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

 
Sede in Bagheria, Via Francesco Aguglia, 2 

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

 

BILANCIO AL 31/12/2017 
 

Il presente bilancio viene redato in forma semplificata ai sensi del decreto 139/2015 che ha recepito la direttiva UE 
2013/34 e modificato l’art. 2435-ter del codice civile. 

	 31/12/2017	 31/12/2016 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 18.618 21.431 
B) Immobilizzazioni   

I) Immobilizzazioni immateriali 2.901 3.694 

II) Immobilizzazioni materiali 0 0 

III) Immobilizzazioni finanziarie 0 0 

Totale Immobilizzazioni (B) 2.901 3.694 

C) Attivo circolante   
I) Rimanenze 0 0 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0 

II) Crediti   

Crediti esigibili entro l'esercizio successivo 18.230 18.230 
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
Imposte anticipate 0 0 

Totale Crediti 18.230 18.230 

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV) Disponibilità liquide 734 3.092 

Totale Attivo circolante (C) 18.964 21.322 

D) Ratei e risconti attivi 0 0 
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO 40.483 46.447 

   
STATO PATRIMONIALE PASSIVO   
A) Patrimonio netto   

I) Capitale 32.000 32.000 

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III) Riserve di rivalutazione 0 0 

IV) Riserva legale 0 0 

V) Riserve statutarie 0 0 

VI) Altre riserve 5.500 5.501 

VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo -8.954 -7.077 

IX) Utile (Perdita) dell'esercizio -6.901 -1.878 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale Patrimonio netto (A) 21.645 28.546 

B) Fondi per rischi e oneri 0 0 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0 
D) Debiti   

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo 18.477 17.901 
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Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo 361 0 

Totale Debiti (D) 18.838 17.901 

E) Ratei e risconti passivi 0 0 
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO 40.483 46.447 

	
La	Società,	ai	sensi	e	per	gli	effetti	di	quanto	previsto	dall’art.	2435	ter	c.c.	è	da	considerare	“Micro	impresa”,		pertan-
to,	essa	è	esonerata	dalla	redazione:	
1) del	rendiconto	finanziario;	
2) della	nota	integrativa	quando	in	calce	allo	stato	patrimoniale	risultino	le	informazioni	previste	dal	primo	comma	

dell’articolo	2427,	numeri	9)	e	16);	
3) della	relazione	sulla	gestione:	quando	in	calce	allo	stato	patrimoniale	risultino	le	informazioni	richieste	dai	numeri	

3)	e	4)	dell’articolo	2428.	
Di	seguito	si	forniscono	le	richieste	informazioni:	
	

Art.	2427	n.	9	

9)	l'importo	complessivo	degli	 impegni,	delle	garanzie	e	delle	passi-
vità	potenziali	non	risultanti	dallo	stato	patrimoniale,	con	indicazio-
ne	della	natura	delle	garanzie	reali	prestate;	gli	impegni	esistenti	in	
materia	 di	 trattamento	 di	 quiescenza	 e	 simili,	 nonché	 gli	 impegni	
assunti	nei	 confronti	di	 imprese	 controllate,	 collegate,	nonché	 con-
trollanti	 e	 imprese	 sottoposte	 al	 controllo	 di	 quest'ultime	 sono	 di-
stintamente	indicati;	

L’importo	 complessivo	 degli	 impegni,	 delle	 garan-
zie	 e	 delle	 passività	 potenziali	 non	 risultanti	 dallo	
stato	patrimoniale	è	pari	a	zero	

Art.	2427	n.	16	

16)	 l'ammontare	dei	compensi,	delle	anticipazioni	e	dei	crediti	con-
cessi	 agli	 spettanti	 agli	 amministratori	 ed	 ai	 sindaci,	 cumulativa-
mente	 per	 ciascuna	 categoria,	 precisando	 il	 tasso	 d'interesse,	 le	
principali	condizioni	e	gli	 importi	eventualmente	rimborsati,	cancel-
lati	o	oggetto	di	rinuncia,	nonche'	gli	impegni	assunti	per	loro	conto	
per	effetto	di	garanzie	di	qualsiasi	tipo	prestate,	precisando	il	totale	
per	ciascuna	categoria;	

L’ammontare	 dei	 compensi,	 delle	 anticipazioni	 e	
dei	 crediti	 concessi	 agli	 spettanti	 agli	 amministra-
tori	ed	ai	sindaci	è	pari	a	zero	

Art.	2428	n.	3	

3)	 il	 numero	 e	 il	 valore	 nominale	 sia	 delle	 azioni	 proprie	 sia	 delle	
azioni	o	quote	di	società	controllanti	possedute	dalla	società,	anche	
per	tramite	di	società	fiduciaria	o	per	interposta	persona,	con	l'indi-
cazione	della	parte	di	capitale	corrispondente;	

La	 società	 non	 possiede	 azioni	 o	 quote	 di	 società	
controllanti.	

Art.	2428	n.	4	

4)	 il	 numero	 e	 il	 valore	 nominale	 sia	 delle	 azioni	 proprie	 sia	 delle	
azioni	o	quote	di	società	controllanti	acquistate	o	alienate	dalla	so-
cietà,	nel	corso	dell'esercizio,	anche	per	tramite	di	società	fiduciaria	
o	per	interposta	persona,	con	l'indicazione	della	corrispondente	par-
te	di	capitale,	dei	corrispettivi	e	dei	motivi	degli	acquisti	e	delle	alie-
nazioni;	

La	 società	 non	 possiede	 azioni	 o	 quote	 di	 società	
controllanti.	

