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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  GRUPPO DI AZIONE LOCALE ISC  MADONIE   

Sede:  CASA COMUNALE – 9020 CASTELLANA SICULA   

Capitale sociale:  222.130,34  

Capitale sociale interamente versato:  si  

Codice CCIAA:  PA  

Partita IVA:  07018430822  

Codice fiscale:  91006220825  

Numero REA:  213809  

Forma giuridica:  ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  8299990  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    
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Bilancio al 31/12/2021  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

                                   31/12/2021 

Attivo  

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 

B) Immobilizzazioni  

 I - Immobilizzazioni immateriali - 

 II - Immobilizzazioni materiali 6.398 

 III - Immobilizzazioni finanziarie - 

Totale immobilizzazioni (B) 6.398 

C) Attivo circolante  

 I – Rimanenze 4.490 

 Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita - 

 II – Crediti  

  esigibili entro l'esercizio successivo 264.097 

  esigibili oltre l'esercizio successivo  

 III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 6.500 

 IV - Disponibilita' liquide 40.482 

Totale attivo circolante (C) 315.569 

D) Ratei e risconti 116.596 

Totale attivo 438.563 

Passivo  

A) Patrimonio netto  

 I – Capitale 222.130 

 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - 

 III - Riserve di rivalutazione - 

 IV - Riserva legale 12.351 

 V - Riserve statutarie 30.541 

 VI - Altre riserve - 

 VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - 
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                                   31/12/2021 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.525 

 Perdita ripianata nell'esercizio - 

 X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio  

Totale patrimonio netto 268.547 

B) Fondi per rischi e oneri 53.322 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 12.698 

D) Debiti  

 esigibili entro l'esercizio successivo 103.996 

E) Ratei e risconti - 

Totale passivo 438.563 
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Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2021 

A) Valore della produzione  

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni - 

2/3) variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in corso su ordinaz. - 

 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti  

 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - 

 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 

 5) altri ricavi e proventi - 

 contributi in conto esercizio 277.109 

 Altri 95 

 Totale altri ricavi e proventi 277.204 

Totale valore della produzione 277.204 

B) Costi della produzione  

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 341 

 7) per servizi 186.061 

 8) per godimento di beni di terzi 6.480 

 9) per il personale - 

  a) salari e stipendi 43.380 

  b) oneri sociali 17.366 

c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale  

   c) trattamento di fine rapporto 3.278 

   d) trattamento di quiescenza e simili - 

   e) altri costi - 

 Totale costi per il personale 64.024 

 10) ammortamenti e svalutazioni - 

a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizz.  

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.025 

   c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide - 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 3.025 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 4.192 

 12) accantonamenti per rischi 5.000 
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 31/12/2021 

 13) altri accantonamenti - 

 14) oneri diversi di gestione 234 

Totale costi della produzione 269.357 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 7.847 

C) Proventi e oneri finanziari  

 15) proventi da partecipazioni - 

  da imprese controllate - 

  da imprese collegate - 

  da imprese controllanti - 

  da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 

  Altri 584 

 Totale proventi da partecipazioni 584 

 16) altri proventi finanziari - 

  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - 

   da imprese controllate - 

   da imprese collegate - 

   da imprese controllanti - 

   da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 

   Altri - 

  Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - 

b/c) da titoli iscr.nelle immob.che non costituisc.partecip.e da titoli iscr.nell'attivo circ.no partecip - 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - 

d) proventi diversi dai precedenti - 

   da imprese controllate - 

   da imprese collegate - 

   da imprese controllanti - 

   da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 

   Altri  

  Totale proventi diversi dai precedenti  

 Totale altri proventi finanziari  

 17) interessi ed altri oneri finanziari  - 

  verso imprese controllate - 

  verso imprese collegate - 
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 31/12/2021 

  verso imprese controllanti  - 

  verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 

  Altri 535 

 Totale interessi e altri oneri finanziari  

 17-bis) utili e perdite su cambi - 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 49 

D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie - 

 18) rivalutazioni - 

a/b/c/d) rival.di part.,immob.fin.,titoli attivo circol.,strum.finanz.derivati,att.fin.gest.tesoreria - 

  a) di partecipazioni - 

  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - 

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

  d) di strumenti finanziari derivati - 

  di attivita' finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - 

 Totale rivalutazioni - 

 19) svalutazioni - 

a/b/c/d) sval.di part.,immob.fin.,titoli attivo circol.,strum.finanz.derivati,att.fin.gest.tesoreria - 

  a) di partecipazioni - 

  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - 

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - 

  d) di strumenti finanziari derivati - 

  di attivita' finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - 

 Totale svalutazioni - 

Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19) - 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 7.896 

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

 imposte correnti 4.371 

 imposte relative a esercizi precedenti - 

 imposte differite e anticipate - 

 proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.371 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.525 
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Nota integrativa 

Signori Soci , la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021. 

