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3° ESERCIZIO SOCIALE

Bilancio al 31/12/2015
RENDICONTO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2015

31/12/2014

Parte da richiamare

23.526

23.538

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

23.526

23.538

Valore lordo

2.939

2.939

Ammortamenti

1.764

1.176

Totale immobilizzazioni immateriali (I)

1.175

1.763

32.977

32.500

6.548

3.250

26.429

29.250

0

0

27.604

31.013

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti

Totale immobilizzazioni materiali (II)
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)
Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
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I - Rimanenze
Totale rimanenze (I)

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

300

0

Totale crediti (II)

300

0

0

0

10.731

20.885

11.031

20.885

0

0

62.161

75.436

II - Crediti

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanz. che non costituiscono immobilizz. (III)
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide (IV)
Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI
Totale ratei e risconti (D)
TOTALE ATTIVO

RENDICONTO PATRIMONIALE
PASSIVO

31/12/2015

31/12/2014

31.250

31.250

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 - Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

56.860

56.860

VIII - Avanzi (disavanzi) portati a nuovo

-36.660

0

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

-17.385

-36.660

Avanzo (disavanzo) residua

-17.385

-36.660

A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale

IX - Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
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Totale patrimonio netto (A)

34.065

51.450

0

0

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

28.059

23.949

Totale debiti (D)

28.059

23.949

37

37

62.161

75.436

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Proventi Convenzione Comunale

62.002

21.459

Totale altri ricavi e proventi (5)

62.002

21.459

62.002

21.459

6) per materiale informativo, mater. ufficio, eventi attraz. turistica

63.899

47.057

7) per servizi

11.255

6.319

3.885

3.838

588

588

3.297

3.250

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Totale fondi per rischi e oneri (B)
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAV. SUBORD.
D) DEBITI

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

CONTI D'ORDINE

RENDICONTO ECONOMICO

A) PROVENTI DELLA GESTIONE:
5) Altri ricavi e proventi

Totale proventi della gestione (A)
B) COSTI DELLA GESTIONE:

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

3.885

3.838

348

907

79.387

58.121

-17.385

-36.662

altri

0

3

Totale proventi diversi dai precedenti (d)

0

3

0

3

altri

0

1

Totale interessi e altri oneri finanziari (17)

0

1

0

2

0

0

0

0

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

-17.385

-36.660

23) AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO

-17.385

-36.660

14) Oneri diversi di gestione

Totale costi della gestione (B)
Differenza tra proventi e costi della gestione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari (16)

17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.:
Totale delle rettifiche di valore di attiv. finanz. (D) (18-19)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)

"Si attesta che il suesteso bilancio è conforme alle risultanze dei libri e delle scritture contabili".
Modica, addì 15 febbraio 2016

In

f e d e,

L'Organo Amministrativo
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Dott. Francesco Frasca Polara)
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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.
Premessa

Signori soci consorziati,
il Consorzio presenta il bilancio del suo terzo esercizio; tale documento, riferito al 31/12/2015, 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.
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella
redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano
reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma
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
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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;

−

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria, salvo, nella fattispecie, ed
eccezionalmente, il possibile stanziamento dei proventi derivanti dalle somme che il
Comune di Modica dovrebbe ribaltare al Consorzio in conto Imposta di Soggiorno 2015,
per la parte ancora residua. Tale ammontare, alla data di approvazione del presente
documento da parte del C.d.A., non risulta ancora noto, essendo preventivamente
subordinato all'accertamento e alla liquidazione da parte dell'Ente Comune stesso;
pertanto, prudentemente, si ritiene derogare a tale criterio; così procedendo, si vuole
evitare di alterare la fedeltà del bilancio, magari creando delle false aspettative
condizionate dai tempi incerti;

−

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;

−

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

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
(ove ricorra il caso), 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
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indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti 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 sono state operate con il consenso del Revisore Legale.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione (ove
ricorra il caso), inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti
inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione
interna sostenuti in detto periodo, e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato, con
indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione
alla residua possibilità di utilizzazione.
Vengono applicate, in quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento, le aliquote previste
dalla normativa fiscale che, confermate anche ai fini civilistici, sono ridotte del 50% in caso di
acquisizioni nel corso dell'esercizio: Automezzi 20%; Macchine d'Ufficio Elettr. 20%.
In deroga ai criteri sopra illustrati, le attrezzature che, per le loro caratteristiche tecniche, sono
soggette a continuo rinnovamento sono state iscritte tenendo conto di un valore costante,
conformemente alla disposizione contenuta nell'articolo 2426, punto 12 del Codice Civile, mentre
per ciò che riguarda l'automezzo di proprietà consortile, il C.d.A. ha ritenuto ragionevole calcolare
la relativa quota di ammortamento al 50% e, ciò, in conseguenza della ridotta utilizzazione del
cespite, epperò, non mancando di tenere conto dell'inevitabile corso di senescenza.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al
residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore.
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Immobilizzazioni finanziarie

Non risultano esserci immobilizzazioni finanziarie.

