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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 31/12/2018 
 

	 31/12/2018	 31/12/2017 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 13.618 18.618 
B) Immobilizzazioni   

I) Immobilizzazioni immateriali 2.901 2.901 

II) Immobilizzazioni materiali 0 0 

III) Immobilizzazioni finanziarie 0 0 

Totale Immobilizzazioni (B) 2.901 2.901 

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 2.210.200 0 
Imposte anticipate 0 0 

Totale Crediti 2.228.430 18.230 

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV) Disponibilità liquide 342 734 

Totale Attivo circolante (C) 2.228.772 18.964 

D) Ratei e risconti attivi 0 0 
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2.245.291 40.483 

   
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 5.501 5.500 

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo -15.855 -8.954 

IX) Utile (Perdita) dell'esercizio -676 -6.901 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale Patrimonio netto (A) 20.970 21.645 

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 28.351 18.477 
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Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo 2.195.970 361 

Totale Debiti (D) 2.224.321 18.838 

E) Ratei e risconti passivi 0 0 
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2.245.291 40.483 

 

Art.	2427	n.	9	

9)	 l'importo	 complessivo	 degli	 impegni,	 delle	 garanzie	 e	 delle	
passività	 potenziali	 non	 risultanti	 dallo	 stato	 patrimoniale,	 con	
indicazione	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	 controllanti	 e	 imprese	 sottoposte	 al	 controllo	 di	
quest'ultime	sono	distintamente	indicati;	

L’importo	 complessivo	 degli	 impegni,	 delle	
garanzie	 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	
concessi	 agli	 spettanti	 agli	 amministratori	 ed	 ai	 sindaci,	
cumulativamente	 per	 ciascuna	 categoria,	 precisando	 il	 tasso	
d'interesse,	 le	 principali	 condizioni	 e	 gli	 importi	 eventualmente	
rimborsati,	 cancellati	 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	
amministratori	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'indicazione	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	
società,	 nel	 corso	 dell'esercizio,	 anche	 per	 tramite	 di	 società	
fiduciaria	 o	 per	 interposta	 persona,	 con	 l'indicazione	 della	
corrispondente	parte	di	capitale,	dei	corrispettivi	e	dei	motivi	degli	
acquisti	e	delle	alienazioni;	

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	 amministrazioni	 e	 dai	 soggetti	 di	 cui	
al	primo	periodo	nel	corso	dell’esercizio	

Altre	Notizie	Rilevanti		

La	 Società	 ha	 provveduto	 nel	 corso	 dell’esercizio	 a	 firmare	 l’atto	 d’obbligo	 per	 il	 finanziamento	 del	 Piano	 di	
Azione	 Locale	 approvato	 per	 un	 importo	 di	 finanziamento	 comunitario	 pari	 ad	 €	 2.210.200.	
Contemporaneamente	ha	provveduto	ad	evidenziare	 il	 relativo	debito	di	 pari	 importo	nella	 voce	D	dello	 Stato	
Patrimoniale,	in	accordo	con	quanto	previsto	con	le	norme	che	sovrintendono	la	tenuta	contabile	nazionale.	
Nel	 mese	 di	 gennaio	 ha	 provveduto	 a	 presentare	 la	 fidejussione	 per	 ricevere	 il	 50%	 delle	 spese	 di	 gestione	
previste	nel	piano	di	azione	 locale,	 la	 cui	erogazione	non	è	 stata	effettuata	alla	data	di	 redazione	del	presente	
bilancio.	

 
 

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, semilavorati 
e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 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   
a) Contributi in conto esercizio 14.641 0 
b) Altri contributi 0 0 
c) Altri ricavi e proventi 0 0 

Totale Altri ricavi e proventi 14.641 0 

Totale Valore della produzione (A) 14.641 0 

B) Costi della produzione   
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0 
7) Per servizi 15.311 6.107 
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8) Per godimento di beni di terzi 0 0 
9) Per il personale   

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 0 793 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 793 
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0 
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide 0 0 

Totale Ammortamenti e svalutazioni 0 793 

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 1 

Totale Costi della produzione (B) 15.312 6.901 

Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B) -671 -6.901 
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 controllo 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 
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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 controllo 
delle controllanti 0 0 

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

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 5 0 

Totale Interessi e altri oneri finanziari 5 0 

17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0 

Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -5 0 
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 

Rivalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 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 

Svalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 

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

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D) -676 -6.901 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

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 -676 -6.901 
Il	presente	bilancio	è	vero	e	reale	e	conforme	alle	scritture	contabili.	
 
 
 

	
	 															F.to	Il	Presidente	CdA	
	 	 					Franco	Aiello	
	 												 	 	 	 	 	 	 	 				______________________	


