FONDAZIONE

TORRI E TONNARE DEL LITORALE TRAPANESE

Sede in PIAZZA VITTORIO VENETO,1 - TRAPANI
Codice Fiscale, Partita Iva e N. Iscrizione al Registro Imprese di
N.REA
Capitale Sociale Euro 0,00 interamente versato
Bilancio abbreviato al 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

31/12/2019

31/12/2018

22.000,00

26.500,00

210.510,51
91.483,90
523,40
302.517,81

370.773,00
179.501,00
23,00
550.297,00

0,00
0,00

0,00
0,00

24.950,53
134.309,73
0,00
159.260,26

27.598,00
45.122,00
0,00
72.720,00

0,00
694.235,33
853.495,59

0,00
7.285,00
80.005,00

0,00

0,00

1.178.013,40

656.802,00

31/12/2019

31/12/2018

62.933,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.945,64
0,00
-4.086,05
2.091,28
0,00
0,00
64.883,87

62.933,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.945,00
0,00
-14.031,00
9.945,00
0,00
0,00
62.792,00

47,95

48,00

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti

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

D) Ratei e risconti

Totale attivo
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto

B) Fondi per rischi ed oneri
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

0,00

0,00

13.992,51
824.670,00
838.662,51

45.124,00
0,00
45.124,00

E) Ratei e risconti

274.419,07

548.838,00

Totale passivo

1.178.013,40

656.802,00

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
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CONTO ECONOMICO

31/12/2019

31/12/2018

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
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
Totale altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00
380.318,92
384.818,92

3.000,00
318.581,00
321.581,00

384.818,92

321.581,00

363,56
106.878,90
0,00

0,00
36.251,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

275.109,18

275.199,00

185.262,41
89.846,77
0,00
0,00

185.262,00
89.937,00
0,00
0,00

275.109,18

275.199,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
382.351,64

0,00
0,00
104,00
311.554,00

2.467,28

10.027,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale

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

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

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

(15 + 16 - 17 +- 17-bis)

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
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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
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
2,20
2,20
2,20

0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
2,00

0,00
0,00
0,00
0,00
378,20
378,20

0,00
0,00
0,00
0,00
84,00
84,00

0,00
-376,00

0,00
-82,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

2.091,28

9.945,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso imprese controllanti
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

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

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
19)

(18 -

18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
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
d) di strumenti finanziari derivati
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)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale
Bilancio abbreviato al 31/12/2019
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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FONDAZIONE TORRI E TONNARE DEL LITORALE TRAPANESE
Sede in PIAZZA VITTORIO VENETO,1 - TRAPANI
Codice Fiscale 93068190813
Capitale Sociale Euro 62.933,00
Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2019

Parte iniziale
Relazione sulla gestione
Signori Soci,
La Fondazione “Torri e tonnare del litorale trapanese”, sin dalla sua costituzione, pur non avendo al riguardo nessun
obbligo normativo, ha scelto di rilevare gli accadimenti gestionali che hanno riflessi sulla propria situazione economica,
patrimoniale e finanziaria dell’Ente secondo il sistema di contabilità ordinaria, utilizzando a tal fine procedure di tenuta
della contabilità ordinaria nonché le regole per la formazione del bilancio di esercizio, che viene redatto con riferimento
al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 18/08/2015 n. 139 e successive modificazioni ed integrazioni.
In particolare la stesura del bilancio d'esercizio fa riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis,
2427, nonché ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti dall'art. 2426 C.c. .
La presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 31/12/2019 e costituisce, insieme allo
schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento inscindibile. In particolare essa ha la funzione
di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi di Bilancio,
al fine di fornire al lettore dello stesso le notizie necessarie per avere una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione. Il presente bilancio d'esercizio è stato redatto
rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per le società di capitali ai sensi dell'art. 2435-bis, 1 comma, C.c., in
quanto ne ricorrono i presupposti.
Pertanto, non è stata redatta la Relazione sulla Gestione. L’informazione ai soci ed ai partner di progetto sulle attività di
attuazione dei progetti in corso di realizzazione viene fornita, per ciascun progetto in essere, secondo le regole di
attuazione e le procedure di monitoraggio dello stesso.