Rimanenze

Non risultano esserci rimanenze finali inventariate.

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è
stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti
i rischi di mancato realizzo.
In questa voce si sarebbero potuti indicare le somme vantate a credito nei confronti del Comune, ma
in aderenza al principio generale della prudenza, si è preferito attendere i dati definitivi che, a causa
dei tempi tecnici necessari all'Amministrazione Comunale, ad oggi non è dato conoscere.

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.
Fondi per rischi ed oneri

Non ravvisando particolari ragioni di rischio, non si è proceduto al alcun accantonamento a
riguardo.

TFR

In assenza di lavoratori subordinati, non si è proceduto ad alcun accantonamento.

Debiti

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

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

Impegni, garanzie e rischi

Qualora presenti, andrebbero esposti in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto
stabilito dal terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile.

Proventi e costi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica, fatta
espressa eccezione per i proventi derivanti dal ristorno della quota parte della Imposta di Soggiorno
da parte del Comune di Modica per le ragioni già esposte in precedenza nella sezione "Criteri di
redazione".
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.

Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value

Non ricorrono casi di cui all'art. 2427 bis, comma 1, punto 2 del Codice Civile.

Attivo circolante - Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro zero (Euro zero nel
precedente esercizio).
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Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a Euro 300 (Euro zero nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Composizione dei crediti dell'attivo circolante:

Valore nominale

Fondo
svalutazione
interessi di mora

Fondo
svalutazione

Valore netto

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio
successivo

300

0

0

300

Totali

300

0

0

300

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura
dell'esercizio è pari ad Euro 23.526 (Euro

nel precedente esercizio).

23.538

La variazione dell'esercizio è stata la seguente:
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Crediti verso soci - Parte da richiamare

23.538

23.526

- 12

Totali

23.538

23.526

- 12

Attivo circolante - Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro zero (Euro zero nel
precedente esercizio).

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 10.731 (Euro
20.885

nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione
Depositi bancari e postali:
“Banca Nuova S.p.A.” C/C ordinario
“Banca Nuova S.p.A.” C/C dedicato
Cassa contanti e assegni:
"Cassa Prelev. Bancomat"
Totali

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

2.539
18.346

1.582
9.073

- 957
- 9.273

0

76

76

20.885

10.731

- 10.154
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Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate

Non si possiedono partecipazioni in imprese controllate e collegate e, pertanto, non ricorre
il caso di cui all'art. 2427, punto 5 del Codice Civile.
Crediti - 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.
Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai
sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Crediti verso
imprese
controllate
iscritti nell'attivo
circolante

Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante

Crediti verso
imprese
collegate iscritti
nell'attivo
circolante

Crediti verso
imprese
controllanti
iscritti nell'attivo
circolante

Valore di inizio esercizio

0

0

0

0

Variazione nell'esercizio

0

0

0

0

Valore di fine esercizio

0

0

0

0

Quota scadente oltre 5 anni

0

0

0

0

Crediti tributari
iscritti nell'attivo
circolante

Attività per
imposte
Crediti verso altri Totale crediti
anticipate iscritte iscritti nell'attivo iscritti nell'attivo
nell'attivo
circolante
circolante
circolante

Valore di inizio esercizio

0

0

0

0

Variazione nell'esercizio

0

0

300

300

Valore di fine esercizio

0

0

300

300

Quota scadente oltre 5 anni

0

0

0

0
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Crediti - Ripartizione per area geografica

Non sono stati riscontrati crediti di durata superiore a cinque anni e, 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 attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a Euro zero (Euro zero nel precedente esercizio).

Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale

Non vi sono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato
Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile.

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 34.065 (Euro 51.450
nel precedente esercizio).
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio
dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.

Descrizione

Fondo
Consortile

Riserva Legale

Riserva da
soprapprezzo
azioni

Riserve da
Rivalutazione

Riserva
Statutaria

Destinazione del risultato dell'esercizio:
Altre variazioni:
Altre

0

0

0

0

0

0

0

0

31.250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31.250

0

0

0

0

0

Risultato dell'esercizio precedente
Alla chiusura dell'esercizio
precedente
Destinazione del risultato dell'esercizio:
- Altre destinazioni
Altre variazioni:
Altre
Risultato dell'esercizio corrente
Alla chiusura dell'esercizio corrente
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Riserva per
azioni proprie
in portafoglio