Art.	1	punto	
125	della	L.	n.	
124	del	
04/08/2017		

Le	imprese	che	ricevono	sovvenzioni,	contributi,	incarichi	retribuiti	e	
comunque	vantaggi	economici	di	qualunque	genere	dalle	pubbliche	
amministrazioni	e	dai	soggetti	di	cui	al	primo	periodo	sono	tenute	a	
pubblicare	tali	importi	nella	nota	integrativa	del	bilancio	di	esercizio	
e	nella	nota	integrativa	dell'eventuale	bilancio	consolidato.	

La	società	non	ha	ricevuto	sovvenzioni,	contributi,	
incarichi	retribuiti	e	comunque	vantaggi	economici	
di	 qualunque	 genere	 dalle	 pubbliche	 amministra-
zioni	e	dai	soggetti	di	cui	al	primo	periodo	nel	cor-
so	dell’esercizio	

	

CONTO ECONOMICO   
A) Valore della produzione   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 
2), 3) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, se-
milavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 0 0 

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semi-
lavorati 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   
a) Contributi in conto esercizio 0 15.000 
b) Altri contributi 0 0 
c) Altri ricavi e proventi 0 87 

Totale Altri ricavi e proventi 0 15.087 

Totale Valore della produzione (A) 0 15.087 

B) Costi della produzione   
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0 
7) Per servizi 6.107 15.753 
8) Per godimento di beni di terzi 0 0 

9) Per il personale   
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a) Salari e stipendi 0 0 
b) Oneri sociali 0 0 
c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale 0 0 

c) Trattamento di fine rapporto 0 0 
d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0 
e) Altri costi 0 0 

Totale Costi per il personale 0 0 

10) Ammortamenti e svalutazioni   
a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni 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 compresi nell'attivo circolante e delle dispo-
nibilità liquide 0 0 

Totale Ammortamenti e svalutazioni 793 793 
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consu-
mo e merci 0 0 

12) Accantonamenti per rischi 0 0 
13) Altri accantonamenti 0 0 
14) Oneri diversi di gestione 1 182 

Totale Costi della produzione (B) 6.901 16.728 

Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B) -6.901 -1.641 
C) Proventi e oneri finanziari   
15) Proventi da partecipazioni   

a) Proventi da partecipazioni da imprese controllate 0 0 
b) Proventi da partecipazioni da imprese collegate 0 0 
c) Proventi da partecipazioni da imprese controllanti 0 0 
d) Proventi da partecipazioni da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 0 0 

e) Altri proventi da partecipazioni 0 0 

Totale Proventi da partecipazioni 0 0 

16) Altri proventi finanziari   
a) Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

1) Altri proventi finanziari da crediti da imprese controllate 0 0 
2) Altri proventi finanziari da crediti da imprese collegate 0 0 
3) Altri proventi finanziari da crediti da imprese controllanti 0 0 
4) Altri proventi finanziari da crediti da imprese sottoposte al control-
lo delle controllanti 0 0 

5) Altri proventi finanziari da crediti da altri 0 0 

Totale Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 
b), c) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che 
non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante 
che non costituiscono partecipazioni 

0 0 

b) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che 
non costituiscono partecipazioni 0 0 

c) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 0 0 

d) Altri proventi, diversi dai precedenti   
1) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese controllate 0 0 
2) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese collegate 0 0 
3) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese controllanti 0 0 
4) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese sottoposte al con-
trollo delle controllanti 0 0 

5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri 0 0 
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Totale Altri proventi, diversi dai precedenti 0 0 

Totale Altri proventi finanziari 0 0 

17) Interessi e altri oneri finanziari   
a) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllate 0 0 
b) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese collegate 0 0 
c) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllanti 0 0 
d) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 0 0 

e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri 0 237 

Totale Interessi e altri oneri finanziari 0 237 

17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0 

Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 0 -237 
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   
18) Rivalutazioni   

a) Rivalutazioni di partecipazioni 0 0 
b) Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 0 0 

c) Rivalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 0 0 

d) Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati 0 0 
Rivalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della te-
soreria 0 0 

Totale Rivalutazioni 0 0 

19) Svalutazioni   
a) Svalutazioni di partecipazioni 0 0 
b) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 0 0 

c) Svalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 0 0 

d) Svalutazioni di strumenti finanziari derivati 0 0 
Svalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della te-
soreria 0 0 

Totale Svalutazioni 0 0 
Totale delle Rettifiche di valore di attività e passività finanzia-
rie (18 - 19) 0 0 

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D) -6.901 -1.878 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e an-
ticipate   

a) Imposte correnti 0 0 
b) Imposte relative a esercizi precedenti 0 0 
c) Imposte differite 0 0 
d) Imposte anticipate 0 0 
e) Proventi (oneri) da adesione al regime di trasparenza fiscale 0 0 
f) Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale 0 0 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 0 0 

21) Utile (Perdita) dell'esercizio -6.901 -1.878 
	
Il	presente	bilancio	è	vero	e	reale	e	conforme	alle	scritture	contabili.	
 
 
 

	
	 															F.to	Il	Presidente	CdA	
	 	 					Franco	Aiello	
	 												______________________	
	


