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GAL TERRA BAROCCA  S.C.A.R.L. 
 

 

Sede in: PIAZZA MATTEOTTI ,8 CONV. DEL CARM., 97015 MODICA (RG) 
 

Codice fiscale: 01627930884 
 

Numero REA: RG 134381 
 

Partita IVA: 01627930884 
 

Capitale sociale: Euro 15.000 i.v. 
 

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 
 

Settore attività prevalente (ATECO): 949990 
 

 
 

 

Società in liquidazione: No 
 

Società con socio unico: No 
 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: No 
 

Appartenenza a un gruppo: No 
 

 
 
 

 

Bilancio al 31/12/2020 
 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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Stato patrimoniale 
 

 al 31/12/2020 al 31/12/2019 
Stato patrimoniale   

Attivo   
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - - 
B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali - - 
II - Immobilizzazioni materiali 14.461 - 
III - Immobilizzazioni finanziarie - - 
Totale immobilizzazioni (B) 14.461 - 

C) Attivo circolante   
I - Rimanenze - - 
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita - - 
II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 806 534 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
imposte anticipate - - 
Totale crediti 806 534 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - 
IV - Disponibilità liquide 235.139 383.665 
Totale attivo circolante (C) 235.945 384.199 

D) Ratei e risconti - - 
Totale attivo 250.406 384.199 

Passivo   
A) Patrimonio netto   

I - Capitale 15.000 15.000 
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - - 
III - Riserve di rivalutazione - - 
IV - Riserva legale 58 15 
V - Riserve statutarie - - 
VI - Altre riserve 803 1 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -24 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 704 869 
Perdita ripianata nell'esercizio - - 
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - - 
Totale patrimonio netto 16.565 15.861 

B) Fondi per rischi e oneri - - 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 4.319 2.044 
D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 99.357 13.004 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti 99.357 13.004 

E) Ratei e risconti 130.165 353.290 
Totale passivo 250.406 384.199 
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale 
 

 

Si fa presente che nella redazione del bilancio è stata adottata la forma delle micro imprese in quanto per due anni 

consecutivi non sono stati superati due dei parametri previsti dall’art. 2435-ter del codice civile, e precisamente: 

1. Totale dell’attivo dello stato patrimoniale euro  175.000,00; 

2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni  euro 350.000,00; 

3. Dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5 unità. 

pertanto si presenta un bilancio cd “super abbreviato” caratterizzato dalla presenza dei soli schemi di bilancio e senza  

nota integrativa, salvo il rispetto di alcuni obblighi informativi supplementari indicati in calce allo Stato Patrimoniale. 
 

Il presente bilancio è stato redatto secondo i criteri di valutazione determinati secondo quanto disposto dall'articolo 

2435-bis.  

Secondo quanto disposto dall'art. 2435 ter comma 2 si riportano, in calce allo stato patrimoniale, le seguenti 

informazioni: 

 

 Non esistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dalla stato patrimoniale, impegni in materia 

di trattamento di quiescenza e simili, impegni assunti nei confronti di controllate, collegate, controllanti e 

imprese sottoposte al controllo di queste ultime, ai sensi del n.9 dell’art. 2427 c.c.; 

 Non esistono compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori e ai sindaci, ai sensi del n.16 

dell’art. 2427 c.c.; 

 La Società non detiene azioni proprie, azioni o quote di società controllanti, ai sensi del n.3 dell’art. 2428 c.c.; 

 La Società non detiene azioni proprie, azioni o quote di società controllanti acquisite o alienate nel corso 

dell’esercizio, ai sensi del n.4 dell’art. 2428 c.c.;  

 L'emergenza epidemiologica da Covid-19 non ha inciso sullo svolgimento dell'attività. 

 

 

Signori soci 

il bilancio chiuso al 31.12.2020 che viene posto al Vostro esame, evidenzia un utile di esercizio ante imposte di € 

1.046,36. Si propone di approvare il bilancio di esercizio così composto: 

Risultato prima delle imposte € 1.046,36 

Imposte di esercizio € 342,25 

Utile di esercizio € 704,11 

 

Di destinare il risultato d'esercizio nel seguente modo:  

 € 35,21 a Riserva legale; 

 restante parte pari ad € 668,90 a Riserva Straordinaria. 
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Si sottolinea che ci si è avvalsi del maggior termine di 180 gg per l'approvazione del Bilancio a causa dello stato di 

emergenza in tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'epidemia da Covid-19; possibilità 

concessa dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 183/2020). 

Viene deliberato di convocare, attreverso strumenti informatici idonei, l'Assemblea dei soci per il giorno ............ in 

prima convocazione alle ore ............... e per giorno .................. in seconda convocazione alle ore ................ 