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata  per decisione dell’Organo Amministrativo,  non avendo l’obbligo previsto 

dall’art. 2435-bis del codice civile. 

Il bilancio risulta redatto in modo conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile; esso 

rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il 

risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre le informazioni utili a fornire una 

corretta interpretazione del bilancio.  

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 evidenzia un risultato di esercizio positivo di € 3.525. 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 

I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio sono descritti nella Relazione sulla gestione dell’Organo 

Amministrativo. 

Criteri di formazione 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 

nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 

comma 3 del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 

necessarie allo scopo. 

Il bilancio sottoposto Vi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma. Al 

fine di fornire tuttavia un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, nell'ambito in cui 

opera, si è ritenuto opportuno corredarlo della Relazione sulla Gestione dell’Organo Amministrativo. 

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze 

da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio 

Netto e " arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico. 

Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. 

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 tengono conto delle novità 

introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 

2013/34/UE.   

Principi di redazione 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva 

di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis, comma 1,  punto 1-bis del codice civile, la rilevazione e la 

presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del 

bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal 

momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura 

dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la 

chiusura di questo. 

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa 

sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 

codice civile. 

Cambiamenti di principi contabili 

L’ Ente  non ha effettuato cambiamenti di principi contabili. 

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio non sono stati comparati con l’esercizio 

precedente, perché il bilancio dell’esercizio 2021 è il primo anno che viene redatto in forma abbreviata.  

Criteri di valutazione applicati 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 1 del codice civile si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel 

rispetto delle disposizioni contenute all'art. 2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per 

le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

L’Ente alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.   

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.  

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 

patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 

futura.   

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 

del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 

rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 

accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.  

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 

economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto 

ben rappresentato dalle seguenti aliquote e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene 

 

Tipo Bene % Ammortamento 

Mobili d’ufficio 12% 

Macchine elettroniche d’ufficio 20% 

  

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo 

nel valore recuperabile, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. 
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 Crediti iscritti nell'attivo circolante 

L’attualizzazione dei crediti non è stata effettuata per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi. Pertanto i crediti sono 

esposti al valore nominale 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

 denaro, al valore nominale; 

 depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 

coincide con il valore nominale.  

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 

comuni a più esercizi.  

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 

legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 

rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis del codice 

civile.  

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 

comuni a più esercizi.  

 

Riconoscimento ricavi 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 

temporale. 

Altre informazioni 

L’Ente adotta un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell’impresa anche in funzione 

della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e dell'assunzione di idonee iniziative. 

Nota integrativa, attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  
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Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

Non ve ne sono. 

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 

materiali e finanziarie. 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

 il costo storico; 

 le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 

 le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 

 le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 

 la consistenza finale dell'immobilizzazione. 

Immobilizzazioni immateriali 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
Iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

Immobilizzazioni 
immateriali 

        

 

Altre 
immobilizza
zioni 
immateriali 

- -  - -   

Totale  - -   -   

Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
Iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

Immobilizzazioni 
materiali 

        

 
Macchine 
d'ufficio  

3.541    - 3.541  

 

F.do amm. 
mobili e 
macch.ordin
.d'ufficio 

8.273   - - 7.511 762 

 

F.do 
amm.macch
ine d'ufficio 
elettroniche 

45.048   - - 39,412  5,636 

Totale  56.862 -   - 50.464 6.398 
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Attivo circolante 

Di seguito si forniscono le informazioni sulle principali voci dell’attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Per maggiore comprensione si mostrano le variazione delle scadenze dei crediti iscritti nell’attivo e la suddivisione degli 

stessi per area geografica 

  

Saldo al 31/12/2021 

315.569 

 

 

Nel dettaglio, i crediti vs. i Soci  sono composti come segue: 

 

 

ABITURISM SRL  675,00 

ASS. COMM.PETRALIA SOTTANA  1.700,00 

ASS.COSTRUIAMO IL FUTURO  1.575,00 

ASS. CREATIVAMENTE  2.675,00 

ASS.DOTTORI SCIENZE AGRARIE 
E FOREST.  