Avanzi
(disavanzi)
portati a nuovo

Altre Riserve

Risultato
dell'esercizio

Totale

Destinazione del risultato dell'esercizio:
Altre variazioni:
Altre

0

0

0

0

0

Risultato dell'esercizio precedente

0

0

0

0

0

Alla chiusura dell'esercizio
precedente

0

56.860

0

- 36.660

51.450

0

0

- 36.660

36.660

0

Altre

0

0

0

0

0

Risultato dell'esercizio corrente

0

0

0

- 17.385

- 17.385

Alla chiusura dell'esercizio corrente

0

56.860

- 36.660

- 17.385

34.065

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

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:

Descrizione

Saldo Finale

Possibilità
utilizzazione
(A=aumento,B=
copertura
perdite,C=distri
buibile ai soci)

Fondo Consortile

31.250

Altre Riserve

56.860

A-B

Avanzi (Disavanzi) portati a nuovo

-36.660

Avanzo (Disavanzo) dell’esercizio

-17.385

Totale

Quota
disponibile

Utilizzi tre
esercizi
precedenti:
Copertura
disavanzi

Utilizzi tre
esercizi
precedenti:
Altro
0

0

56.860

0

0

A-B

-36.660

0

0

A-B

-17.385

0

0

34.065

2.815

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi e oneri sono iscritti nelle passività per complessivi Euro zero (Euro zero
nel precedente esercizio).
TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per
complessivi Euro zero (Euro zero nel precedente esercizio).
Debiti
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I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 28.059

(Euro 23.949

nel

precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Saldo iniziale
Debiti verso fornitori

Variazione

23.938

26.839

2.901

0

720

720

Debiti tributari
Altri debiti
Totali

Saldo finale

11

500

489

23.949

28.059

4.110

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:

Valore di inizio
esercizio
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Altri debiti
Totale debiti

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Di cui di durata
superiore a 5
anni

23.938

2.901

26.839

0

0

720

720

0

11

489

500

0

23.949

4.110

28.059

0

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

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

Descrizione

Debiti non
assistiti da
garanzie reali

Debiti assistiti
da garanzie
reali

Totale

26.839

0

26.839

Debiti tributari

720

0

720

Altri debiti

500

0

500

28.059

0

28.059

Debiti verso fornitori

Totali
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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 (Euro 37 nel
precedente esercizio).
I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Ratei passivi

37

37

0

Totali

37

37

0

Informazioni sul Rendiconto Economico

Proventi della gestione

Questa macroclasse, rubricata A5), comprende una quota della Imposta di Soggiorno
ribaltata dal Comune di Modica in forza della Convenzione approvata con deliberazione del
Consiglio Comunale di Modica, la numero 10 del 15 febbraio 2013, stipulata in data 11 luglio 2013.
Tale quota, rappresenta un ulteriore acconto dell'importo incassato dall’Ente comunale nel periodo
gennaio-dicembre 2014. Per il saldo ancora da incassare e per il periodo gennaio-dicembre 2015,
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.

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, nonché consortile; nello
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specifico, trattasi di:
voce B06): acquisto materiale informativo, materiale di consumo per ufficio e costi relativi ad
eventi e manifestazioni di attrazione turistica;
voce B07): compenso revisore legale, costi assistenza burocratica, costi elaborazione dati
amministrativi, compensi lavoro autonomo occasionale, costi sito web, pubblicità e propaganda,
oneri per servizi bancari e spese incasso;
voce B10): costi di ammortamento delle spese di costituzione e impianto, delle macchine d'ufficio e
dell’automezzo;
voce B14): oneri per valori bollati, diritti vari e tasse e CC.GG..
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 sono stati stanziati i compensi di spettanza del revisore legale.

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci

In conformità a quanto previsto dai principi contabili, si comunica che nell’anno in esame
non sono state effettuate operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e/o imprese controllate,
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collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; con riguardo ai soci,
invece, si da' atto che sono stati intrattenuti ordinari rapporti commerciali riguardanti la ricettività
alberghiera, i servizi di somministrazione e/o fornitura, i servizi di guida turistica ed i servizi
museali.

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.
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Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile, si
precisa che il Consorzio non detiene azioni proprie o quote in altre imprese.

Destinazione del risultato dell'esercizio

Spettabili soci consorziati,
il Rendiconto Economico relativo al terzo esercizio sociale, chiuso al 31/12/2015, evidenzia un
Disavanzo di Euro 17.385.
Tenuto conto degli obblighi di legge in materia, nonché delle previsioni statutarie, nel chiederVi di
approvare il bilancio 2015, Vi proponiamo la seguente destinazione: riporto a nuovo.

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

Dal 31/12/2015 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. Francesco FRASCA POLARA, non in proprio, ma nella qualità di Presidente
del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante pro-tempore del "Consorzio degli
Operatori Turistici della Città di Modica" dichiara, ai sensi degli articoli 21, co. 1, 38, co. 2,

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
(F.to Dott. Francesco Frasca Polara)
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"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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