fornitori evidenziato in bilancio è relativo ad alcune fatture pagate in data  
31/12/2015 con valuta 04/01/2016.  
 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
 

Descrizione Esercizio  
precedente 

Esercizio  
corrente Variazione 

Debito verso Inps       
Debiti verso Inail   261 261 
Debiti verso Enasarco       
Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale       
Arrotondamento       
Totale debiti previd. e assicurativi   261 261 
 
Altri debiti 
 

Descrizione Esercizio  
precedente 

Esercizio  
corrente Variazione 

a) Altri debiti entro l'esercizio 134.444 99.141 -35.303 
Debiti verso dipendenti/assimilati       
Debiti verso amministratori e sindaci       
Debiti verso soci       
Debiti verso obbligazionisti       
Debiti per note di credito da emettere       
Altri debiti:            
- altri 134.444 99.141 -35.303 
b) Altri debiti oltre l'esercizio       
Debiti verso dipendenti/assimilati       
Debiti verso amministratori e sindaci       
Debiti verso soci       
Debiti verso obbligazionisti       
Altri debiti:            
- altri       
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Descrizione Esercizio  
precedente 

Esercizio  
corrente Variazione 

Totale Altri debiti 134.444 99.141 -35.303 
 
 
 
 
CONTO ECONOMICO 
 
Valore della produzione 
 
Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni 
intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 
 

Descrizione Esercizio 
precedente 

Esercizio  
corrente Variazione Var. 

% 
Ricavi vendite e prestazioni         
Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, 
semilavorati e finiti         

Variazioni lavori in corso su ordinazione         
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni         
Altri ricavi e proventi 110.394 1.066.002 955.608 865,63 
Totali 110.394 1.066.002 955.608  
 
La voce 'Altri ricavi e proventi' comprende il Contributo in conto esercizio per la quota di 
competenza 2015 del contributo FEP misura 4.1, concesso al GAC Golfo di Termini Imerese con 
decreto del Dipartimento Regionale Pesca, D.D.G. n. 342 del 10/06/2013. 
Attraverso la voce Risconti Passivi si è provveduto a stornare la parte del contributo non di 
competenza dell’esercizio 2014 al fine di consentire la corretta correlazione tra costi e ricavi di 
esercizio, nel rispetto del principio di inerenza. 
Per quanto riguarda il PSL ammesso a finanziamento, di seguito, si riporta la tabella riepilogative 
suddivisa per azione: 
 

  Azione PSL 1 SAL SALDO TOTALE 

1a) Realizzazione dei Centri di Raccolta del Pescato in 5 comuni del 
GAC € 408.745,80   € 408.745,68 € 408.745,68 

 1b)2a)2b) Pescaturismo/Ittiturismo/botteghe del mare  222.682,91 €     73.237,83 €  € 73.237,83 

l c) Creazione di strutture di servizio alla pesca € 130.799,00   € 129.850,55 € 129.850,55 

2c) Sviluppo dell’offerta turistica naturalistica, ricreativa e culturale 
del territorio  € 25.000,00   € 24.400,00 € 24.400,00 

1d)2e) 2f) Servizi di promozione e di comunicazione € 78.072,00 € 28.416,76 € 47.133,79 € 75.550,55 

3b) Migliorare la fruizione integrata della fascia costiera per finalità 
turistica, sportiva e ricreativa.  € 115.000,00 € 7.500,00 € 46.381,40 € 53.881,40 

3d) Migliorare la sensibilità ambientale e l’educazione alimentare. € 48.104,00 € 6.671,00 € 39.763,21 € 46.434,21 

4a) Promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le 
“zone di pesca”  € 150.000,00   € 133.342,31 € 133.342,31 

5a)  Acquisire competenze e agevolare la preparazione e l’attuazione 
di una strategia di sviluppo locale € 58.000,00 € 6.265,21 € 30.741,95 € 58.000,00 

6a) Contribuire alle spese operative dei gruppi  € 236.999,00 € 176.382,88 € 84.167,93 € 239.557,97 

  Totali € 1.473.402,71 € 225.235,85 € 1.017.764,65 € 1.243.000,50 
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Costi della produzione 
 
Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi 
della produzione". 
 

Descrizione Esercizio  
precedente 

Esercizio  
corrente Variazione Var. % 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   5.123 5.123   
Per servizi 110.800 1.017.751 906.951 818,55 
Per godimento di beni di terzi   12.000 12.000   
Per il personale:     
a) salari e stipendi   23.643 23.643   
b) oneri sociali   8.997 8.997   
c) trattamento di fine rapporto   1.259 1.259   
d) trattamento di quiescenza e simili         
e) altri costi         
Ammortamenti e svalutazioni:     
a) immobilizzazioni immateriali 793 793     
b) immobilizzazioni materiali         
c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni         
d) svalut.ni crediti att. circolante         
Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e merci         
Accantonamento per rischi         
Altri accantonamenti         
Oneri diversi di gestione 100 1.222 1.122 1.122,00 
Arrotondamento        
Totali 111.693 1.070.788 959.095  
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 
  
Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la copertura della perdita di 
esercizio, pari ad Euro 4.409 come segue: 
 

Descrizione Valore 
Copertura Perdita dell'esercizio con:  
- Riserva legale   
- Riserva straordinaria   
- utilizzo Utili a nuovo   
- utilizzo Versamenti in c/capitale   
- utilizzo Versamenti in c/copertura perdite   
    
- a nuovo 4.409 
Totale 4.409 
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PALERMO, il ... 
 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
 
Franco Aiello 

 
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e la Nota Integrativa sono redatti in modalità non 
conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la 
particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui 
all'art. 2423 C.C. 
 
 
  

-	Firma	autografa	sos..tuita	da	indicazione	a	mezzo	stampa,	ai	sensi	dell’art.	3,	comma	2,	D.Lgs.,	n°	39/93.	Ai	sensi	dell’art.	6,	comma	2,	L.	412/91,	se	non	
richiesta,	non	seguirà	trasmissione	dell’originale