Settore attività
La Fondazione “Torri e Tonnare del litorale trapanese” promuove lo sviluppo sostenibile nelle zone di pesca dei territori
di Trapani, Erice, Valderice, Custonaci, San Vito lo Capo, Paceco, Petrosino, Marsala e Mazara del Vallo.
Il Regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 (artt. 43,44,45) e il Regolamento CE n. 498/2007 della
Commissione del 26 marzo 2007 (artt. 21-25) rappresentano la base normativa di riferimento per l'attuazione del
FEAMP che, con l'Asse IV promuove lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca.
L'Asse IV del FEAMP può finanziare, con portata sperimentale, azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento
della qualità di vita nelle zone di pesca.
La peculiarità dell'Asse IV è l'approccio di tipo bottom-up, essendo gli attori locali preposti a definire la propria strategia
di sviluppo sostenibile con la costituzione di un gruppo di azione costiera (GAC) che riunisca rappresentanti del settore
alieutico locale e di altri settori pubblici e privati.
La zona costituisce pertanto la base comune per la formazione del partenariato, l'elaborazione della strategia e
l'attuazione delle attività proposte. La strategia e le attività finanziate devono essere strettamente correlate alle
caratteristiche, condizioni ed esigenze della zona di pesca. Fondamentalmente è la zona stessa (e non i singoli progetti)
a divenire soggetto ed oggetto delle sovvenzioni pubbliche ed è chi vive e lavora in tali zone a decidere sulle priorità e
sui progetti da sostenere.
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Fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio
Fatti salienti che hanno caratterizzato l’attuazione della strategia nel primo semestre 2019
Dal punto di vista organizzativo, mentre è stata completata la contrattualizzazione della struttura operativa del Flag
(attraverso la sottoscrizione del contratto di incarico con il RAF) nel mese di Gennaio 2019 la struttura, nel constatare
livelli progressivi di riduzione di attività da parte del Responsabile amministrativo e finanziario del FLAG, ha dovuto
prendere atto della volontà di questi (per motivazioni inerenti proprie scelte professionali e di carriera) di voler lasciare
l’incarico, culminata nella richiesta irrevocabile di dimissioni presentata formalmente solamente in data 1 Marzo 2019,
con decorrenza 1 maggio del medesimo anno (60 giorni). Di fatto, già dal mese di gennaio, il RAF era già stato sostituito
dal Direttore, che ne ha immediatamente assunto ad interim le funzioni, con tutto quello che questa circostanza ha
potuto comportare sia in termini amministrativi e procedurali (Redazione e pubblicazione di un nuovo avviso per la
selezione del RAF) che in termini di maggior carico di lavoro sulla figura del Direttore. Questa circostanza (peraltro
palesatasi in un periodo utile per la redazione del progetto di bilancio al 31/12/2018 della FONDAZIONE e la
conseguente approvazione da parte dell’assemblea), certamente, ha assorbito parecchie energie del Direttore,
limitando di fatto le capacità operative della struttura organizzativa del FLAG.
Dal punto di vista operativo e dei rapporti con il partenariato, la struttura tecnica è stata assorbita anche dalle attività
inerenti la convocazione (almeno una volta l’anno) del Partenariato Attivo di progetto, anche in esito a numerose
interlocuzioni dei partner pubblici e privati del FLAG che manifestavano la necessità di procedere a piccoli adeguamenti
del Piano di Azione Locale, rispetto a quanto riportato nella domanda di finanziamento e deliberato nell’anno 2016,
prima della presentazione della domanda di agevolazione.
Infine, nel semestre in esame è stato definito e presentato l’accordo di cooperazione tra tutti i FLA Siciliani, in relazione
al quale è stato presentato (sempre nel medesimo semestre) il progetto di cooperazione tra FLAG Siciliani a valere sulla
misura 4.64 del PO-FEAMP 2014-2020.
Fatti salienti che hanno caratterizzato l’attuazione della strategia nel secondo semestre 2019
Il Semestre in esame, è iniziato attraverso il completamento delle procedure di evidenza pubblica realizzate per
l’individuazione del nuovo Responsabile Amministrativo e Finanziario del FLAG TRAPANESE, Dott. Guido GUIDA, che ha
sostituito il Direttore il quale, ad interim, sino a questa data, ha proceduto a svolgere le funzioni in sostituzione del
dimissionario Fabio CIALONA. Inoltre, nel mese di luglio 2019, viene realizzata la partecipazione all’iniziativa TUNE FISCH
FEST 2019 (Baia Cornino in Custonaci dal 18 al 21 Luglio 2019), nell’ambito della quale attraverso nr. 4 Eventi (uno per
ciascuno delle nr. 4 Città del territorio sede di portualità peschereccia), è stato comunicato al territorio il riavvio, anche
nell’ambito della presente programmazione, delle attività di progetto denominato MRCHIO MARE NOSTRO, esteso alla
partecipazione di tutti gli operatori presenti sul territorio del FLAG (si rinvia all’ampia documentazione prodotta sul sito
del FLAG dal servizio animazione del FLAG, alla sezione Eventi: www.flagtrapanese.it/eventi/). I 4 Cooking show
realizzati (che hanno visto la partecipazione sia delle istituzioni che delle rappresentanze degli operatori), sono stati
integralmente oggetto di riprese televisive e relativa post produzione di nr. 4 video, i quali, sono stati successivamente
trasmessi in prima serata e replica, dall’emittente Telesud che vanta idonea copertura su tutto il territorio del FLAG.
Inoltre, è stato realizzato l’anticipo delle attività promozionali programmate dal PAL (Annualità 2019) in occasione dei
due eventi internazionali che trovano svolgimento sul territorio del FLAG TRAPANESE: ci riferiamo, in particolare, agli
eventi di promozione realizzati nell’ambito delle seguenti due iniziative:
Cous Cous Fest 2019: San Vito lo Capo (TP), realizzati nel mese di settembre 2019;
Blue Sea Land: Mazara del Vallo (TP), realizzati nel mese di ottobre 2019.
Per i dettagli degli eventi realizzati per entrambe le iniziative, si rinvia ai materiali pubblicati sul sito internet del FLAG.
Dal punto di vista dell’avanzamento progettuale degli interventi del Piano di Azione Locale del FLAG TRAPANESE,
nell’ambito del semestre in esame, si segnalano i seguenti avanzamenti procedurali:
In relazione all’Azione 1.A.I Azione di miglioramento della dotazione infrastrutturale del porto di pesca di Mazara del
Vallo, è stato predisposto ed approvato il livello di progettazione definitivo (Adunanza VI-2019 del 06/09/2019). Ci si
riserva di completare il successivo livello di progettazione unitamente al soggetto che sarà individuato come
gestore/attuatore dell’intervento;
In relazione all’intervento 1.A.II.a) attivazione di infopoint per il rilascio agli operatori di informazioni di natura tecnica
agli operatori (Comune di Marsala), è stato approvato (Adunanza VI-2019 del 14/11/2019) il relativo progetto esecutivo,
completo della documentazione necessaria alla realizzazione delle relative procedure di evidenza pubblica dirette alla
individuazione dei contraenti, tanto da potersi ritenere che, nell’arco del 1 trimestre dell’anno successivo (Anno 2020) si
possa procedere all’attivazione della relativa spesa;
Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2019
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In relazione all’Azione 2.A.VII Azione di recupero e valorizzazione dell'antico mercato del centro storico (Comune di
Marsala), è stato approvato (Adunanza VI-2019 del 14/11/2019) il relativo progetto esecutivo, completo della
documentazione necessaria alla realizzazione delle relative procedure di evidenza pubblica dirette alla individuazione
dei contraenti, tanto da potersi ritenere che, nell’arco del 1 trimestre dell’anno successivo (Anno 2020) si possa
procedere all’attivazione della relativa spesa.
In relazione Azione: 2.A.VIII: Azione di attivazione del Teatro del Mare (Comune di Petrosino) del PAL, è stato approvato
(Adunanza VIII-2019 del 14/11/2019) il relativo progetto definitivo, nell’ambito del quale, è stata adottata la seguente
NUOVA denominazione: Azione 2.A.VIII.a) Acquisto di forniture necessarie alla realizzazione della struttura mobile
denominata: “Teatro del Mare”;
Il secondo semestre del 2019, ha visto il FLAG impegnato, oltre che nelle attività di realizzazione del Piano di Azione
Locale, anche in attività di apertura ad altre realtà locali ed internazionali. In effetti, sono state esperite le procedura ai
fini dell’adesione del FLAG al DISTRETTO DEL GUSTO denominato Born in Sicily e, in chiusura l’anno, è stato avviato l’iter
per la costituzione di un Partenariato internazionale che, nei primi giorni del mese di gennaio 2020, ha proceduto a
formalizzare una proposta di partecipazione al programma Italia Tunisia (Progetto RISQ-MED), nell’ambito della quale il
FLAG ha assunto il ruolo di Capo Fila della coalizione internazionale costituita da partner Siciliani e Tunisini.

