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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 -
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento 1.821 1.310

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità - -

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - -

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili - -

5) avviamento - -

6) immobilizzazioni in corso e acconti - -

7) altre - -

Totale immobilizzazioni immateriali 1.821 1.310
II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati - -

2) impianti e macchinario - -

3) attrezzature industriali e commerciali - -

4) altri beni - -

5) immobilizzazioni in corso e acconti. - -

Totale immobilizzazioni materiali - -
III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in
a) imprese controllate - -

b) imprese collegate - -

c) imprese controllanti - -

d) altre imprese - -

Totale partecipazioni - -
2) crediti

a) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese controllate - -
b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese collegate - -
c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso controllanti - -
d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso altri - -

Totale crediti - -

3) altri titoli - -
4) azioni proprie

4) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale complessivo - -

Totale immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) 1.821 1.310
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo - -

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -

3) lavori in corso su ordinazione - -
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4) prodotti finiti e merci - -

5) acconti - -

Totale rimanenze - -
II - Crediti

1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso clienti - -
2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese controllate - -
3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese collegate - -
4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso controllanti - -
4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 9.539 731

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti tributari 9.539 731
4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale imposte anticipate - -
5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 94.319 32.000

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso altri 94.319 32.000

Totale crediti 103.858 32.731
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate - -

2) partecipazioni in imprese collegate - -

3) partecipazioni in imprese controllanti - -

4) altre partecipazioni - -
5) azioni proprie

5) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale complessivo - -

6) altri titoli. - -

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -
IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 74.379 121.886

2) assegni - -

3) danaro e valori in cassa - -

Totale disponibilità liquide 74.379 121.886

Totale attivo circolante (C) 178.237 154.617
D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi - -

Disaggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti (D) 0 -

Totale attivo 180.058 155.927
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale 120.000 120.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 -

III - Riserve di rivalutazione 0 -

IV - Riserva legale 194 -

V - Riserve statutarie 0 -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -

S.R.R. TRAPANI PROV NORD SOC. CONS. P.AZ

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 3 di 17

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve 220 -

Totale altre riserve 220 -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 (3.463)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 0 3.877

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 0 3.877

Totale patrimonio netto 120.414 120.414
B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - -

2) per imposte, anche differite - -

3) altri - -

Totale fondi per rischi ed oneri - -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 -
D) Debiti

1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale obbligazioni - -
2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale obbligazioni convertibili - -
3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso soci per finanziamenti - -
4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso banche - -
5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso altri finanziatori - -
6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale acconti - -
7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 19.152 28.521

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso fornitori 19.152 28.521
8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti rappresentati da titoli di credito - -
9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso imprese controllate - -
10) debiti verso imprese collegate
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esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso imprese collegate - -
11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso controllanti - -
12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.519 156

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti tributari 1.519 156
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - -
14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 38.973 6.836

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale altri debiti 38.973 6.836

Totale debiti 59.644 35.513
E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi - -

Aggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti 0 -

Totale passivo 180.058 155.927
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni - -

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

altri 63.623 32.015

Totale altri ricavi e proventi 63.623 32.015

Totale valore della produzione 63.623 32.015
B) Costi della produzione:

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

7) per servizi 61.154 23.897

8) per godimento di beni di terzi - -
9) per il personale:

a) salari e stipendi - -

b) oneri sociali - -

c) trattamento di fine rapporto - -

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - -

Totale costi per il personale - -
10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 674 437

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - -

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 674 437

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

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 335 3.534

Totale costi della produzione 62.163 27.868

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.460 4.147
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -
16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

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 - -

altri 8 5

Totale proventi diversi dai precedenti 8 5

Totale altri proventi finanziari 8 5
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

S.R.R. TRAPANI PROV NORD SOC. CONS. P.AZ

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 6 di 17

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 105 119

Totale interessi e altri oneri finanziari 105 119

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (97) (114)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

Totale rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

Totale svalutazioni - -

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -
E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - -

altri 0 1

Totale proventi 0 1
21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 - -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri - -

Totale oneri - -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0 1

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 1.363 4.034
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 1.363 157

imposte differite - -

imposte anticipate - -

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

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.363 157

23) Utile (perdita) dell'esercizio 0 3.877
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Attività svolte

La società opera nel settore delle gestione unitaria ed integrata dei rifiuti.

Eventuale appartenenza a un gruppo

La società non appartine ad un gruppo.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio 

Il 2014 ha rappresentato il primo anno di avvio delle attività sociali, è stato definito il contenuto dell´atto di subentro dei singoli comuni serviti al contratto 
di appalto a suo tempo sottoscritto dalla Terra dei Fenici S.p.a. con l´A.T.I. con capogruppo l´Aimeri Ambiente S.p.a., la società ha garantito unitarietà 
alla gestione del contratto di appalto tra gli Enti e con l´A.T.I. con capogruppo Aimeri Ambiente S.p.a., con approvazione di un documento approvato dall´
assemblea dei soci il 29.05.2014.

