
Nota integrativa  CONSORZIO DISTRETTO TURISTICO VALLE DEI TEMPLI 

Pag.1

CONSORZIO DISTRETTO TURISTICO VALLE DEI TEMPLI 

Sede in AGRIGENTO - VIALE L. SCIASCIA  - Palacongr, 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di AGRIGENTO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02670530845 

Partita IVA: 02670530845  - N. Rea: 198826 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2013

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.

Premessa

 Il bilancio chiuso al 31/12/2013, 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 c.c..

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 dello Stato patrimoniale sono
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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

aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del

passivo considerato;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

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;

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,

inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in

quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di

avvio e di sviluppo delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di

ammortamento adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni.

Immobilizzazioni materiali

 Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi
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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 nel

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato, e 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.

Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento

tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in

quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento:

macchine ufficio elettroniche: 20%

Crediti

 I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore nominale.

Disponibilità liquide

 Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Debiti

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

Costi e ricavi

 Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Informazioni sullo Stato Patrimoniale

Immobilizzazioni immateriali: le immobilizzazioni immateriali sono indicate nell'attivo patrimoniale

evidenziandoun saldo di euro 1.490. Trattasi delle spese di costituzione . L'ammortamento viene

contabilizzato senza la costituzione del relativo fondo, bensì tramite detrazione diretta dal costo storico.

Immobilizzazioni materiali: le immobilizzazioni materiali sono indicate nell'attivo patrimoniale evidenziando

un saldo di euro 1.092. Trattasi di macchine elettroniche.

Attivo circolante - Crediti

 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 107.981  (€ 49.666  nel precedente

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Composizione dei crediti dell'attivo circolante:

Descrizione
Valore

nominale

Fondo

svalutazione

Fondo

svalutazione

interessi di

mora

Valore netto

Tributari - esigibili entro l'esercizio

successivo
1.088 0 0 1.088 

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio

successivo
106.893 0 0 106.893 

Totali 107.981 0 0 107.981 

I  crediti verso altri  rappresentano le  somme vantate dal Consorzio nei confronti  dei Soci per

contributi associati relativi agli anni 2012 e 2013, rispettivamente pari ad euro 46.518,00 e

60.375,00.

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante: 

Descrizione
Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Crediti tributari 718 1.088 370 

Crediti verso altri 48.948 106.893 57.945 

Totali 49.666 107.981 58.315 

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura

dell'esercizio è pari ad € 7.050  (€   9.075  nel precedente esercizio), trattasi delle quote di adesione al

Consorzio non ancora riscosse.

La variazione dell'esercizio è stata la seguente:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Crediti verso soci - Parte da richiamare 9.075 7.050 -2.025 

Totali 9.075 7.050 -2.025 

Attivo circolante - Disponibilità liquide

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 9.552  (€ 7.898  nel

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Depositi bancari e postali 7.859 9.552 1.693 

Denaro e valori in cassa 39 0 -39 



Nota integrativa  CONSORZIO DISTRETTO TURISTICO VALLE DEI TEMPLI 

Pag.5

Totali 7.898 9.552 1.654 

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate e

collegate, ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile.

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate: il Consorzio non possiede partecipazioni in imprese

controllate, nè direttamente, nè tramite società fiduciaria o per interposta persona.

Elenco delle partecipazioni in imprese collegate: il Consorzio non possiede partecipazioni in imprese

collegate, nè direttamente, nè tramite società fiduciaria o per interposta persona.

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine

 Vengono di seguito riportati i dati relativi ai crediti derivanti da operazioni che prevedono

l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice

Civile: nessun credito deriva da operazione che prevede obbligo per l'acquirente di retrocessione a

termine.

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:

Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale

Crediti tributari - Circolante 1.088 0 0 1.088 

Verso altri - Circolante 106.893 0 0 106.893 

Totali 107.981 0 0 107.981 

Crediti - Ripartizione per area geografica

 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per area geografica,

ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Descrizione Italia Altri paesi UE Resto d'Europa Altri Totale

Crediti tributari 1.088 0 0 0 1.088

Verso altri 106.893 0 0 0 106.893

Totali 107.981 0 0 0 107.981

Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale

 Qui di seguito vengono riportati gli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti

nell'attivo dello Stato Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile: nessun onere
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finanziario è stato imputato nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo patrimoniale.