Nel corso dell’esercizio 2019 l’attività della struttura è stata focalizzata in modo particolare sui processi di attuazione
della strategia di sviluppo locale approvata. Le suddette attività hanno condotto al conseguimento per quasi tutti gli
interventi programmati del livello minimo di progettualità. Da punto di vista finanziario, nell’esercizio in corso si sono
registrati gli incassi di tutte le anticipazioni finanziarie in previste nella convezione per l’attuazione del Piano di Azione
Locale ed, in contropartita di questi incassi, sono stati realizzati pagamenti connessi all’attuazione del PAL per un
importo complessivo di Euro 162.998,67, pari al 6,52% dell’importo complessivo approvato.
Mentre per i dettagli inerenti le attività realizzate in attuazione della Strategia di Sviluppo Locale si rimanda alla
relazione di monitoraggio al 31/12/2019 (scaricabile dal sito istituzionale della Fondazione), nel prospetto che segue
vengono riproposti, in sintesi, gli avanzamenti procedurali e la spesa registrata al 31/12/2019 per l’attuazione di ciascun
singolo intervento previsto.
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FLAG TRAPANESE:
MONITORAGGIO AVANZAMENTO PRECEDURALE E DI AVANZAMENTO DELLA SPESA AL 31/12/2019
Realizzato

Concluso

Impegnato

Avv. Pubbl.

Esecutivo

S.A.L.

Mazara del Vallo

70.000,00 € X

X

-

€

-

€

Mazara del Vallo

30.000,00 € X

X

-

€

-

€

-

€
€

-

€
€

Di cui:
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100.000,00 € X
50.000,00 € X

Trapani

150.000,00 € X

San Vito lo Capo
San Vito lo Capo

100.000,00 € X
50.000,00 € X

Territorio FLAG

120.000,00 € X

Territorio FLAG

5.000,00 € X

Territorio FLAG

X

X

X

SI

Pagato

1.A.I.a) Sistema di etichettatura e tracciabilità del pescato
1.A.I.b) formazione operatori della filiera sul sistema di
tracciabilità
1.A.II.a) attivazione di infopoint
1.A.II.b) Banchetti vendita pesce al dettaglio
1.A.III.a) Completamento mercato del pesce al dettaglio di
Trapani
1.A.IV.a) Adeguamento scalo di alaggio
1.A.IV.b) Sistema di raccolta e smaltimento acque di sentina
1.A.V.a) Supporto allargamento MARE NOSTRO nuovi
utilizzatori
1.A.V.b) Promozione locale marchio (scuole e territorio) (Tuna
Fish 2019)
1.A.V.b) Promozione locale marchio (scuole e territorio)
1.A.VI.a) Adeguamento funzionale locali Lazzaretto ed acquisto
attrezzature Living Lab
1.A.VII.a) Adeguamento funzionale locali ed acquisto
attrezzature x infopoint
1.B.I.a)-d) Installazione isole ecologiche con strutture mobili
per la raccolta di rifiuti marini
1.B.II.a) Isole Ecologiche: Realizzazione seminari ed incontri
informativi sul territorio
1.B.II.b) Isole Ecologiche: Produzione materiali informativi
cartacei ed elettronici
1.C.I.a) Creazione di percorsi di formazione, specializzazione ed
aggiornamento degli operatori, in ambiti diversi da quelli della
formazione obbligatoria
2.A.I.a)-b): Ampliamento del museo del Mare (Comune di San
Vito lo Capo)
2.A.II.a) Intervento di realizzazione di un centro canoe in
Cornino (Comune di Custonaci)
2.A.III.a) Intervento di Recupero delle Muciare di Bonagia
2.A.IV.a)-b): Realizzazione struttura di ristoro a supporto della
fruizione del Museo del Mare (Comune di Erice)
2.A.V.a): Azione di integrazione delle Mostra fotografica della
marineria trapanese con il museo virtuale di Bonagia
2.A.VI.a)-b). Recupero e valorizzazione della Torre Saracena
(Comune di Paceco - Nubia)
2.A.VII.a)-b). Recupero e valorizzazione dell'antico mercato del
centro storico.
2.A.VIII.a) Azione di attivazione del Teatro del Mare (Comune di
Petrosino)
2.B.I.a) Realizzazione Itinerari locali del gusto per tutto il
territorio
2.B.II.a) Partecipazione collettiva territorio al CousCous Festival
(San Vito lo Capo)
2.B.II.a) Partecipazione collettiva territorio al CousCous Festival
(Edizione 2019)
2.B.II.b) Partecipazione collettiva territorio Blue See Land
(Mazara del Vallo)
2.B.II.b) Partecipazione collettiva territorio Blue See Land
(Mazara del Vallo)(Edizione 2019)
3.A.I.a) Attivazione dello strumento di Sviluppo Locale di tipo
Partecipativo (CLLD)
3.B.I.a)-d) Supporto all'attuazione della strategia di Sviluppo
territoriale ammessa.