Con Decreto Assessoriale n.417 del 07.04.2014 è stata approvata la pianta organica la quale prevede il passaggio di una unità dalla Terra dei Fenici 
S.p.a. e n. 5 figure mediante ricorso a personale in forza presso gli Enti soci.

Nel mese di settembre la sede sociale è stata trasferita presso i locali del Comune di Erice siti in C/da Rigaletta-Milo.

Criteri di formazione

Il bilancio dell´esercizio chiuso al 31/12/2014 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto delle 
disposizioni dettate dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per 
una migliore rappresentazione dei fatti intercorsi nell’ultimo esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nell’esercizio chiuso al 31/12/2014 non si discostano da quelli utilizzati per la redazione del precedente esercizio, in particolare nelle 
valutazioni e nella continuità dei principi medesimi, salvo che per gli effetti della rivalutazione monetaria di alcuni beni, effettuata nell’esercizio.

Il bilancio è stato predisposto nel rispetto delle norme vigenti: i criteri di valutazione adottati sono conformi sia alle disposizioni del Codice Civile che ai 
Principi Contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri.

La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza, della competenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività.

Gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti 
successivamente.

Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati separatamente. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati 
durevolmente sono stati classificati tra le immobilizzazioni.

Deroghe

Nel presente esercizio non sono state operate deroghe ai criteri di valutazione previsti dalla legislazione sul bilancio di esercizio.

I criteri adottati in sede di valutazione delle principali voci sono di seguito riportati secondo l´ordine di esposizione in bilancio.

I valori sono esposti in euro.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

In esecuzione dell´ art. 2427 numero 2 del c.c. riportiamo nelle tabelle seguenti i movimenti delle immobilizzazioni immateriali.

Per ogni immobilizzazione viene esposta:

- la situazione di inizio esercizio (costo, rivalutazioni, ammortamenti, svalutazioni);

- le variazioni effettuate durante l´esercizio (incrementi per acquisizioni, riclassifiche, decrementi per alienazioni, rivalutazioni, ammortamento, 
svalutazioni, altre variazioni);

- la situazione di fine esercizio (costo, rivalutazioni, ammortamenti, svalutazioni).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.310 1.310

Valore di bilancio 1.310 1.310

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio (511) (511)

Totale variazioni 511 511

Valore di fine esercizio

Costo 1.310 1.310

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(511) (511)

Valore di bilancio 1.821 1.821

Criteri di valutazione e coefficienti di ammortamento

In continuità con il criterio adottato l´anno precedente, anche in questo esercizio gli ammortamenti sono stati valutati in relazione alla residua 
utilizzazione del bene.

I coefficienti di ammortamento sono rimasti invariati.

Immobilizzazioni materiali

In esecuzione dell´ art. 2427 numero 2 del c.c. nelle seguenti tabelle sono illustrati i movimenti delle immobilizzazioni materiali, specificando:

La società nel corso dell´esercizio non ha posseduto immobilizzazioni materiali.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
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 Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

Non risultano essere state effettuate operazioni di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Non risultano essere state effettuate operazioni in immobilizzazioni finanziarie. 

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella sono elencati i crediti in essere alla chiusura dell´esercizio nei confronti dei terzi e suddivisi secondo la loro scadenza, in 
particolare vi figurano i crediti nei confronti dei soci consorziati per la loro partecipazione ai costi della società in proporzione alla popolazione di ogni 
singolo comune, in particolare:
Cmune di Alcamo €.14.666,44
Comune di Buseto Palizzolo €. 990,35
Comune di Calatafimi Segesta €. 2.257,48
Comune di C/mmare del Golfo €. 4.893,51
Comune di Custonaci €. 1.743,59
Comune di Erice €. 9.146,08
Comune di Favignana €. 1.380,41
Comune di Marsala €.26.486,30
Cmune di Paceco €. 3.657,09
Comune di Pantelleria €. 2.510,59
Comune di San Vito Lo Capo €. 1.397,05
Comune di Trapani €.22.597,86
Comune di Valderice €. 2.592,06

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

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 731 8.808 9.539

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

32.000 62.319 94.319

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 32.731 71.127 103.858

 Criteri di valutazione

In continuità con l´esercizio precedente il criterio di valutazione in base al valore nominale non è variato. 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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Totale

Area geografica Italia

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

9.539 9.539

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

94.319 94.319

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 103.858 103.858

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Trattasi delle disponibilità liquide depositate presso la Banca Nuova S.p.a. Agenzia di Valderice (TP).

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

Depositi bancari e postali 121.886 (47.507) 74.379

Totale disponibilità liquide 121.886 (47.507) 74.379

Criteri di valutazione

I depositi bancari sono stati iscritti in bilancio per il loro effettivo importo.

Ratei e risconti attivi

I ratei ed i risconti misurano i proventi e gli oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale.

Nessun movimento contabile ha interessato i conti in questione.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Nella tabella seguente si specifica la composizione del patrimonio netto ed i movimenti intervenuti nelle singole poste.

