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1° ESERCIZIO SOCIALE

Bilancio al 31/12/2013
RENDICONTO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2013

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo

2.939

Ammortamenti

588

Totale immobilizzazioni immateriali (I)

2.351

II - Immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni materiali (II)

0

III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)

0

Totale immobilizzazioni (B)

2.351

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
Totale rimanenze (I)

0

II - Crediti
Totale crediti (II)

0

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)
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IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide (IV)

61.930

Totale attivo circolante (C)

61.930

D) RATEI E RISCONTI
Totale ratei e risconti (D)

0

TOTALE ATTIVO

64.281

RENDICONTO PATRIMONIALE
PASSIVO

31/12/2013

A) PATRIMONIO NETTO
I – Fondo consortile

7.200

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

III - Riserve di rivalutazione

0

IV - Riserva legale

0

V - Riserve statutarie

0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

0

VIII - Avanzi (disavanzi) portati a nuovo

0

IX - Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

56.860

Totale patrimonio netto (A)

64.060

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Totale fondi per rischi e oneri (B)

0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

0

D) DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

184

Totale debiti (D)

184

E) RATEI E RISCONTI
Totale ratei e risconti (E)

37

TOTALE PASSIVO

64.281
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RENDICONTO ECONOMICO
31/12/2013
A) PROVENTI DELLA GESTIONE:
5) Altri ricavi e proventi
Proventi Convenzione Comunale

58.000

Totale altri ricavi e proventi (5)

58.000

Totale proventi della gestione (A)

58.000

B) COSTI DELLA GESTIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

48

7) per servizi

329

10) ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni

588

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

588

Totale ammortamenti e svalutazioni (10)

588

14) Oneri diversi di gestione

175

Totale costi della gestione (B)

1.140

Differenza tra proventi e costi della gestione (A-B)

56.860

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)

0

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE.:
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18-19)

0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)

0

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

56.860

23) AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO

56.860

"Si attesta che il suesteso bilancio è conforme alle risultanze dei libri e delle scritture contabili".

In

f e d e,
L'Organo Amministrativo
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Dott. Giuseppe Renato Nuccio)
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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2013
redatta in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 – bis c.c.
Premessa

Signori soci consorziati,
il consorzio, costituito in data 18/06/2013, presenta il bilancio del suo primo esercizio sociale; tale
documento, riferito al 31 dicembre 2013, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte
integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter,
2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto
stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 C.C., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile.
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni
di cui all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1
del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente Nota Integrativa si omettono le indicazioni
previste dal n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art.
2427, nonchè dal n.1) del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile.
Inoltre, la presente Nota Integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428
C.C. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 bis, comma 7 del Codice Civile.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi
professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci del Rendiconto patrimoniale sono
specificatamente richiamate.
Criteri di redazione

Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del
bilancio si è provveduto a:
−

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità
dell’attività consortile, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento
dell'attivo o del passivo considerato;

−

includere i soli avanzi effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
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determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;

−

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la
conclusione dell'esercizio;

−

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi
nelle varie voci del bilancio.

Con riguardo alle regole di redazione, il consorzio trovandosi nel suo primo esercizio sociale,
ovviamente, non può procedere a rappresentare i dati di bilancio comparati con quelli dell’anno
precedente; pertanto, troveranno allocazione solamente quelli dell’anno 2013.
Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi
a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna,
inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in
quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene, con indicazione in
forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulta durevolmente inferiore
al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei
successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.
I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di
avvio e di sviluppo del consorzio. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di
ammortamento adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni.
L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni
immateriali sarebbero dovute essere operate con il consenso del Revisore Legale, la cui funzione è
prevista dallo Statuto sociale, epperò, alla data di stesura del bilancio, l’Assemblea dei soci
consorziati non aveva ancora provveduto alla relativa nomina.
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Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

Valori in valuta

Tutti i valori qui rappresentati sono stati, previo arrotondamento, espressi fin dall’origine
in unità di euro, facendo venire meno ogni problema di conversione.