Sdf

Comune

Scheda

Intervento

Marsala
Marsala

Importo

Definitivo

Avanzamento procedurale

-

€

-

€

-

€
€

-

€
€

-

€

-

€

5.000,00 €

5.000,00 €

40.000,00 € X

-

€

-

€

Trapani

100.000,00 € X

-

€

-

€

Mazara del Vallo

100.000,00 € X

X

-

€

-

€

Porti pescherecci

150.000,00 € X

X

1.830,00 €

1.830,00 €

Porti pescherecci

24.000,00 € X

-

€

-

€

Porti pescherecci

10.150,00 € X

-

€

-

€

Territorio FLAG

135.000,00 € X

-

€

-

€

San Vito lo Capo

100.000,00 € X

X

-

€

-

€

Custonaci

100.000,00 € X

X

-

€

-

€

Valderice-Bonagia

100.000,00 € X

-

€

-

€

Erice

100.000,00 € X

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Valderice-Bonagia

X

20.000,00 € X

Paceco-Nubia

100.000,00 € X

Marsala

100.000,00 € X

Petrosino

100.000,00 € X

Territorio FLAG

110.000,00 € X

-

€

-

€

Territorio FLAG

20.000,00 € X

-

€

-

€

Territorio FLAG

10.000,00 € X

10.000,00 €

-

€

Territorio FLAG

20.000,00 € X

-

€

Territorio FLAG

10.000,00 € X

X

SI

10.000,00 €

10.000,00 €

Territorio FLAG

15.000,00 € X

X

SI

15.000,00 €

15.000,00 €

Territorio FLAG

374.850,00 € X

131.168,27 €

131.168,27 €

172.998,27 €
15.000,00 €
157.998,27 €
Avanzamento % della spesa
6,32%

162.998,27 €
15.000,00 €
147.998,27 €
5,92%

Totale generale:
Supporto preparatorio:
Piano di Azione Locale:

2.514.000,00 €
15.000,00 €
2.499.000,00 €

X
X
X

X NO

-

X NO

€
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Attestazione di conformità
Il presente Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice civile, in particolare gli schemi di
Stato Patrimoniale e Conto Economico rispecchiano rispettivamente quelli previsti dagli art. 2424 e 2425 C.c., mentre la
Nota Integrativa è conforme al contenuto minimale previsto dall'art. 2427 C.c. e da tutte le altre disposizioni che ne
richiedono evidenza. Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile riportate in Nota
Integrativa, che costituiscono il presente Bilancio, sono conformi alle scritture contabili dalle quali sono direttamente
ottenute.

Valuta contabile ed arrotondamenti
I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli arrotondamenti sono
stati effettuati secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001, con il
criterio dell'arrotondamento.

Principi di redazione
Il bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del Codice civile disposte dal D.Lgs 18/8/2015 n°
139 in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati e successive modificazioni. I
criteri di valutazione rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
Fondazione ed il risultato economico conseguito. La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri
generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività della Fondazione (art. 2423-bis,
comma 1, n. 1), privilegiando la sostanza dell'operazione rispetto alla forma giuridica (art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis).
Si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e a Bilancio sono compresi solo utili realizzati alla data di
chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti
successivamente alla chiusura. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi
è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in
cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Preliminarmente si dà atto che le valutazioni
sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività d'impresa. I ricavi sono stati considerati di
competenza dell'esercizio quando realizzati mentre i costi sono stati considerati di competenza dell'esercizio se correlati
a ricavi di competenza. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo
la chiusura dello stesso.
Il D.Lgs 18/8/2015 n° 139 ha introdotto il 4 comma dell'art. 2423 C.c. in tema di redazione del bilancio, in base al
quale, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, occorre non fare menzione in Nota Integrativa dei criteri
utilizzati nel valutare eventuali poste di bilancio quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti.

Elementi eterogenei
Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice civile
Non sono presenti casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 5 ed art.
2423-bis, 2 comma C.c. .

Cambiamenti di principi contabili
In base all'art. 2423-bis, comma 1, numero 6, C.c., la continuità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro
costituisce un elemento essenziale sia per una corretta determinazione del reddito d'esercizio che per la comparabilità
Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2019
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nel tempo dei bilanci; per il principio di comparabilità i criteri utilizzati vanno mantenuti inalterati, da un esercizio
all'altro, ciò al fine di consentire il confronto tra bilanci riferiti ad esercizi diversi. La possibilità di derogare al principio
della continuità è ammessa solo in casi eccezionali che si sostanziano in una modifica rilevante delle condizioni
dell'ambiente in cui l'impresa opera. In tali circostanze, infatti, è opportuno adattare i criteri di valutazione alla mutata
situazione al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta.

Correzione di errori rilevanti
La Fondazione non ha nè rilevato nè contabilizzato, nell'esercizio, errori commessi in esercizi precedenti e considerati
rilevanti; per errori rilevanti si intendono errori tali da influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono
in base al bilancio.

Problematiche di comparabilità e adattamento
Non si segnalano problematiche di comparabilità ed adattamento nel bilancio chiuso al 31/12/2019.

