
GRUPPO DI AZIONE LOCALE NATIBLEI SOC.COOP.
CONSORTILE

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
PIAZZA DEL POPOLO 1 - 96010 
PALAZZOLO A. (SR)

Codice Fiscale 01704320892

Numero Rea SR 141943

P.I. 01704320892

Capitale Sociale Euro 29.000

Forma giuridica SC

Settore di attività prevalente (ATECO) 829999

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A212578

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 29.000 64.945

Totale crediti 29.000 64.945

IV - Disponibilità liquide 3.868 82.408

Totale attivo circolante (C) 32.868 147.353

D) Ratei e risconti - 164.745

Totale attivo 32.868 312.098

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 29.000 29.000

Totale patrimonio netto 29.000 29.000

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.868 283.098

Totale debiti 3.868 283.098

Totale passivo 32.868 312.098
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 194.899 797.065

Totale valore della produzione 194.899 797.065

B) Costi della produzione

7) per servizi 12.877 116.811

9) per il personale

a) salari e stipendi 8.013 116.322

b) oneri sociali 1.896 28.156

Totale costi per il personale 9.909 144.478

14) oneri diversi di gestione 171.745 529.816

Totale costi della produzione 194.531 791.105

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 368 5.960

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 20 484

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 20 484

Totale altri proventi finanziari 20 484

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 127 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 127 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (107) 484

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 261 6.444

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

imposte correnti 261 6.444

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 261 6.444

21) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0

Imposte sul reddito 261 6.444
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

261 6.444

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 2.771 82.333

Danaro e valori in cassa 1.097 75

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 3.868 82.408
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA- La società ha provveduto a redigere il bilancio d'esercizio 2016 che è composto da stato patrimoniale, 
conto economico e nota integrativa; nella redazione del bilancio d'esercizio e della nota integrativa sono stati rispettati i 
principi stabiliti dall'articolo 2435/bis del codice civile; inoltre si è tenuto conto delle indicazioni formulate dagli ordini 
professionali competenti nonchè dei principi contabili da questi predisposti.
In considerazione del disposto dell'articolo 2435/bis c.4, avendo già fornito in nota integrativa le informazioni richieste 
dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, viene omessa la redazione della relazione sulla gestione.
Come previsto dall'ultimo comma dell'art. 2423 c.c., si è provveduto a redigere il bilancio in unità di euro, senza cifre 
decimali. Di analoga modalità ci si è avvalsi nella redazione della nota integrativa.
Nel passaggio dalla contabilità, tenuta in centesimi di euro, al bilancio, espresso in unità di euro, si è preferito utilizzare 
la tecnica dell'arrotondamento, in quanto più idonea ad offrire una rappresentazione fedele della situazione patrimoniale 
ed economica; tale tecnica è stata suggerita dall'Amministrazione Finanziaria nonché da BankItalia. L'arrotondamento è 
stato applicato all'importo ottenuto dopo aver sommato algebricamente tutti i valori di conto ricompresi nelle singole 
voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.
Tale tecnica (così come anche quella del troncamento) potrebbe determinare delle differenze tra i saldi dell'attivo e del 
passivo dello Stato Patrimoniale, nonché tra i saldi dei componenti positivi e negativi del Conto Economico: dette 
differenze sono state gestite in maniera extra-contabile.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- ai fini della determinazione del risultato dell'esercizio si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento e, si è tenuto conto di tutti gli oneri di competenza 
dell'esercizio anche se la conoscenza della loro esistenza è avvenuta in un momento successivo alla data di chiusura 
dell'esercizio stessa.
I criteri applicati nella valutazione delle poste di bilancio sono in linea con quelli stabiliti dall'articolo 2426 del codice 
civile e successive modifiche dell'articolo 9 D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127; essi risultano essere gli stessi adottati nel corso 
dell'esercizio precedente per cui il rapporto tra le poste dei bilanci in esame si fonda su dati omogenei; i criteri di 
valutazione applicati sono meglio dettagliati in sede di commento ai prospetti che compongono la nota integrativa.
INFORMAZIONI SULLE COOPERATIVE A MUTUALITA’ PREVALENTE
Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente. La cooperativa, 
costituita con lo scopo di promuovere l’avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle 
risorse umane e materiali del territorio in cui opera, stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese 
individuali, società, enti ed associazioni private, nelle aree individuate dal Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013, 
si propone l’obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non soltanto a favore dei soci, ma 
anche a favore di terzi. L’art. 2513 del c.c. definisce i criteri per l’accertamento della condizione di prevalenza dell’
attività mutualistica sul totale delle attività esercitate. Si attesta che nello Statuto della cooperativa sono previste le 
clausole di cui all’art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto osservate.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale; tale valore è stato opportunamente rettificato, mediante 
apposite svalutazioni, per allinearlo a quello di presumibile realizzo.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Di cui di durata residua superiore a 
5 anni

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

4.735 (4.735) - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

60.210 (31.210) - 29.000

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

64.945 (35.945) 29.000 29.000

I crediti verso altri sono costituiti dal credito Vs la Regione Sicilia per euro 15.500 e dal fondo riserva copertura 
disavanzo gestione 2016 appositamente creato (finanziamenti dei soci infruttiferi) per euro 13.500.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale.

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

Depositi bancari e postali 82.333 (79.562) 2.771

Denaro e altri valori in cassa 75 (1.022) 1.097

Totale disponibilità liquide 82.408 (80.584) 3.868
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Debiti

Sono iscritti al loro valore nominale. Nel 2016 i debiti al 31 dicembre soco rappresentati dalle retribuzioni del mese di 
dicembre 2016 da liquidare pari a euro 1.898, e dalle imposte 2015 non pagate per intero oltre all'Irap 2016 di euro 261 
(Irap residuo debito al 31/12/2016 pari a euro 1.970).

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Debiti verso fornitori 3.750 (1.852) 1.898

Debiti tributari 6.444 (4.474) 1.970

Altri debiti 272.904 (272.904) 0

Totale debiti 283.098 (279.230) 3.868
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

La voce VALORE DELLA PRODUZIONE rileva Altri ricavi e proventi, che sono costituiti dal contributo in conto 
gestione erogato dalla Regione per l'attuazione del PSL utilizzati per coprire le spese del 2016 rendicontate alla Regione 
stessa dal GAL NATIBLEI.

Costi della produzione

La voce B) Costi della Produzione comprende spese per servizi (compreso consulenze varie), spese per il personale e 
oneri vari di gestione.

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

In base a quanto stabilito dai principi contabili in materia di imposte sul reddito si precisa che, non vi sono né variazioni 
temporanee tassabili generatrici di passività per imposte differite, né variazioni temporanee deducibili generatrici di 
attività per imposte anticipate.
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza dell’esercizio e ammontano a Euro 261,00 
(Irap 2016 calcolata sulla base imponibile formata dall’ammontare delle spese per il personale dipendente e assimilato, 
e dagli oneri sociali corrisposti nell’anno 2016, al netto delle deduzioni previste dalla legge).
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 1

Totale Dipendenti 1
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto __FUCILE GIUSEPPE__ nella qualità di amministratore (PRESIDENTE DEL CDA) delegato alla 
presentazione dell’istanza di deposito del bilancio d’esercizio 2016, ai sensi degli art., 38, comma 3-bis DPR 445/2000 
e 22, comma 3 del D.Lgs. n. 82/2005 dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato 
patrimoniale e il conto economico e la nota integrativa, sono conformi ai corrispondenti documenti originali da cui sono 
tratti.
PALAZZOLO A., 27 DICEMBRE 2017 FUCILE GIUSEPPE

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del 
DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
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