
CONSORZIO TURISTICO CEFALU' MADONIE HIME

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
C/DA MAZZAFORNO SNC CAST. BORD., 
90015 CEFALU' (PA)

Codice Fiscale 06063040825

Numero Rea 295565

P.I. 06063040825

Capitale Sociale Euro 90.200

Forma giuridica CONSORZIO

Settore di attività prevalente (ATECO) 799019

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

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 7.000 7.000

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 6.764 6.764

Totale immobilizzazioni (B) 6.764 6.764

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 11.406 721

Totale crediti 11.406 721

IV - Disponibilità liquide 13.256 16.496

Totale attivo circolante (C) 24.662 17.217

D) Ratei e risconti 56.244 56.256

Totale attivo 94.670 87.237

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 86.469 86.269

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.965) (946)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (3.936) (1.020)

Totale patrimonio netto 80.568 84.303

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 13.894 2.899

esigibili oltre l'esercizio successivo 208 35

Totale debiti 14.102 2.934

Totale passivo 94.670 87.237
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 10.557 325

Totale altri ricavi e proventi 10.557 325

Totale valore della produzione 10.557 325

B) Costi della produzione

7) per servizi 14.033 1.021

14) oneri diversi di gestione 205 121

Totale costi della produzione 14.238 1.142

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (3.681) (817)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 8 4

Totale proventi diversi dai precedenti 8 4

Totale altri proventi finanziari 8 4

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 213 207

Totale interessi e altri oneri finanziari 213 207

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (205) (203)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (3.886) (1.020)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte relative a esercizi precedenti 50 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 50 -

21) Utile (perdita) dell'esercizio (3.936) (1.020)

v.2.9.5 CONSORZIO TURISTICO CEFALU' MADONIE HIME

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 3 di 13

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



Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio (3.936) (1.020)

Imposte sul reddito 50 -

Interessi passivi/(attivi) 0 0

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

0 0

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 0 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni 0 0

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

0 0

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 0 0

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 0 0

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 0 0

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 0 0

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 0 0

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 0 0

Totale variazioni del capitale circolante netto 0 0

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 0 0

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 0 0

(Imposte sul reddito pagate) 0 0

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) 0 0

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche 0 0

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 0 0

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

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

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 0 0

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 0 0

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 0 0

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 0 0

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 0 0

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 13.254 16.496

Danaro e valori in cassa 2 -

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 13.256 16.496

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
Il consorzio svolge l'attività di promozione in associazione temporanea di scopo con SO.SVI.MA. S.P.
A., agenzia di sviluppo locale capolfila mandataria, di promuovere e gestire il "DISTRETTO 
TURISTICO DI CEFALU' E DEI PARCHI DELLE MADONIE E DI HIMERA"
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli
articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata e non è stata redatta la relazione sulla gestione; a tale fine si dichiara che
il consorzio non risulta essere controllata da altre società e pertanto non possiede, sia direttamente che indirettamente, quote
od azioni di società controllanti.

Principi di redazione

Principi di redazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza economica, dell’elemento dell’
attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica.
Ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto dalla direttiva 2013/34 secondo cui "è rilevante lo 
stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni 
prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa" E’ stato altresì seguito il postulato della competenza economica 
per cui l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali 
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle novità introdotte 
dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE.

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione
Valutazione delle attività e passività in moneta diversa dall’euro
non ve ne sono
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto.
Immobilizzazioni materiali
Non ve ne sono
I
Immobilizzazioni finanziarie
non ve sono
Rimanenze
non ve sono
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
I crediti e debiti in valuta estera non ve sono
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
non ve sono
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del principio
di correlazione dei costi e dei ricavi.
Fondi Per Rischi Ed Oneri
non ve sono
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
non vi è
Conti D’ordine
non vi sono beni di terzi in possesso
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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 e richiamati - 0 -

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 7.000 0 7.000

Totale crediti per versamenti dovuti 7.000 0 7.000

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 6.764 6.764

Valore di bilancio 6.764 6.764

Valore di fine esercizio

Costo 6.764 6.764

Valore di bilancio 6.764 6.764

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi d'impianto e di ampliamento
Trattasi delle spese di costituzione del consorzio