Criteri di valutazione applicati
Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste dell'Attivo, del Passivo di Stato Patrimoniale e del Conto Economico
presenti a bilancio.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 24 recentemente revisionato, sono
iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in
funzione del periodo di prevista utilità futura e nei limiti di questa. Se negli esercizi successivi alla capitalizzazione
venisse meno la condizione, si provvederà a svalutare l'immobilizzazione. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto è
stato ammortizzato sulla base di un piano che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita
economica utile del bene. Il piano verrà riadeguato nel momento in cui venga accertata una vita utile residua diversa da
quella stimata in origine. Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che:
- i costi di impianto ed ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso dell'organo di
controllo nel rispetto di quanto stabilito al punto 5), dell'art. 2426 c.c. . L'iscrizione di detti costi è avvenuta per le
seguenti ragioni: Si tratta di costi sostenuti per la predisposizione del Piano di Sviluppo Locale del G.A.C. Torri e Tonnare
del Litorale Trapanese. L'utilità di detti costi si protrae per più esercizi ed essi sono ammortizzati convenzionalmente per
5 anni pari alla durata dell’obbligo di mantenimento dell’investimento.
- i costi di Ricerca & Sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso dell'organo di controllo
nel rispetto di quanto stabilito al punto 5), dell'art. 2426 c.c. . L'iscrizione di detti costi è avvenuta per le seguenti
ragioni: Si tratta di costi sostenuti per la predisposizione del Piano di Sviluppo Locale del G.A.C. Torri e Tonnare del
Litorale Trapanese. L'utilità di detti costi si protrae per più esercizi ed essi sono ammortizzati convenzionalmente per 5
anni pari alla durata dell’obbligo di mantenimento dell’investimento.
- i marchi e diritti simili sono relativi a costi per l'acquisto oneroso, la produzione interna e diritti di licenza d'uso del
marchio "Mare Nostro". L'iscrizione di detti costi è avvenuta per le seguenti ragioni: Si tratta di costi sostenuti per la
predisposizione del Piano di Sviluppo Locale del G.A.C. Torri e Tonnare del Litorale Trapanese. L'utilità di detti costi si
protrae per più esercizi ed essi sono ammortizzati convenzionalmente per 5 anni pari alla durata dell’obbligo di
mantenimento dell’investimento.
-

i costi di Pubblicità aventi utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso dell'organo di controllo, ove
esistente, nel rispetto di quanto stabilito al punto 5), dell'art. 2426 c.c. . L'iscrizione di detti costi è avvenuta per le
seguenti ragioni: Si tratta di costi sostenuti per la predisposizione del Piano di Sviluppo Locale del G.A.C. Torri e
Tonnare del Litorale Trapanese. L'utilità di detti costi si protrae per più esercizi ed essi sono ammortizzati
convenzionalmente per 5 anni pari alla durata dell’obbligo di mantenimento dell’investimento.

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2019
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Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento. Le quote di ammortamento imputate a Conto Economico sono state calcolate in modo sistematico e
costante, sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti (ex art. 2426,
comma 1, numero 2, C.c.). Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione comprende i soli costi di
diretta imputazione al cespite. Le spese incrementative sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo
in presenza di un reale aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità
dei prodotti o dei servizi ottenuti ovvero di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Le immobilizzazioni che,
alla data di chiusura del bilancio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo quanto
esposto, sono iscritte a tale minor valore. Le spese di manutenzione di natura straordinaria vengono capitalizzate ed
ammortizzate sistematicamente mentre quelle di natura ordinaria sono rilevate tra gli oneri di periodo. L'iscrizione di
detti costi è avvenuta per le seguenti ragioni: Si tratta di costi sostenuti per la predisposizione del Piano di Sviluppo
Locale del G.A.C. Torri e Tonnare del Litorale Trapanese. L'utilità di detti costi si protrae per più esercizi ed essi sono
ammortizzati convenzionalmente per 5 anni pari alla durata dell’obbligo di mantenimento dell’investimento.

Immobilizzazioni finanziarie

In base al nuovo Principio Contabile n. 21, i titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della Fondazione
fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri
accessori di diretta imputazione. Il premio (onere) di sottoscrizione concorre alla formazione del risultato d'esercizio
secondo competenza economica con ripartizione in rate costanti per la durata di possesso del titolo. Le partecipazioni
iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della Fondazione nel
capitale di altre imprese. Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.

Rimanenze

Non sono presenti a bilancio rimanenze.

Valutazione al costo ammortizzato

A partire dai bilanci 2016, il D.Lgs. n. 139/2015, in recepimento della Direttiva 2013/34/UE, ha introdotto il criterio del
"costo ammortizzato" nella valutazione dei crediti e debiti. La previsione è stata introdotta nel comma 1, numero 8
dell'art. 2426 C.c. mentre la definizione di costo ammortizzato viene desunta dallo IAS 39, il quale specifica tale criterio
come il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o passività finanziaria al netto dei
rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse
effettivo su qualsiasi differenza tra valore iniziale e quello a scadenza. Da tale criterio di valutazione sono esonerati i
crediti e debiti ancora in essere alla data del 1/1/2016 ed i crediti e debiti quando gli effetti dell'applicazione di tale
criterio siano irrilevanti in bilancio. Il Principio Contabile OIC 15 definisce gli effetti irrilevanti ogniqualvolta si è in
presenza di crediti (o debiti) a breve scadenza e di costi di transazione o commissione di scarso rilievo.
Per i bilanci redatti in forma abbreviata è prevista la facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e quindi
valutare le poste con i criteri tradizionali; la Fondazione ha scelto, nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2019, di
avvalersi di tale facoltà.

Crediti

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. L'eventuale adeguamento del valore nominale dei crediti
al valore presunto è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti adeguato ad ipotetiche insolvenze ed
incrementato della quota eventualmente accantonata nell'esercizio, sulla base della situazione economica generale, su
quella di settore e sul rischio paese.

Strumenti finanziari derivati

Non sono presenti a bilancio strumenti finanziari derivati utilizzati a fini di copertura o non copertura dei rischi.

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2019
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Ratei e risconti attivi

Non sono presenti a bilancio.

Fondi per rischi ed oneri

Gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri sono stati fatti per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile,
dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella
valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza mentre non sono stati costituiti
fondi rischi generici privi di giustificazione economica. Le passività potenziali sono state rilevate in Bilancio ed iscritte nei
fondi, in quanto ritenute probabili poichè risulta stimabile con ragionevole certezza l'ammontare del relativo onere.
In conformità con l'OIC 31, prg. 19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli
accantonamenti ai fondi rischi ed oneri sono iscritti tra le voci dell'attivo gestionale a cui si riferisce l'operazione (area
caratteristica, accessoria o finanziaria).