Proventi e costi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Informazioni sul Rendiconto Patrimoniale

Riduzioni di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali

In riferimento a quanto prescritto dall’art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, si precisa che
non vi sono state riduzioni di valore delle immobilizzazioni.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

In riferimento a quanto prescritto dall’art. 10 della legge 72/1983, si precisa che non sono
state operate rivalutazioni monetarie ed economiche.

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 61.930.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Pag. 6

Bilancio al 31/12/2013

CONSORZIO DEGLI OPERATORI TURISTICI DELLA CITTA' DI MODICA
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Depositi bancari e postali:
- “Banca Nuova S.p.A.” C/C ordinario
- “Banca Nuova S.p.A.” C/C dedicato

0
0

3.973
57.957

3.973
57.957

Totali

0

61.930

61.930

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 64.060.
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio
dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.

Fondo
Consortile

Descrizione

Riserva Legale

Riserva da
soprapprezzo
quote

Riserve da
Rivalutazione

Riserva
Statutaria

Destinazione del risultato dell'esercizio:
Altre variazioni:
Destinazione del risultato dell'esercizio:
Altre variazioni:
Altre
Risultato dell'esercizio corrente
Alla chiusura dell'esercizio corrente

Descrizione

7.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.200

0

0

0

0

Riserva per
azioni proprie
in portafoglio

Avanzi
(Disavanzi)
portati a nuovo

Altre Riserve

Risultato
dell'esercizio

Totale

Destinazione del risultato dell'esercizio:
Altre variazioni:
Destinazione del risultato dell'esercizio:
Altre variazioni:
Altre

0

0

0

0

7.200

Risultato dell'esercizio corrente

0

0

0

56.860

56.860

Alla chiusura dell'esercizio corrente

0

0

0

56.860

64.060

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente
alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di
utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono
desumibili dai prospetti seguenti:
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Descrizione

Saldo Finale

Fondo Consortile

Possibilità
utilizzazione
(A=aumento,B=
copertura
disavanzi,C=di
stribuibile ai
soci)

Quota
disponibile
con vincolo

Utilizzi tre
esercizi
precedenti:
Copertura
disavanzi

7.200

Avanzo (Disavanzo) dell’esercizio

56.860

Totale

64.060

A-B

56.860

Utilizzi tre
esercizi
precedenti:
Altro

0

0

0

0

56.860

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 184.
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Debiti verso fornitori

0

144

144

Debiti tributari

0

40

40

Totali

0

184

184

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

In riferimento a quanto prescritto dall’art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si precisa
che non sono state compiute operazioni per le quali era prevista la retrocessione in capo
all’acquirente.

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai
sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Descrizione
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Totali

Entro i 12 mesi

Oltre i 12 mesi

Oltre i 5 anni

Totale

144

0

0

144

40

0

0

40

184

0

0

184

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti, eventualmente, le garanzie
reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
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Descrizione

Debiti non
assistiti da
garanzie reali

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Totali

Debiti assistiti
da garanzie
reali

Totale

144

0

144

40

0

40

184

0

184

Debiti - Ripartizione per area geografica

Non sono stati riscontrati debiti di durata residua superiore a cinque anni e debiti assistiti
da garanzie reali su beni sociali; pertanto, non si è proceduto alla suddivisione degli stessi per area
geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 37.
I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Ratei passivi

0

37

37

Totali

0

37

37

Informazioni sul Rendiconto Economico

Proventi della gestione

Questa macroclasse, rubricata A5), comprende una quota della tassa di soggiorno ribaltata
dal Comune di Modica, in forza della Convenzione approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale di Modica recante numero 10, del 15 febbraio 2013, e stipulata in data 11 luglio 2013.
Tale quota, rappresenta un acconto sul maggiore importo incassato dall’Ente comunale nel periodo
giugno-dicembre 2013. Per il saldo ancora da incassare, in parte scaduto ed in parte ancora da
scadere, non è stato possibile determinare l’esatto ammontare da stanziare per competenza nel
presente bilancio, ciò in quanto, i tempi di accertamento e liquidazione da parte del Comune non
sono risultati compatibili con quelli concernenti l’odierno adempimento; siffatta scelta, comunque,
è stata assunta nel precipuo rispetto del principio di prudenza, così come richiamato dai criteri di
redazione sopra enunciati.