Si precisa che l´utile dell´esercizio 2013 è stato utilizzato in parte per la copertura della perdita anno 2012, per accantonamento al fondo di riserva legale 
ed in parte al fondo di riserva volontaria.

Il capitale sociale di €.120.000,00 è costituito da n.10.000 azioni ordinarie di €.12,00, è stato interamente sottoscritto e versato.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
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Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 120.000 - - 120.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni - - - 0

Riserve di rivalutazione - - - 0

Riserva legale - 194 - 194

Riserve statutarie - - - 0

Riserva per azioni proprie in portafoglio - - - 0

Altre riserve

Varie altre riserve - 220 - 220

Totale altre riserve - 220 - 220

Utili (perdite) portati a nuovo (3.463) 3.463 - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 3.877 - 3.877 0 0

Totale patrimonio netto 120.414 3.877 3.877 0 120.414

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Altra riserva 220

Totale 220

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo

Capitale 120.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0

Riserve di rivalutazione 0

Riserva legale 194

Riserve statutarie 0

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0

Altre riserve

Varie altre riserve 220

Totale altre riserve 220

Utili (perdite) portati a nuovo 0

Totale 120.414

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Altra riserva 220

Totale 220
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Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Non sono stati istituiti fondi per riserve ed oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Non è stato istituito il fondo T.F.R. in quanto la società non ha dipendenti.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa.

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

Debiti verso fornitori 28.521 (9.369) 19.152

Debiti tributari 156 1.363 1.519

Altri debiti 6.836 32.137 38.973

Totale debiti 35.513 24.131 59.644

 Criteri di valutazione

In continuità con l´esercizio precedente il criterio di valutazione in base al loro valore nominale non è variato. 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Totale

Area geografica Italia

Debiti verso fornitori 19.152 19.152

Debiti tributari 1.519 1.519

Altri debiti 38.973 38.973

Debiti 59.644 59.644
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 19.152 19.152

Debiti tributari 1.519 1.519

Altri debiti 38.973 38.973

Totale debiti 59.644 59.644

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non esistono finanziamenti effettuati da soci della società.

Ratei e risconti passivi

I ratei ed i risconti misurano i proventi e gli oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale. 
Nessun movimento contabile ha interessato i conti in questione. 

Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

I ricavi sono rappresentati dal riparto dei costi di esercizio ai soci consorziati in proporzione alla popolazione dei singoli comuni ammontante a 
complessive €.63.622,54, in particolare: 

Alcamo €.9.758,33 - Buseto Palizzolo €.658,93 - Calatafimi Segesta €.1.502,02 - C/mmare del Golfo €.3.255,90 - Custonaci €.1.160,10 - Erice €
.6.085,35 - Favignana €.918,46 - Marsala €.17.622,68 - Paceco €.2.433,25 - Pantelleria €.1.670,42 - San Vito Lo Capo €.929,53 - Trapani €.15.035,51 - 
Valderice 2.592,06 - 
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Categoria di attività Valore esercizio corrente

Contributi soci (63.623)

Vendite prodotti -

Vendite accessori -

Prestazioni di servizi -

Fitti attivi -

Provvigioni attive -

TOTALE 63.623

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

L´area geografica riguarda solo l´Italia ed il valore dell´esercizio corrente ammonta ad €.63.623,00.

Area geografica

Italia

Estero

Altre

 Fatti rilevanti di gestione

Di seguito si espongono i fatti più rilevanti che hanno determinato variazioni al valore della produzione: 

Attualmente la società utilizza n.01 personale distaccato dalla Terra dei Fenici S.p.a. addebitandoci per il 2014 €.31.396,66, tali spese sono state "
ribaltate" ai soci consorziati determinando un aumento del valore della produzione. 

Costi della produzione

Composizione e commento delle materie prime, sussidiarie e merci

I costi sono stati iscritti in bilancio secondo il criterio di corretta competenza economica.

Proventi e oneri finanziari

I proventi ed oneri finanziari scaturiscono dal rapporto di conto corrente intrattenuto con la Banca Nuova S.p.a. Agenzia di Valderice (TP).

Composizione dei proventi da partecipazione
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La società non ha percepito proventi da partecipazione.

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Nessun movimento ha interessato i conti in questione. 

Proventi e oneri straordinari

Nessun movimento ha interessato i conti in questione.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

E´ stata calcolata IRAP per €.1.363,00 in considerazione di alcuni costi non deducibili per la determinazione della base imponibile di tale tributo, mentre 
nessuna imposta è stata calcolata ai fini IRES in considerazione del fatto che il risultato di esercizio è pari a zero.

Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

La società nel corso del 2014 non ha avuto dipendenti.

Risulta distaccato presso l´azienda una unità proveniente dalla Terra dei Fenici S.p.a..

Compensi amministratori e sindaci

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio sindacale.
Si precisa che gli amministratori non hanno percepito compensi.
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Valore

Compensi a sindaci 24.664

Totale compensi a amministratori e 
sindaci

24.664

Nota Integrativa parte finale

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.

ERICE, lì 02.04.2015 Il Presidente del C.D.A.: Girolamo Spezia
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