Rettif.Imm.Immat.durata indetermin.
non ve ne sono

Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 6.764 6.764

Valore di bilancio 6.764 6.764

Valore di fine esercizio

Costo 6.764 6.764

Valore di bilancio 6.764 6.764

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti specifica indicazione della
natura e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

La variazione incrementativa dei crediti è rappresentata dalle spese di giudizio liquidate in favore del 
consorzio dal Tribunale di Termini Imerese in ordine al giudizio concusosi in proprio favore.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

721 10.228 10.949 10.949

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

- 149 149 149

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

- 308 308 308

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 721 10.685 11.406 11.406

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 10.949 10.949

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 149 149

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 308 308

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 11.406 11.406

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti con obbligo di retrocessione a termine
In calce si elencano, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti, iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie,
relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.

Disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel prospetto 
seguente:

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

Depositi bancari e postali 16.496 (3.242) 13.254

Denaro e altri valori in cassa - 2 2

Totale disponibilità liquide 16.496 (3.240) 13.256

Ratei e risconti attivi

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

Risconti attivi 56.256 (12) 56.244

Totale ratei e risconti attivi 56.256 (12) 56.244
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voci patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo

Capitale 86.469

Totale 86.469

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto
Non avendo dipendenti non riporta alcun accantonamento

Debiti

Debiti
La composizione del prestito obbligazionario al 31/12/2019 è la seguente:
I Debiti verso soci per finanziamenti ammontano a Euro 208,00 per la ripartizione secondo le scadenze e la clausola di
postergazione contrattuale si rimanda al punto 19-bis.
Il debito v/fornitori indicato in Bilancio si riferisce alla parcella da ricevere da parte del legale per l'assistenza nel
procedimento di primo grado conclusasi in favore del Consorzio.

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti v/fornitori

I debiti relativi a servizi sono stati rilevati in bilancio quando i servizi sono stati effettivamente resi, cioè la data di esecuzione della

prestazione.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per 
finanziamenti

2.934 (2.726) 208 - 208

Debiti verso fornitori - 11.784 11.784 11.784 -

Debiti tributari - 110 110 110 -

Altri debiti - 2.000 2.000 2.000 -

Totale debiti 2.934 11.168 14.102 13.894 208

Finanziamenti effettuati da soci della società

La Società ha ottenuto un finanziamento da parte dei soci, nel rispetto delle previsioni di cui al provvedimento della Banca d’
Italia dell’8 novembre 2016.
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Il contratto di finanziamento non ha richiesto la forma scritta in quanto non si ricade nella fattispecie prevista dall'articolo
1284 del Codice civile secondo cui: l’unico caso in cui, effettivamente, le disposizioni civilistiche impongono la forma scritta
è rappresentato dalla previsione di un tasso di interesse superiore al tasso legale.
Dal punto di vista fiscale, l’articolo 45 del Dpr 917/1986 (Tuir) e l’articolo 1815 del Codice civile introducono una
presunzione di onerosità del finanziamento, la quale può essere superata, oltre che facendo ricorso alle risultanze dei bilanci e
dai rendiconti, anche producendo il contratto stipulato tra le parti, dal quale risulti la natura non fruttifera di interessi del
prestito.
Inoltre, in linea con la sentenza Tribunale di Milano 6865/2017 non si è ritenuto ricorrere allo strumento della delibera
assembleare, in quanto non idonea «a fondare alcun credito della Srl verso il socio, essendo la Srl onerata della dimostrazione
della successiva adesione del socio alla richiesta di finanziamento rivoltagli dalla società».

Ratei e risconti passivi

Ratei e Risconti passivi
non ve ne sono
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Nota integrativa, parte finale

Note Finali
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter
rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale
e finanziaria del Consorzio, nonché il risultato economico dell’esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così
come composto.
Specificatamente per quanto attiene la destinazione della perdita di esercizio di Euro 3.936,00, mediante:
Rinvio a futuri eserci
Il sottoscritto Francesco Dolce, in qualità di rappresentate legale del Consorzio Turistico dichiara di aver redatto il presente
bilancio.
in fede
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Francesco Dolce, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 445/2000 in caso di falsa 
o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale 
depositato presso la società.
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