675,00 

  
      
ASS. FARE AMBIENTE  13.500,00 

      
ASS. GIOSEF ITALY  950,00 

      
ASS. GRUPPO AMICI GERACI  2.675,00 

      
ASS. IDENTITA' MADONITA  650,00 

      
ASS. ITIMED  525,00 

      
ASS. LA NUOVA GERACI  375,00 

      
ASS. MADONIE OUTDOOR  75,00 

      
ASS.MORENA  1.200,00 

      
ASS. PRODUTTORI AGRICOLI SAN 
MICHELE  

2.675,00 

    

ASS . PURA VITA  375,00 

ASS. SECOLO 21  13.500,00 

ASS. SICILIA & DINTORNI  2.675,00 

ASS. SICILY TOURIST CLUB  546,74 

ASS. PROD.CARCIOFO SPINOSO  1.108,98 
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ASSOCIAZIONE RURALIA  2.175,00 

BCC VALLEDOLMO  3.000,00 

CENTRO ADD. SPORTIVO  1.025,00 

CENTRO COMMERC.NATURALE 
GANGI  

525,00 

            
CIA SICILIA OCC.LE  15.705,12 

      
CISAL  SICILIA  13.500,00 

      
CNA PALERMO  10.800,00 

      
CNA SICILIA  2.200,00 

      
COMUNE DI VALLEDOLMO  1.098,44 

      
COMUNE DI ALIA  8.803,38 

      
COMUNE DI ALIMENA  19,22 

      
COMUNE DI ALIMINUSA  3.384,06 

      
COMUNE DI BOMPIETRO  392,46 

      
COMUNE DI CACCAMO  4.778,19 

      
COMUNE DI CALTAVUTURO  13.968,20 

      
COMUNE DI CAMPOFELICE DI 
ROCCELLA  

14.006,42 

  

COMUNE DI CASTELBUONO  124,87 

COMUNE DI CEFALU'  21,49 

COMUNE DI CERDA  1.978,67 

COMUNE DI GRATTERI  1.132,68 

COMUNE DI ISNELLO  955,00 

COMUNE DI LASCARI  996,76 

COMUNE DI NICOSIA  4.326,25 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA  3.904,14 

COMUNE DI ROCCAPALUMBA  1.389,14 

COMUNE DI SCIARA  4.236,15 

COMUNE DI SCILLATO  800,40 
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COMUNE DI SCLAFANI  373,24 

COMUNE DI PETRALIA SOPRANA  470,45 

COMUNE DI PETRALIA SOTTANA  940,24 

CONFCOOPERATIVE PALERMO  8.200,00 

CONFESERCENTI P.LE PALERMO  2.605,00 

CONSORZIO MADONIE 33  1.675,00 

CONS.ROCCAPALUMBA E I SUOI 
SAPORI  

2.150,00 

  
      
CONS.AGR.LE TERRE DI MEZZO  975,00 

      
CONS.PROD.VALLEDOLMO  600,00 

      
CONSORZIO PROD. MADONITI  1.075,00 

      COOP.AZZURRA  2.675,00 

      COOP.LA SORGENTE DEL VERBO  150,00 

      COOP MANI D'ORO  2.150,00 

      COOP NEA SOLUZIONI  750,00 

      COPAGRI  3.458,44 

      COUNTRY COOP  2.675,00 

      ERRIPA  675,00 

      EUROMED CARREFOUR  725,00 

      FLAI CGIL  13.404,30 

      FONDAZIONE BORGESE  2.150,00 

      IDIMED  1.081,25 

      IST. FERDINANDO SANTO  1.875,00 

      LEGA PROV. COOP. MUTUE 
SICILIA  

13.404,30 

  
      PRO LOCO NICOSIA  525,00 

      PRO LOCO CERDA  2.600,00 

      UIMEC UIL  10.000,00 

      UNIONE DEI  CONSUMATORI  950,00 

      UNPLI PALERMO  13.500,00 

      COMUNE DI VALLELUNGA 
PRATAMENO  

2.036,39 

  
      TOTALE 257.225,37 

 Disponibilità liquide 

Di seguito si fornisce il dettaglio delle disponibilità liquide 

  