Pag. 9

Bilancio al 31/12/2013

CONSORZIO DEGLI OPERATORI TURISTICI DELLA CITTA' DI MODICA

Costi della gestione

In questa sezione sono ricomprese le voci di costo relativi alle spese correnti e di
funzionamento, tipiche di una qualsiasi gestione economica societaria, nonchè consortile; nello
specifico, trattasi di:
voce B06): materiale di consumo per ufficio;
voce B07): costi assistenza burocratica, spese realizzazione logo, oneri per servizi bancari;
voce B10): costi di ammortamento delle spese di costituzione e impianto;
voce B14): oneri per valori bollati e diritti vari.

Disinquinamento fiscale

Pur in conformità ai principi contabili, nel presente bilancio, non è stato necessario operare
alcuna rettifica e/o accantonamento non ricorrendone i presupposti.

Imposte sul reddito

Non sono state rilevate imposte sul reddito per mancanza dei presupposti di legge.

Altre Informazioni

Operazioni di locazione finanziaria

In riferimento a quanto prescritto dall'art. 2427, punto 22 del Codice Civile, si precisa che
non sono state effettuate operazioni di locazione finanziaria.

Compensi al revisore legale

In relazione a quanto prescritto dall'art. 2427, punto 16-bis del Codice Civile, si precisa
che non sono stati stanziati compensi di spettanza del revisore legale, non ricorrendone la
fattispecie, per i motivi già riferiti in precedenza.

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci

Nell’anno in esame non sono state effettuate operazioni con dirigenti, amministratori,
sindaci e soci del consorzio o di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al
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controllo di queste ultime, in conformità a quanto previsto dai principi contabili.

Operazioni realizzate con parti correlate

Non sono state realizzate operazioni con parti correlate; pertanto, non ricorrendo la
fattispecie di cui all’art. 2427, punto 22-bis Codice Civile, non si fornisce alcuna informativa in
merito.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Non risultano accordi che abbiano effetti patrimoniali, finanziari ed economici non
rappresentati nello Stato Patrimoniale, così come invece previsto dall’art. 2427, punto 22-ter del
Codice Civile.

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art.
2497 bis del Codice Civile

Il consorzio non è soggetto a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

Il consorzio non possiede partecipazioni comportanti l’assunzione di responsabilità
illimitata.

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

Non si possiedono partecipazioni e, quindi, non si pongono problemi circa l’obbligo o la
facoltà di avvalersi dell’esonero di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27 del D.
Lgs. 127/1991.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile, si
precisa che il consorzio non detiene azioni proprie o quote in altre imprese.
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Destinazione del risultato dell'esercizio

Spettabili soci consorziati,
il Rendiconto Economico relativo al primo esercizio sociale, chiuso al 31/12/2013, evidenzia un
Avanzo di Euro 56.860.
Tenuto conto degli obblighi di legge in materia, nonché delle previsioni statutarie, nel chiederVi di
approvare il bilancio 2013, Vi proponiamo di accantonare l’intero Avanzo economico di gestione in
un apposito Fondo di Riserva, da cui attingere, fino a concorrenza, le risorse occorrenti per la
realizzazione di ogni futura finalità istituzionale.

Informazioni aggiuntive relative a fatti ed eventi conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio

Dal 31/12/2013 ad oggi, non vi sono stati eventi degni di nota, tali da rendere l'attuale
situazione patrimoniale e finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante alla suddetta data
e, tali, quindi, da richiedere rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

"Si attesta che la presente Nota Integrativa è conforme a verità".

"Il sottoscritto Dott. Giuseppe Renato NUCCIO, non in proprio, ma nella qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante pro-tempore del "CONSORZIO
OPERATORI TURISTICI DELLA CITTÀ DI MODICA" dichiara, ai sensi degli articoli 21, co. 1, 38, co. 2,

DEGLI

47

co. 3 e 76, D.P.R. nr. 445/2000, che la presente copia informatica è conforme all'originale, che
verrà trascritto e sottoscritto sui libri sociali del consorzio nei termini di legge".
In

f e d e,
L'Organo Amministrativo
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Dott. Giuseppe Renato Nuccio)

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Ragusa Autorizzazione nr. 32564 del 02/04/2003, emanata dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Regionale Sicilia".
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