L'Organo Amministrativo Vi invita infine ad approvare il presente bilancio sottoposto al Vostro esame 

 

Modica  28.05.2021 

L'ORGANO AMMINISTRATIVO  

IL PRESIDENTE 

Ignazio Abbate 
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Conto economico 
 

 al 31/12/2020 al 31/12/2019 
Conto economico   

A) Valore della produzione   
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.543 - 
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione 

- - 

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 253.457 186.538 
Totale altri ricavi e proventi 253.457 186.538 

Totale valore della produzione 261.000 186.538 
B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.223 696 
7) per servizi 188.563 141.366 
8) per godimento di beni di terzi 136 - 
9) per il personale   

a) salari e stipendi 49.179 31.526 
b) oneri sociali 12.147 8.651 
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 

2.280 2.044 

c) trattamento di fine rapporto 2.280 2.044 
d) trattamento di quiescenza e simili - - 
e) altri costi - - 

Totale costi per il personale 63.606 42.221 
10) ammortamenti e svalutazioni   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni 

3.807 482 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - - 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.807 482 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - - 
Totale ammortamenti e svalutazioni 3.807 482 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - - 
12) accantonamenti per rischi - - 
13) altri accantonamenti - - 
14) oneri diversi di gestione 2.930 1.842 
Totale costi della produzione 260.265 186.607 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 735 -69 
C) Proventi e oneri finanziari   

15) proventi da partecipazioni   
da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri - - 
Totale proventi da partecipazioni - - 

16) altri proventi finanziari   
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri - - 
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - 

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e 
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

- - 

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 - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri 1.629 1.616 
Totale proventi diversi dai precedenti 1.629 1.616 
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Totale altri proventi finanziari 1.629 1.616 
17) interessi e altri oneri finanziari   

verso imprese controllate - - 
verso imprese collegate - - 
verso imprese controllanti - - 
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri 1.318 333 
Totale interessi e altri oneri finanziari 1.318 333 

17-bis) utili e perdite su cambi - - 
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 311 1.283 

D) Rettifiche di valore di attività e passività 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 - - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 
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 - - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 
Totale svalutazioni - - 

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - - 
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.046 1.214 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 342 345 
imposte relative a esercizi precedenti - - 
imposte differite e anticipate - - 
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - - 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 342 345 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 704 869 
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Bilancio micro, altre informazioni 
 

 
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
 

Ai sensi dell'art.1 c 125 e 127 della Legge 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e con successivo 

chiarimento del Ministero del Lavoro con circ. n. 2 del 2019, la società evidenzia che nell’esercizio 2020 a titolo di 

contributo o prestazione, ha ricevuto le seguenti somme:  

 

Elemento Soggetto erogante Somma 
incassata 

Data di 
incasso 

Causale 

 
 
PSR SICILIA SOTTOM. 19.2 

 
ASSESSORATO 
AGRICOLTURA 
REGIONE SICILIANA 
 

 
 
€ 30.250,00 

 
 
31/12/2020 

 
Primo SAL progetto 
Operativo 1/2019 

 
Totale incassato Euro 30.250,00 
 
Di seguito si dettagliano i singoli rapporti giuridici instaurati con i soggetti eroganti: 

Ente pubblico 
erogante 

Riferimento 
programma 

Bando del Titolo bando Vantag
gio 

econo
mico 

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA 
REGIONE SICILIANA 

 
PSR REGIONE 
SICILIA 2014-2020 
 
 

 
02/09//2016 

Misura 19, SVILUPPO LOCALE 
PARTECIPATIVO LEADER- Sottom. 
19.4 Sostegno  per i costi di gestione 
e animazione 

100% 
 

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA 
REGIONE SICILIANA 

 
PSR REGIONE 
SICILIA 2014-2020 
 
 

 
28/02/2019 

Misura 19, Sottomisura 19.2, 
Sostegno all'esecuzione degli 
interventi nell'ambito della strategia di 
sviluppo locale di tipo partecipativo 

100% 
 

     

 
 
Contributi 

I contributi sono così dettagliati in base alla loro natura: 

 

Contributi in conto esercizio.  

Sulla sottomisura 19.4, Spese di gestione ed animazione, nel corso del 2020 non è stata presentata alcuna richiesta di 

pagamento relativa a SAL, pertanto non ci sono contributi. 

Sulla sottomisura 19.2, con la realizzazione del Progetto Operativo 1/2019, è stata presentata nel 2020, una richiesta 

di pagamento per SAL pari ad € 30.274,53. Tale rendiconto è stato sottoposto a controllo in loco ed ha subito un taglio 

di € 24,53. 

 

Ricavi da attività commerciale di consulenza e formazione 

Nell’ambito delle attività di servizi di consulenza imprenditoriale, che esulano dalla gestione del PAL; in data 
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18/11/2020, a seguito di chiusura dell’attività di rendicontazione, è stata accreditata la somma di € 7.542 70 per il 

percorso formativo denominato "YES I star up - Formazione per l'Avvio d'Impresa" Misura 7.1 (PON IOG 2014-2020, 

Attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo star up di Impresa) grazie alla Convenzione di 

Finanziamento con l'Ente Nazionale per il Microcredito. I costi relativi a tale attività, gestiti attraverso il conto corrente 

dedicato BAPRG/59029, sono registrati in regime di contabilità separata e sono relativi ai costi per il personale 

impegnato nella formazione. 

 
 