Saldo al 31/12/2021 

40.482 
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 Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 40.276 

Denaro e altri valori in cassa 206 

Totale disponibilità liquide 40.482 

 

Ratei e risconti attivi 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 

documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 

esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 

Al  31/12/2021,  i ratei e risconti sono : 

 

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

Risconti attivi  116.596 116.596 

Totale ratei e risconti attivi  116.596 116.596 

 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

Patrimonio netto 

 

Saldo al 31/12/2021 

268.547 

 

Le voci di patrimonio netto 

Nel seguente prospetto sono  stati analiticamente indicate le voci di patrimonio netto. 

 

  

 Valore di fine esercizio 

Capitale 222.130 

Riserve 42.892 

Utile 3.525 

Totale patrimonio netto 268.547 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

   

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - Totale 

Valore di fine 
esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO 

   12.698 

Totale     

Debiti 

 

  

Saldo al 31/12/2021 103.996 

Variazioni e scadenza dei debiti 

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente entro 

l'esercizio 

Debiti verso fornitori    24.037 

Debiti tributari    10.569 

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 

   3.391 

Altri debiti    65.999 

Totale debiti    103.996 

 

 

Ratei e risconti passivi 

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio. 

   

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

Ratei passivi    

Risconti passivi    

Totale ratei e risconti passivi    
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Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 

reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 

bilancio secondo quanto previsto dall’art. 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 

gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica  identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 

nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 

dell’attività economica svolta dall’Ente, per la quale la stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 

dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 

direttamente connesse agli stessi. 

La peculiarità dell’attività  porta a configurare i principali ricavi del’attività come contributi in conto esercizio, concessi in 

base a norme di legge e da statuto che ne regolano l’erogazione, svincolati da rapporti contrattuali di natura sinallagmatica. 

Nella fattispecie, nel conto rientrano: 

- Contributi  Soci  Pubblici e Privati  

- Contributo quota competenza AGEA Mis, 19.4  

 I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 

sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica.  

 

Valore della produzione Importo al 31/12/2021 

Contributi Soci Pubblici 47.069 

Contributi Soci Privati 9.625 

Contributi AGEA Mis. 19.4  220.415 

Totale 277.109 

   

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 

principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 

12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 

rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 

quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 

per la quota maturata. 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 

Sono strettamente correlati a quanto esposto  nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A (Valore 

della produzione) del Conto economico. 
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Costi per il personale 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, 

scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 

 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite 

e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 

 

Oneri diversi di gestione 

La società ha iscritti costi di entità o incidenza residuale. 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 

vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 

fiscali.  

Imposte differite e anticipate 

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non 

esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.  

Perdite fiscali 

Per l’anno in corso non si rilevano perdite fiscali. 

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

Dati sull'occupazione 

Il numero medio dei dipendenti, calcolato considerando la media giornaliera, è  2 unità.   

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 

per loro conto 

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427, n. 16 del codice civile, precisando che non 

esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'Organo Amministrativo per effetto di 

garanzie di qualsiasi tipo prestate.  

 

 

 



 Gal ISC Madonie Bilancio al 31/12/2021  

 

 

 

 

 18 

 

   Revisore  

Compensi 6.000 

 

 

 Amministratori   

Compensi 24.917 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.   

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 

correlate.   

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.   

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Il protrarsi dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l’11 

marzo 2020 dall’OMS, in Italia come nel resto del mondo continua ad avere notevoli conseguenze anche a livello 

economico.  

Nello specifico, però, anche per l’anno 2021  l’attività non è stata oggetto di sospensione e pertanto, non ha subito effetti 

economici e patrimoniali nel corso dell’esercizio 

. 

Tuttavia, l’Ente ha continuato a mettere in atto delle misure volte al contenimento della diffusione del virus quali: 

- “lavoro agile”; 

- sanificazione dei locali; 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

  

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 

integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, 

contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria 

di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la 

L’Ente nel corso del 2021 non ha ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non 
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aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dalle pubbliche amministrazioni di 

cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n.33.  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori Soci,  

l’esercizio 2021 è stato chiuso  con utile di € 3.525  si destina a riserva straordinaria per l’ eventuale copertura delle perdite 

future. 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze 

delle scritture contabili. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Avv. Francesco Migliazzo 

 

 