Altri fondi per rischi ed oneri

Gli altri fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti destinati a coprire perdite o passività di natura
determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia sono indeterminati o l'ammontare o la data di
sopravvenienza. Essi vengono accantonati in modo analitico in relazione all'esistenza di specifiche posizioni di rischio e
la relativa quantificazione è effettuata sulla base di stime ragionevoli degli oneri che dalle stesse potrebbero derivare.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Non è presente alcuno stanziamento relativamente al Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Debiti

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ed ammontari
fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita.
Tali obbligazioni sorgono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti. I debiti sono iscritti al loro valore
nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione, corrispondente al presumibile valore di
estinzione.
Inoltre si rende evidenza che in presenza di costi iniziali di transazione sostenuti per ottenere un finanziamento, come
ad esempio spese di istruttoria, imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo, oneri e commissioni per
intermediazione, la rilevazione è stata effettuata tra i risconti attivi (e non più come onere pluriennale capitalizzato) e
detti costi saranno addebitati a Conto Economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli
interessi passivi nominali. In base al Principio Contabile OIC 24 (prg. 104), detti costi capitalizzati in periodi precedenti
continuano l'ammortamento ordinario come oneri pluriennali.

Ratei e risconti passivi

I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più esercizi
per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri temporali.
Nella macroclasse E "Ratei e risconti passivi", sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi futuri e
proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
I ratei e risconti passivi al 31/12/2019 sono pari a € 274.419.
Come disciplina il Principio contabile n. 18, i ratei ed i risconti passivi misurano proventi ed oneri comuni a più esercizi e
ripartibili in ragione del tempo, con competenza anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale, prescindendo dalla data di pagamento o riscossione.

Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

Ricavi

Valore di inizio
esercizio
548.838
548.838

Variazione
nell'esercizio
-274.419
-274.419

Valore di fine
esercizio
274.419
274.419

I ricavi per vendite dei prodotti vengono imputati al Conto Economico al momento del trasferimento della proprietà,
Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2019
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normalmente identificato con la consegna o la spedizione dei beni. I proventi per prestazioni di servizio sono stati iscritti
al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura o con apposita comunicazione inviata al cliente. I
ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in riferimento alla competenza
temporale. Il valore dei ricavi è esposto al netto di resi, sconti, abbuoni e premi e imposte connesse.

Altre informazioni
Poste in valuta
Non sono presenti poste in valuta.

Stato Patrimoniale Attivo
Di seguito i dettagli delle voci dell'Attivo di Stato Patrimoniale presenti a bilancio.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Si illustra di seguito la composizione dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.

Crediti per versamenti dovuti non richiamati
Totale crediti per versamenti dovuti

Valore di inizio Variazioni
Valore di fine
esercizio
nell'esercizio
esercizio
26.500
-4.500
22.000
26.500
-4.500
22.000

In particolare, l’importo esposto corrisponde ai crediti vantati dalla fondazione verso i seguenti soci:
SOCIO FEDERPESCA C/SOTTOSCRIZIONE ............................................................................... 1.500,00
SOCIO IREPA C/SOTTOSCRIZIONE .......................................................................................... 1.333,00
SOCIO GAL ELIMOS C/SOTTOSCRIZIONE ................................................................................ 1.334,00
SOCIO A.P.I. TRAPANI C/SOTTOSCRIZIONE .......................................................................... 1.333,00
SOCIO COMUNE PETROSINO C/SOTTOSCRIZIONE ............................................................... 4.500,00
SOCIO COMUNE MAZARA DEL VALLO C/SOTTOSCRIZIONE ................................................. 4.500,00
SOC.L'AVANNOTTERIA SRL C/SOTTOSCRIZIONE .................................................................... 1.500,00
SOCIO NINO CASTIGLIONE SRL C/SOTTOSCRIZIONE ............................................................ 1.500,00
SOCIO AZIENDA AGRICOLA ITTICA S. C/SOTTOSCRIZIONE ..................................................... 1.500,00
SOCIO COGEPA TRAPANI S. C/SOTTOSCRIZIONE ................................................................... 1.500,00
SOCIO COGEPA MAZARA DEL VALLO C/SOTTOSCRIZIONE ..................................................... 1.500,00

Immobilizzazioni
Si illustrano di seguito le informazioni inerenti alle attività immobilizzate della Fondazione.

Per quanto riguarda le informazioni sulle movimentazioni delle immobilizzazioni si espongono i dettagli nella versione
sintetica tipica dello Stato Patrimoniale in forma abbreviata.

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2019
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Movimenti delle immobilizzazioni
Le immobilizzazioni al 31/12/2019 sono pari a € 302.517 .
Immobilizzazioni Immobilizzazioni Immobilizzazioni
immateriali
materiali
finanziarie
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

Totale
immobilizzazioni

929.756

450.923

0

1.380.679

555.730

269.481

3.254
370.773

1.941
179.501

0
23

5.195
550.297

25.000
185.263
-160.263

1.830
89.847
-88.017

0
500

26.830
275.110
-248.280

954.756

452.753

0

1.407.509

740.993

359.328

3.254
210.510

1.941
91.484

825.211

1.100.321
0
523

5.195
302.517

Nessuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni iscritte a bilancio è stato oggetto di rivalutazione monetaria e/o
economica.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2019 sono pari a € 210.510.

Aliquote ammortamento immobilizzazioni immateriali

Le aliquote di ammortamento dei cespiti immateriali rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, distinte
per singola categoria, risultano essere le seguenti:
Aliquote applicate (%)
Immobilizzazioni immateriali:
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di sviluppo
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Altre immobilizzazioni immateriali
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Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2019 sono pari a € 91.484.

Aliquote ammortamento immobilizzazioni materiali

Le aliquote di ammortamento dei cespiti materiali rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, distinte per
singola categoria, risultano essere le seguenti:
Aliquote applicate (%)
Immobilizzazioni materiali:
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altre immobilizzazioni materiali

20,00
20,00
20,00
20,00

Oneri finanziari capitalizzati
Ai sensi del numero 8, comma 1 dell'art. 2427 del Codice civile, tra i costi dell'esercizio non risultano interessi passivi
derivanti da finanziamenti accesi ad alcuna voce dell'Attivo dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Passivo e Patrimonio netto
Si illustra di seguito l'informativa relativa alle poste del Passivo dello Stato Patrimoniale presenti a bilancio.

