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Dati anagrafici
Sede in

PIAZZA LEONARDO DA VINCI N. 1
MASCALUCIA CT

Codice Fiscale

05400630876

Numero Rea

CT 363811

P.I.

05400630876

Capitale Sociale Euro

10.500

Forma giuridica

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO)

702100

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 micro
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

685

2.142

esigibili entro l'esercizio successivo

370.652

1.447

esigibili oltre l'esercizio successivo

379.942

0

Totale crediti

750.594

1.447

1

7.120

750.595

8.567

12.351

14

763.631

10.723

10.500

10.500

VI - Altre riserve

1

0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

10.501

10.500

8.749

198

C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

Totale patrimonio netto
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

8.749

198

E) Ratei e risconti

Totale debiti

744.381

25

Totale passivo

763.631

10.723
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile.
I Il D.Lgs. 18.8.2015 n. 139 (c.d. "decreto bilanci") ha introdotto, con il nuovo art. 2435-ter C.C., obblighi informativi di
bilancio semplificati per le c.d. "micro imprese" che non superano determinati limiti dimensionali.
Poiché il GAL Etna Sud società consortile a rl non ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e non ha superato, per
due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 175.000,00 euro;
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000,00 euro;
dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità,
è considerato una micro impresa e può adottare anche per il 2018 le disposizioni di cui all'art. 2435-ter c.c..
Sulla scorta del 2° comma dell'art. 2435-ter c.c., la società ha applicato, in relazione agli schemi di bilancio e ai criteri di
valutazione, la stessa disciplina prevista per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata. Si è inoltre avvalsa
dell'esonero dalla redazione del Rendiconto Finanziario, della Nota integrativa e della Relazione sulla Gestione, indicando in
calce allo Stato Patrimoniale:
l'informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale;
l'informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci;
il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla
società, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate
dalla società nel corso dell'esercizio, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente, dei corrispettivi e dei
motivi degli acquisti e delle alienazioni.
Si precisa che lo Stato patrimoniale ed il Conto Economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e
2435-bis del C.C, così come modificate dal D.lgs. n. 139/2015.
Inoltre si evidenzia che la società, a norma del 3° comma dell'art. 2435-ter C.C., non applica le disposizioni di cui all'art.
2423 c. 5 C.C. e dell'art. 2426 c. 1 n. 11-bis C.C. sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di
copertura.
Si precisa che nell'esercizio in commento non è stato deliberato alcun compenso per il Consiglio di Amministrazione, come
pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti degli stessi. La società inoltre non ha assunto impegni,
non ha prestato garanzie e non ha rilevato passività potenziali.
Infine che la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente; non possiede, direttamente o indirettamente, azioni
o quote di società controllanti; non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e azioni o quote di società
controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.
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Conto economico micro
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

0

0

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

5.754

0

64

819

Totale altri ricavi e proventi

5.818

819

Totale valore della produzione

5.818

819

2.845

155

807

0

807

0

807

0

14) oneri diversi di gestione

2.123

684

Totale costi della produzione

5.775

839

43

(20)

altri

14

20

Totale proventi diversi dai precedenti

14

20

14

20

altri

57

0

Totale interessi e altri oneri finanziari

57

0

(43)

20

0

0

altri

B) Costi della produzione
7) per servizi
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
21) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 4 di 5
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.5

GAL ETNA SUD SOCIETA' CONSORTILE A RL

Bilancio micro, altre informazioni
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, 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, contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del
medesimo articolo, la Società attesta che con Decreto n. 2383/2018 del 15/10/2018/, vistato dalla Corte dei Conti il 08/11
/2018, la Regione Sicilia, Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento
dell'Agricoltura, ha approvato, ai fini dell'intervento finanziario previsto dalla sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020, il
sostegno per i costi di gestione e animazione connessi alla gestione dell'attuazione della SSLTP per la spesa complessiva di
euro 749.942,00.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Mascalucia , 29/03/2019
Il Presidente Vincenzo Antonio Magra
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Verbale di assemblea ordinaria del 12.04.2019

Il giorno dodici, del mese di aprile dell’anno duemiladiciannove, alle ore 18.30 presso l’Aula
Consiliare del Comune di Mascalucia, Piazza Leonardo da Vinci n. 1, si è riunita in seconda
convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea ordinaria della società consortile a
responsabilità limitata denominata “Gal Etna Sud”, espressamente convocata dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.

Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018 e relativi allegati;

2.

Rinnovo Consiglio di Amministrazione;

3.

Varie ed eventuali.

In ossequio all’art. 15 dello statuto sociale la presidenza dell’assemblea è assunta dal Presidente
del CdA Arch. Vincenzo Antonio Magra e le funzioni di segretario verbalizzante, su richiesta dello
stesso, sono attribuite alla Dott.ssa Maria Luisa Barrera, Responsabile Amministrativo Finanziario del
GAL.
Il Presidente dopo aver constatato che:
- l’assemblea è stata correttamente convocata secondo le modalità previste dall’art. 18 dello
Statuto;
- è stato raggiunto il quorum previsto dall’art. 18 dello Statuto per la validità delle assemblee in
seconda convocazione, così come da foglio presenze;
dichiara l’assemblea validamente costituita e passa alla trattazione del primo punto posto
all’ordine del giorno.
Il Presidente chiede alla Dott.ssa Maria Luisa Barrera, Responsabile Amministrativo Finanziario,
di intervenire al fine di fornire tutte le delucidazioni e le informazioni necessarie per una maggiore
comprensione del bilancio di esercizio. A chiusura del suo intervento il Responsabile Amministrativo
Finanziario comunica infine ai presenti che a norma di Statuto tutti i soci sono tenuti alla copertura
della spese sostenute dal GAL nel corso del 2018, ritenute non ammissibili nell’ambito della misura
19.4, in proporzione alla quota di partecipazione posseduta.
Al termine della discussione, il Presidente invita l’Assemblea a deliberare in merito al primo
punto dell’ordine del giorno.
L’Assemblea all’unanimità,
DELIBERA

Di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2018, così come predisposto dall’Organo
amministrativo e la ripartizione e la copertura delle spese sostenute dal GAL nel corso del 2018 non
ammissibili nell’ambito della misura 19.4.
Sul terzo punto posto all’ordine tutti i presenti deliberano di rinviare l’assemblea al 29/04/2019
in prima convocazione e al 30/04/2019 in seconda.
Sul terzo punto nessuno ha chiesto la parola e pertanto, non essendoci altri argomenti da
discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20.00 previa lettura,
approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
Il Segretario

Il Presidente