Patrimonio Netto

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 119.793  (€ 67.551  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
Capitale

Sociale
Riserva Legale

Riserva da

soprapprezzo

azioni

Riserve da

Rivalutazione

Riserva

Statutaria

Destinazione del risultato dell'esercizio:

Altre variazioni:

Altre 21.175 0 0 0 0 

Alla chiusura dell'esercizio precedente 21.175 0 0 0 0 

Destinazione del risultato dell'esercizio:

Altre variazioni:

Altre 1.200 0 0 0 0 

Alla chiusura dell'esercizio corrente 22.375 0 0 0 0 

Descrizione

Riserva per

azioni proprie

in portafoglio

Altre Riserve
Utili (perdite)

portati a nuovo

Risultato

dell'esercizio
Totale

Destinazione del risultato dell'esercizio:

Altre variazioni:

Altre 0 46.376 0 0 67.551 

Alla chiusura dell'esercizio precedente 0 46.376 0 0 67.551 

Destinazione del risultato dell'esercizio:

Altre variazioni:

Altre 0 51.042 0 0 52.242 

Alla chiusura dell'esercizio corrente 0 97.418 0 0 119.793 

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)

Quota

disponibile

Utilizzi tre

esercizi

precedenti:

Copertura

perdite

Utilizzi tre

esercizi

precedenti:

Altro

Capitale 22.375 0 0 
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Altre Riserve 97.418 0 0 0 

Totale 119.793 0 

La voce altre riserve pari ad euro 97.418,00 rappresenta la parte dei contributi associati relativi agli

anni 2012 e 2013 eccedente la copertura dei costi di gestione ordinari per i su detti anni.

In relazione al disposto dall'articolo 2427, punto 18 del Codice Civile, di seguito sono specificate le

informazioni riguardanti le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni ed i titoli o

valori similari emessi dalla società: il Consorzio non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni

convertibili in azioni, titoli o valori similari.

Strumenti finanziari

 Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 19 del Codice Civile relativamente ai

dati sugli strumenti finanziari emessi dalla società sono desumibili dal prospetto seguente: il

Consorzio non ha emesso strumenti finanziari.

Debiti

 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 7.372  (€ 2.478  nel precedente

esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso fornitori 2.382 6.295 3.913 

Debiti tributari 11 360 349 

Altri debiti 85 717 632 

Totali 2.478 7.372 4.894 

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi ai debiti derivanti da operazioni che

prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter

del Codice Civile: nessun debito deriva da operazione che prevede obbligo per l'acquirente di

retrocessione a termine.

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 Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale

Debiti verso fornitori 6.295 0 0 6.295 
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Debiti tributari 360 0 0 360 

Altri debiti 717 0 0 717 

Totali 7.372 0 0 7.372 

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

Debiti verso fornitori 6.295 0 6.295 

Debiti tributari 360 0 360 

Altri debiti 717 0 717 

Totali 7.372 0 7.372 

Debiti - Ripartizione per area geografica

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area

geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Descrizione Italia Altri Paesi UE Resto d'Europa Altri Totale

Debiti verso fornitori 6.295 0 0 0 6.295

Debiti tributari 360 0 0 0 360

Altri debiti 717 0 0 0 717

Totali 7.372 0 0 0 7.372

Informazioni sul Conto Economico

:Proventi da partecipazione

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, il seguente

prospetto riporta i proventi da partecipazione diversi dai dividendi: il Consorzio non ha conseguito

alcun provento da partecipazione di cui all'art.2425 n.15 del Codice Civile. 

Altre Informazioni

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

 In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile, si

forniscono le informazioni richieste dall'art.2428, comma 3, punti 3) e 4) c.c..
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Azioni proprie: il Consorzio non possiede azioni proprie, nè direttamente, nè tramite società fiduciaria o per

interposta persona. Nell'esercizio non sono state acquistate o alienate azioni.

Azioni o quote possedute di società controllanti: il Consorzio non possiede azioni o quote di società

controllanti, nè direttamente, nè tramite società fiduciaria o per interposta persona. Nell'esercizio non sono

state acquistate o alienate azioni o quote.

Destinazione del risultato dell'esercizio

  Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2013, che si chiude in

perfetto pareggio economico. Vengono utilizzati contributi associativi dell'esercizio corrente per un

importo pari ad euro 11.633,85  per  coprire le spese di gestione ordinarie, mentre  la parte

eccedente pari ad euro 51.041,15 vengono  portate a riserva.

Si sichiara che il presente bilancio è vero e reale, nonchè conforme alle scritture contabili.

Agrigento lì 17 Febbraio  2014

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

 Avv. Marco  Zambuto

IL SOTTOSCRITTO, DOTTOR MICHELE GRASSADONIO, PROFESSIONISTA INCARICATO, ISCRITTO AL N.

155/A DELL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI

AGRIGENTO, DICHIARA CHE I PRESENTI DOCUMENTI INFORMATICI, COMPRESO IL DOCUMENTO

INFORMATICO XBRL, CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO, SONO

CONFORMI AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETÀ E SI

TRASMETTONO AD USO REGISTRO IMPRESE.