Debiti
Si espone di seguito l'informativa concernente i debiti.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Per quanto concerne le informazioni inerenti la moratoria concessa alle PMI dalla Legge n. 102/2009 e successivi accordi
ed integrazioni, la Fondazione dichiara di non aver aderito alla moratoria.
Non risulta alcun contratto derivato di Interest Rate Swap di copertura sui finanziamenti a tasso variabile.

Debiti verso fornitori

Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscritti i debiti in essere nei confronti di soggetti non appartenenti al proprio
gruppo (controllate, collegate e controllanti) derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, al netto di eventuali note di
credito ricevute o da ricevere e sconti commerciali. Gli eventuali sconti di cassa sono rilevati al momento del
pagamento. Il valore nominale è stato rettificato in occasione di resi o abbuoni nella misura corrispondente
all'ammontare definito con la controparte.

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2019
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Ristrutturazione del debito
La Fondazione non ha posto in essere operazioni attinenti la ristrutturazione dei debiti per cui non viene fornita alcuna
informazione integrativa.

Attivo circolante
Di seguito si riporta l'informativa riguardante l'Attivo Circolante.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'Attivo Circolante al 31/12/2019 sono pari a € 159.261, di cui:
Crediti verso i soci per contributi ordinari, .................................................................................... Euro 11.000
COMUNE ............................................................... 2016…..2017……..2018..…..2019… ............ ............... TOTALE
COMUNE DI ERICE ……………………………………………….500…….500……….500……….500………………………………..2.000
COMUNE DI VALDERICE …………………………………......500…….500….……500……….500……………… ................. 2.000
COMUNE DI TRAPANI ………………………………………….500…….500….….. 500……….500…………………………………2.000
COMUNE DI SAN VITO LO CAPO ………………………….500…….500………..500………500………………………………...2.000
COMUNE DI CUSTONACI …………………………………… .500…….500……….500……….500……………………………..….2.000
COMUNE DI MAZARA DEL VALLO……………………… ………………………………………….500………..……………….……..….500
COMUNE DI PETROSINO ……………………………………………………………………….……...500……………………………..…….500
Crediti verso soci per contributo straordinario, ............................................................................. Euro 13.540
COMUNE DI ERICE .................................................................................................................................... 2.340
COMUNE DI VALDERICE ............................................................................................................................ 2.340
COMUNE DI TRAPANI ............................................................................................................................... 2.340
COMUNE DI SAN VITO LO CAPO ............................................................................................................... 2.340
COMUNE DI CUSTONACI ........................................................................................................................... 2.340
COMUNE DI PACECO ................................................................................................................................ 1.840
Crediti verso la Regione per spese da rendicontare (Misure 4.62 e 4.63 FEAMP 2014-2020): ...Euro 134.310
Crediti verso Unione Europea Rimborso spese Viaggio Presidente……………………………………………………Euro 411

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la fondazione si avvale della clausola di esonero circa l'informativa sui crediti
iscritti nell'Attivo Circolante, di cui al punto 6, comma 1, dell'art. 2427 C.c. .

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la fondazione si avvale della clausola di esonero circa l'informativa sulla
suddivisione dei crediti iscritti nell'Attivo Circolante per area geografica, di cui al punto 6, comma 1, dell'art. 2427 C.c. .
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Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di
retrocessione a termine
Non esistono operazioni tra i crediti compresi nell'Attivo Circolante che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine.

Posizioni di rischio significative
Non emergono a bilancio posizioni di rischio significative relativamente alla voce Crediti.

Contributi in conto capitale
Non sono stati erogati contributi in conto impianti nel corso dell'esercizio.

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2019
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Conto economico
Nella presente Nota Integrativa vengono fornite quelle informazioni idonee ad evidenziare la composizione delle singole
voci ovvero a soddisfare quanto richiesto dall'art. 2427 del Codice civile, con particolare riferimento alla gestione
finanziaria.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Durante l'esercizio non si segnalano elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali, di cui al numero 13, comma 1
dell'art. 2427 C.c. .
Totale

RENDICONTO FINANZIARIO

Cassa Valori

Banche

Saldo iniziale al 01/01/2019

6,93 € 0,00 €

7.277,99 €

7.284,92 €

Versamenti sottoscrizioni soci

0,00 € 0,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

Versamenti contributi ordinari

0,00 € 0,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

Versamenti contributi straordinari

0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

Incassi per anticipazione Regione su spese di gestione

0,00 € 0,00 € 187.425,00 €

187.425,00 €

Incassi per S.A.L. spese di gestione

0,00 € 0,00 €

Incassi

0,00 €

0,00 €

Incassi per anticipazione Regione su azioni azioni a titolarità

0,00 € 0,00 € 637.245,00 €

637.245,00 €

Incassi per S.A.L. azioni a titolarità

0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

Incassi per Saldo sostegno preparatorio

0,00 € 0,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Altri incassi (interessi su depositi)

0,00 € 0,00 €

2,20 €

2,20 €

Totale incassi di periodo: 0,00 € 0,00 € 846.672,20 €

846.672,20 €

Pagamenti
Pagamenti spese non rendicontabili

0,00 € 0,00 €

16.806,83 €

16.806,83 €

Pagamenti spese di gestione FLAG

0,00 € 0,00 € 125.668,33 €

125.668,33 €

Pagamenti connessi alla realizzazione di Azioni a titolarità del FLAG 0,00 € 0,00 €

16.830,00 €

16.830,00 €

Pagamenti servizi per sostegno preparatorio

0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

Altri pagamenti

6,10 € 0,00 €

410,53 €

416,63 €

Utilizzo valori bollati

0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

Totale Pagamenti di periodo: 6,10 € 0,00 € 159.715,69 €

159.721,79 €

0,83 € 0,00 € 694.234,50 €

694.235,33 €

Saldo finale al 31/12/2019

Altre informazioni
Di seguito si riportano tutte le altre informazioni del bilancio d'esercizio non inerenti alle voci di Stato patrimoniale e di
Conto economico.
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Dati sull'occupazione
Viene omessa l'informazione relativa al numero medio dei dipendenti in quanto la Fondazione non ha dipendenti in
organico.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci ed impegni
assunti per loro conto
Durante l'esercizio non sono stati erogati compensi all'organo amministrativo.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, così come disciplinato
dal numero 9, comma 1 dell'art. 2427 C.c. .

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai sensi del numero 22-bis, comma 1 dell'art. 2427 C.c., la Fondazione non ha realizzato operazioni con parti correlate,
così come definite dal Principio Contabile Internazionale n. 24 e ad ogni modo sono state concluse a normali condizioni
di mercato, sia a livello di prezzo che di scelta della controparte.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-ter, del Codice Civile, non risultano stipulati accordi o altri atti, anche
correlati tra loro, i cui effetti non risultino dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Ai sensi dell'art. 106, comma 1, D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Decreto "Cura Italia"), si precisa che la convocazione
dell'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 è avvenuta entro 180 giorni, anziché 120 ordinari,
successivi alla data di chiusura dell'esercizio sociale. Il motivo di tale differimento è da computarsi all'emergenza
nazionale dovuta all'epidemia da Covid-19 ("Corona Virus") dichiarata dal mese di febbraio 2020 ed alle successive
norme restringenti, come da D.P.C.M. emanati nel mese di marzo 2020.
Di conseguenza, la situazione aziendale ha comportato il rinvio ai maggiori termini per l'approvazione del bilancio al fine
di permettere una corretta redazione dello stesso.

Azioni proprie e di società controllanti
A completamento dell'informazione si precisa che ai sensi dell'art. 2428, comma 3, numeri 3) e 4) del C.c., non esistono
nè azioni proprie nè azioni o quote di società controllanti possedute dalla Fondazione anche per tramite di società
fiduciarie o per interposta persona e che azioni o quote di società controllanti non sono state acquistate e /o alienate
dalla Fondazione, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
In base al disposto della Legge 4 agosto 2017 n. 124, si evidenzia che la Fondazione non ha ricevuto alcuna sovvenzione,
Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2019
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contributo, incarico retribuito e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni.

Ulteriori dati sulle Altre informazioni
Si fa menzione del fatto che la Fondazione non ha provveduto a convocare l'assemblea in base a quanto disposto dalla
Legge n. 55/2019 che ha modificato l'art. 2477 C.c., in quanto l'organo controllore è già presente in azienda.

Informativa tempi di pagamento tra imprese ex art. 22 del D.L. 34/2019 ("Decreto crescita")
L'informativa prevista dall'art. 7-ter del D.Lgs. n. 231/2002 (recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE e relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), aggiunta dall'art. 22 del D.L. 34/2019 ("Decreto
crescita") non viene fornita in quanto, secondo un'interpretazione di Assonime (Circolare n. 32/2019), si ritiene che
l'informativa sia obbligatoria solamente per le imprese che operano nel Terzo Settore e redigono il bilancio sociale.

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 nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili.

Per l’organo amministrativo
La Presidente del CdA
F.to
Andreana Maria Patti
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FONDAZIONE TORRI E TONNARE DEL LITORALE TRAPANESE
Sede Legale: TRAPANI
Piazza Vittorio Veneto 1
Capitale Sociale euro: 62.933,00
C.F. 93068190813
RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO AL 31/12/2019
==
Signori Soci,
ho esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31/12/2019 della “FONDAZIONE TORRI E
TONNARE DEL LITORALE TRAPANESE” redatto dagli Amministratori ai sensi di legge e da
questi comunicato al sottoscritto, unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio, in data
15/06/2020.
Lo scrivente revisore unico è stato nominato il 03/09/2018.
L’esercizio chiuso al 31.12.2019 evidenzia un risultato economico positivo che si riassume nei
seguenti valori:

BILANCIO AL 31/12/2019
ATTIVITA'
PASSIVITA'
PATRIMONIO NETTO
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

€ 1.178.013,40
€ 1.113.129,53
€ 62.792,59
€ 2.091,28

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

€ 384.818,92
-€ 382.351,64
€ 2.467,28
-€ 376,00
€ 2.091,28
€ 0,00
€ 2.091,28

L’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile.
In conformità agli stessi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento
necessario per accertare se il Bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi o se risulti, nel suo
complesso, attendibile. Il procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in modo coerente
con la dimensione della Fondazione e con il suo assetto organizzativo.
Il procedimento di revisione ha compreso l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel Bilancio, nonché la valutazione
dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime
effettuate dagli amministratori.
Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del presente giudizio
professionale.
In particolare, si riferisce quanto segue:
- in base agli elementi acquisiti si può affermare che nella stesura del bilancio sono stati rispettati i
principi di redazione stabiliti dal Codice Civile;

- i criteri adottati nella formazione del progetto di bilancio ed esposti nella Nota integrativa risultano
conformi alle prescrizioni di cui all’art. 2423 del Codice Civile e pertanto consentono di dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della
Fondazione;
- si può confermare che non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole
norme di legge in ordine alla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio (art. 2423, 4° comma,
del Codice Civile) o in ordine ai criteri di valutazione (art. 2423-bis, ultimo comma, del Codice
Civile);
- si ribadisce l’opportunità di intraprendere iniziative atte a sollecitare i versamenti ancora dovuti dai
soci per la sottoscrizione, nonchè gli importi ancora dovuti dagli stessi per contributi ordinari e
straordinari;
· si può affermare che condivido i criteri di valutazione adottati dal Consiglio di Amministrazione;
- è stato accertato che l’attività svolta dalla “FONDAZIONE TORRI E TONNARE DEL
LITORALE TRAPANESE” rientra tra gli scopi statutari al fine del conseguimento dell’oggetto
sociale.
Per quanto sopra rappresentato, si attesta che, il progetto di bilancio dell'esercizio al 31/12/2019 nel
suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico della “FONDAZIONE TORRI E
TONNARE DEL LITORALE TRAPANESE”, in conformità alle norme ed ai principi contabili
adottati per la formazione del bilancio.
Trapani addì 15/06/2020
IL REVISORE CONTABILE
MARIO SUGAMELI

